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Il “Bilancio sociale” rappresenta uno strumento di fondamentale importanza per un’organizzazione di 
volontariato ed in particolare per il Csv. 
Si tratta di dar conto alla base sociale e più in generale all’insieme delle Odv di ciò che il Csv ha realizzato, 
le modalità di intervento, le ragioni delle scelte intraprese in coerenza con la propria “missione”: quindi è 
innanzitutto uno strumento di trasparenza e di democrazia sia nei confronti dei soci sia degli interlocutori 
esterni.
Ma la stesura del “Bilancio sociale” diventa anche l’occasione per il Consiglio direttivo e per gli operatori 
di riflettere criticamente sul funzionamento del Csv: l’organizzazione interna, le modalità di erogazione dei 
servizi, la loro efficacia, le criticità ed i margini di miglioramento. Un ambito di riflessioni particolarmente 
importante, che dovrà essere continuamente monitorato, sarà quello delle relazioni tra il Csv e l’insieme 
dell’Odv: in sintonia con la L. 266/91 il Csv dovrà essere sempre più espressione delle loro esigenze e 
delle loro aspettative nella prospettiva di un loro autonomo sviluppo. In tale prospettiva il Bilancio sociale 
2008 non è più strutturato a partire dai servizi erogati, ma dall’analisi dei bisogni delle Odv e più in generale 
del volontariato rispetto a cui il Csv si attiva per dare risposte. L’obiettivo non è descrivere quello che 
si fa, ma avere uno strumento di riflessione che, mettendo al centro i bisogni del volontariato favorisca 
un’autovalutazione dell’operato e l’individuazione di strategie mirate ed efficaci. 
Ripercorrendo l’anno appena trascorso si può sicuramente dire che il 2008 ha rappresentato un periodo 
importante nella vita dell’associazione e per il Csv. 
Nell’assemblea del 1 marzo 2008 si concludeva il piano di revisione statutaria avviato nella seconda metà 
del 2007 attraverso un percorso che, se anche non ha visto una grande partecipazione, è stato sicuramente 
improntato alla massima trasparenza e democraticità. Avviato nel luglio 2007, attivando un gruppo di lavoro 
sulla base di un testo proposto dal Consiglio direttivo in carica, il lavoro di revisione è stato progettato 
attraverso la convocazione di due momenti assembleari (novembre-dicembre) e successivamente 
(gennaio-febbraio) con incontri di confronto con singoli su specifiche proposte di modifiche. Gli obiettivi 
raggiunti con il nuovo statuto si possono così sintetizzare: 

1) - aggiornamento relativamente alla nuova legge regionale sul volontariato;
2) - allargamento della base sociale attraverso l’apertura dell’associazione anche a Odv non iscritte al 
Registro Provinciale;
3) - una più puntuale definizione della missione in relazione allo sviluppo ed alla crescita del volontariato 
nel territorio provinciale che tenesse conto dei nuovi soggetti che negli anni erano stati attivati (Assemblea 
permanente del volontariato, Comitato paritetico);
4) - adeguamento dello statuto al fine dell’acquisizione da parte dell’associazione Volontarimini della 
“personalità giuridica” ottenuta con provvedimento della Regione in data 21 gennaio 2009.

Un secondo momento molto importante per la vita dell’associazione è rappresentato dal rinnovo del 
Consiglio direttivo avvenuto nell’assemblea del 24 maggio 2008.
È stata questa un’assemblea con un’ampia partecipazione di soci, diversi sono stati i candidati a riprova di 
una grande vitalità dell’associazione: il Consiglio direttivo eletto è risultato rinnovato per il 50%.Vale anche la 
pena di ricordare i due impegni di “mandato” assunti dal nuovo Consiglio all’atto del suo insediamento. 
1) - Una modalità di lavoro sempre più collegiale realizzata attraverso una distribuzione di incarichi e 
responsabilità tra i consiglieri e attraverso l’attivazione di un “ufficio di presidenza”; collegialità e 
corresponsabilità che sono condizioni indispensabili per un organismo che intende continuamente 
rinnovarsi.
2) - L’avvio di un percorso partecipato che porti alla condivisone di regole certe nel funzionamento del 
Csv nel rispetto dei ruoli di ciascuno per una sempre maggiore trasparenza e democraticità del nostro 
operato.

Nel momento in cui vede la luce questo “Bilancio sociale 2008” siamo consapevoli che i prossimi anni 
faranno registrare un calo sensibile delle disponibilità economiche dei Csv. Questa congiuntura difficile, 
che ci aspetta a partire dal 2010, dovrà essere vissuta come un’occasione positiva per il Csv e per le Odv 
verso un nuovo assetto del Centro di Servizio caratterizzato dalla eliminazione degli sprechi per acquisire 
una sempre maggiore efficienza dei propri interventi e da comportamenti più virtuosi improntati ad una 
maggiore sobrietà da parte delle Odv.

Premessa

Il Presidente 
Giovanni Ceccarelli

Introduzione del Presidente
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In continuità con il lavoro degli anni precedenti, attraverso il Bilancio sociale il 
Csv si pone come obiettivo rendicontare risorse, attività e risultati in una logica di 
trasparenza e inclusività rispetto ai propri portatori di interesse. 

Per questa quarta edizione è stata effettuata una significativa innovazione nella 
rappresentazione delle attività svolte dal Centro. Il Bilancio sociale 2008 presenta, 
infatti, una rinnovata struttura contenutistica e nella forma che mette in evidenza il 
processo di risposta ai bisogni del volontariato. Questo anche per offrire, attraverso 
i passaggi fondamentali della vita del Csv, delle risposte sempre più centrate e 
concrete e una lettura più agevole delle diverse parti.

Il documento è suddiviso in 3 parti:

-  L’Identità, in cui vengono presentate  le funzioni del Centro di Servizio;  
i soggetti coinvolti nell’attività del Centro; le caratteristiche fondamentali del 
mondo del volontariato locale; il sistema di governo e la struttura operativa 
dell’organizzazione;

-  la dimensione economica, in cui si effettua l’analisi degli oneri, dei proventi 
e della situazione patrimoniale anche in un’ottica di prospettive future; 

-  la dimensione sociale, in cui, oltre a presentare i principali processi di gestione 
dell’organizzazione (programmazione attività, monitoraggio e valutazione), si 
rendiconta l’attività svolta e i servizi forniti in una logica di risposta ai bisogni delle 
associazioni.

Il Bilancio è stato elaborato da un gruppo di lavoro interno con la collaborazione di 
tutti gli operatori e dirigenti del Csv e la supervisione di una società di consulenza 
specializzata in rendicontazione sociale.

I riferimenti fondamentali per la redazione del Bilancio sociale sono stati:
-  la “Guida operativa per la redazione del Bilancio sociale dei Centri di Servizio 
per il Volontariato” elaborata da CSVnet (2005) per quanto riguarda la struttura e i 
contenuti;
-  le “Linee guida per la redazione del Bilancio di missione e del Bilancio sociale 
delle organizzazioni di volontariato” (2008), a cura di CSVnet, Iref e Fivol (reperibili su 
www.csvnet.it) come riferimento per i principi di rendicontazione.

Nota metodologica
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Cos’è un Centro di Servizio per il Volontariato?
I Centri di Servizio per il Volontariato sono enti creati dalla Legge quadro per il 
Volontariato n. 266 del 1991, allo scopo di essere “a disposizione delle organizzazioni 
di volontariato… con la funzione di sostenerne e qualificarne l’attività”.
I loro compiti sono stati precisati dall’art. 4 del Decreto del Ministero del Tesoro 
dell’ottobre 1997, secondo cui i Centri di Servizio: 
“Erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di 
volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali. In particolare:
a) approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la 
promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;
b) offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, 
l’avvio e la realizzazione di specifiche attività;
c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad 
organizzazioni di volontariato; offrono informazioni, notizie, documentazione e dati 
sulle attività di volontariato locale e nazionale”.

La stessa Legge 266 dispone le modalità di finanziamento dei Csv, prevedendo che 
“una quota non inferiore ad un quindicesimo dei proventi” delle fondazioni di origine 
bancaria “venga destinata alla costituzione di Fondi speciali presso le Regioni” 
deputati al finanziamento delle attività dei Centri di Servizio.

Ogni Fondo speciale è amministrato da un Comitato di Gestione, composto da 1 
rappresentante della Regione competente, 4 rappresentanti delle organizzazioni 
di volontariato maggiormente presenti nel territorio regionale, 1 membro nominato 
dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 7 membri nominati dalle fondazioni 
bancarie, 1 membro nominato dall’Associazione fra le Casse di Risparmio (Acri) e 1 
rappresentante degli enti locali della Regione. 
Il Comitato di Gestione (Co.Ge.), oltre all’istituzione dei Csv, svolge nei loro riguardi 
altre importanti funzioni: 
•   è presente con un proprio rappresentante sia nel Consiglio direttivo sia nel Collegio   
dei Revisori dei Conti di ogni Csv;
•  si occupa della ripartizione annuale fra i vari Csv della Regione delle somme 
disponibili nel Fondo Speciale su presentazione di un progetto delle attività;
•   verifica la regolarità della rendicontazione dell’utilizzo dei fondi;
•  stabilisce l’eventuale cancellazione di un Centro di Servizio dal registro dei 
Csv, qualora si accerti il venir meno dello svolgimento delle attività a favore delle 
organizzazioni di volontariato. 
In totale i Csv in Italia sono 77, ciascuno dei quali può avere, a seconda delle scelte 
effettuate in ogni regione, un’area di operatività di livello provinciale, sovra-provinciale 
o regionale. In Emilia-Romagna il modello adottato è quello provinciale.
I Csv hanno sviluppato forme di coordinamento sia nazionale che regionale. A livello 
nazionale esiste CSVnet, Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il 
Volontariato, con lo scopo di rafforzare la collaborazione, lo scambio di esperienze, 
di competenze e di servizi fra i Centri e di supportarli nella realizzazione delle finalità 
istituzionali. Su specifici temi d’interesse generale, il Coordinamento favorisce la 
discussione, ricerca la condivisione e rappresenta le posizioni dei Centri di Servizio 
per il Volontariato presso enti, organizzazioni ed istituzioni di carattere nazionale e 

FONDAZIONE DI
ORIGINE BANCARIA

1/15
DEI PROVENTI

FONDO SPECIALE
PRESSO LE REGIONI

COMITATO
DI GESTIONE
REGIONALE

RIPARTIZIONE

Csv

Csv

...
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internazionale. A livello regionale esiste il Coordinamento tra i Centri di Servizio della 
Regione Emilia Romagna, cui aderiscono tutti i 9 Centri di servizio della regione, che 
lo finanziano con l’1% dei propri fondi. 
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Coordinamento regionale Csv Emilia-Romagna
Il Coordinamento Csv Emilia Romagna ha lo scopo di creare occasioni di incontro, confronto e 
collaborazione tra i Csv, così da consentire loro di rispondere sempre meglio alle esigenze delle 
associazioni di volontariato del territorio regionale.
Il Coordinamento è composto dai presidenti dei Csv (o loro delegato nominato nei Consigli di-
rettivi del Csv) e dai direttori/coordinatori dei Centri. I Csv possono, in relazione a particolare 
esigenze, individuare anche altre figure.
In Emilia Romagna il Coordinamento Regionale dei Csv si caratterizza per essere fondato su 
un progetto di attività comuni e di finalità condivise, presentato annualmente al Comitato di 
Gestione. La relazione tra i diversi componenti si fonda pertanto sul Regolamento di funziona-
mento concordemente approvato.
Il progetto prevede diverse tipologie di azioni: di coordinamento (con il supporto di un coordina-
tore tecnico); di formazione rivolta ai direttivi ed agli staff dei Csv; di promozione del volonta-
riato e del sistema dei Csv; di consulenza e di ottimizzazione delle risorse; di documentazione 
(Report Sociale) delle attività.
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Storia, missione e strategie

> Lineamenti storici

Volontarimini è un’associazione di associazioni di volontariato, costituitasi nel 1996 
come espressione di diverse aree culturali e settori di intervento del volontariato 
riminese. 

Le principali tappe:

1996 - Costituzione di Volontarimini: il 6 marzo viene realizzato l’atto costitutivo e il 
25 giugno si tiene la prima Assemblea dei soci.

1997 - Affidamento a Volontarimini della gestione del Csv.

1998 - Pubblicazione della prima Guida alle Associazioni della provincia di Rimini. 
La Guida ha rappresentato un importante strumento di orientamento sulle attività 
dell’associazionismo riminese. Alla prima sono seguite altre tre edizioni nel 2002, 
2005 e 2007.

1999 - Pubblicazione della prima pagina di Volontarimini sui quotidiani locali (Corriere 
di Romagna e Ponte) per riportare notizie relative alle associazioni di volontariato e al 
Csv. A partire dal 2005 l’operazione si estende alla Voce di Romagna.

2004 - Prima edizione di TraVolGente, festa del volontariato della provincia. Immersa 
nel verde adiacente allo storico ponte di Tiberio, una bella giornata di fine maggio 
ha dato il via alla manifestazione che rappresenta una precisa scadenza dell’anno 
solidale. 

2005 - Apertura dello sportello di Cattolica.

2006 - Trasferimento della sede di Volontarimini nella Casa delle Associazioni 
“Giannetto Bracconi” del Comune di Rimini. 

2008 - Approvazione del nuovo statuto sociale per atto pubblico, reso necessario 
per richiedere alla Regione Emilia-Romagna il riconoscimento della personalità 
giuridica.

> La missione

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

Tra le strategie declinate per il biennio 2006 e 2007, alcune erano relative al 
consolidamento della struttura operativa e al conseguente rafforzamento delle 
competenze degli operatori. La direzione era quella di una transizione, non ancora 
compiuta, verso un Centro che fosse punto di riferimento per le organizzazioni 
rispetto alla loro operatività, ma anche strumento per accreditarne la coerenza con 
il volontariato. La crescita in termini numerici delle associazioni, che pur essendo 
di ridotte dimensioni propongono programmi di lavoro molto impegnativi per i quali 
chiedono un supporto al Centro, sta spingendo il Csv a lavorare maggiormente 
sulla verifica e sul monitoraggio delle attività al fine di garantire a tutti le stesse 
opportunità.
In accordo con la base associativa1  e comunque in sintonia con il volontariato locale 
il nuovo direttivo (eletto nel maggio 2008) ha definito un programma di lavoro che 
vorrebbe essere uno strumento per misurarne alla fine del triennio l’azione. Sono tre 
i punti qualificanti: partecipazione, trasparenza e collegialità. Ciò in una prospettiva 
in cui pur mantenendo il ruolo di strumento e soggetto tecnico al servizio del 
volontariato deve possedere una propria autonomia e visione sui fenomeni. 
Un elemento che nel 2008 ha orientato le scelte del Csv è stata la consapevolezza 
che la profonda trasformazione della società, il mutato ottimismo rispetto al mondo 
della finanza rilanciano l’interrogativo sulla funzione che il volontariato ha in un 
sistema in cui viene visto da alcuni solo come possibilità di risparmio per l’ente 
pubblico o di strumento di creazione del consenso. Per fare fronte a queste possibili 
derive occorre portare sempre più persone nel volontariato; la ricerca di volontari, il 
loro accompagnamento e il loro inserimento nelle organizzazioni continua ad essere 
una precisa strategia. Spesso i tempi e i ritmi dell’associazione non sono compatibili 
con quelli del volontario ma ci sono sicuramente aspetti organizzativi su cui è 
possibile lavorare. Altrettanto importante è il tempo e il modo con cui viene inserito 
un nuovo volontario, in tal senso proseguiranno e sono state potenziate le azioni di 
accompagnamento dei potenziali volontari in associazione. 
Sarà prioritario seguire le organizzazioni anche in modo continuativo (le problematiche 
le normative diventano talmente complesse da richiedere supporti estremamente 
tecnici); una linea di azione per i prossimi anni è quella di continuare  nel supporto 
a tutto tondo attraverso l’attività definita di sportello dove l’associazione viene 
“presa in carico” dal Centro. Il Centro si troverà ad impegnarsi maggiormente 
sulle attività logistiche trovandosi ad operare presso la Casa delle Associazioni “G. 
Bracconi” del Comune di Rimini. Gli spazi e le caratteristiche di questa situazione 
creano interessantissime possibilità per il volontariato e forniscono un riferimento 
per il cittadino. Il Centro deve però dedicare sempre più energie sia per l’aumento 
dell’affluenza sia per gli aspetti di organizzazione generale, ma soprattutto dovrà 
creare le condizioni per un ambiente accogliente e ricco d’iniziative. 
Da riconfermare il costante e impegnativo lavoro d’informazione con una pagina 
settimanale su quotidiani e su periodici locali, il cui contenuto viene elaborato 
dai giornalisti del Centro con le notizie delle associazioni formulando strategie di 
comunicazione sempre più penetranti. 
Si ribadisce quindi il forte impegno per la promozione delle attività di sensibilizzazione 
nelle scuole, i tirocini con l’Università, la promozione del Servizio civile, e il tema del 
volontariato giovanile.
La struttura organizzativa, costituita da aree autonome ciascuna con almeno una 
professionalità dedicata, svolge approfondimenti costanti.

La Carta dei Valori del volontariato
Nel 2002 il mondo del volontariato italiano si è dotato di una Carta dei Valori, che dichiara i 
principi fondanti l’azione solidale, marcando una precisa identità del volontariato anche rispet-
to ad altre realtà del terzo settore

 1Cfr. relazione all’assemblea del 10 novembre 2008 del presidente Giovanni Ceccarelli, pubblicata integralmente 
su “Volontarimini Notizie” 5\08 e 1\09
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I portatori di interesse

> L’analisi e la mappa degli stakeholder 

I “portatori di interesse” (stakeholder) sono “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. La mappa riportata di 
seguito rappresenta in forma grafica i principali stakeholder di Volontarimini. Il criterio 
utilizzato nel disporre i vari soggetti raggruppati in settori di appartenenza dipende 
dalla aderenza alla missione di Volontarimini; per cui nel primo cerchio si trovano le 
associazioni di volontariato in quanto principale interlocutore dell’attività del Centro. 
L’analisi e la descrizione di ogni singolo soggetto verrà trattata nei diversi paragrafi 
all’interno del Bilancio.

Volontarimini

Finanziatori

Sistema dei Csv

Partner
territoriali

Risorse
umane

Stakeholder
di governance

Stakeholder
di missione

   Fondazioni
   bancarie

   Enti locali

   Unione
   europea

   Coordinamento
   regionale

      CSVnet

   Altri Csv

   Enti locali

   Az. USL

   Scuola

   Università

   Enti ecclesiali

   Altre organizzazioni
   del Terzo settore

   Personale

   Collaboratori
   esterni

   Volontari

   Comitato di Gestione

   Consiglio direttivo

   Associazioni Socie

   Organizzazioni 
   di volontariato

   Comunità
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> Il mondo del volontariato locale

A fine 2008 il numero di organizzazioni di volontariato presenti nella provincia di 
Rimini era pari a 240; rispetto al 2007 si sono costituite 23 nuove associazioni e 4 si 
sono sciolte. Il 79% (189) risulta iscritta al registro provinciale. 
Quasi un terzo delle 240 organizzazioni appartiene al settore socio assistenziale. Gli 
ambiti della solidarietà internazionale e immigrazione, dell’ambiente e protezione 
civile e della sanità rappresentano ognuno il 18% del totale delle organizzazioni. 
Diversamente da questi settori che sono rimasti costanti in termini numerici negli 
ultimi tre anni, ha avuto un notevole incremento (+25% rispetto al 2007) l’ambito 
culturale, che rappresenta il 19% del totale delle Odv.
Le organizzazioni sono presenti in 16 dei 20 comuni della provincia: il 60% ha sede nel 
comune di Rimini, il 13% nel comune di Riccione, seguono Cattolica e Santarcangelo 
di Romagna con il 4% ciascuno. Si evidenzia che il numero di organizzazioni nel 
comune di Verucchio è raddoppiato rispetto al 2007. 
La tabella che segue mostra inoltre la distribuzione territoriale per ambito d’intervento 
delle associazioni e il rapporto tra le organizzazioni e la popolazione residente in 
provincia.

Caratteristiche delle organizzazioni di volontariato della Provincia di Rimini

Comuni Sanità
Socio-

assistenziale

Solidarietà 
internazionale 
Immigrazione

Ambiente 
Protezione 

civile

Cultura 
Educazione 
Formazione

Tot 
Odv

N. Odv 
per 1000 
abitanti

Bellaria 2 2  2 2 8 0,43

Cattolica 3 4  2 1 10 0,60

Coriano 2 1  2  5 0,51

Gemmano   1 1  2 1,65

Misano Adriatico 1 2  1 1 5 0,42

Mondaino  1   1 2 1,37

Montecolombo      0 0,00

Montefiore  1  1  2 0,94

Montegridolfo      0 0,00

Montescudo    1  1 0,32

Morciano 1 1 1  2 5 0,75

Poggioberni  1  1 1 3 0,90

Riccione 8 8 4 3 9 32 0,91

Rimini 21 40 35 27 22 145 1,03

Saludecio      0 0,00

San Clemente     1 1 0,21

San Giovanni in 
Marignano

1 1   1 3 0,34

Santarcangelo di R. 2 3 2 1 2 10 0,48

Torriana      0 0,00

Verucchio 2 1  1 2 6 0,60

 Totali 43 66 43 43 45 240 0,79

Tabella n. 1
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Nel 2008, su incarico di Volontarimini, l’Istituto di Scienze dell’Uomo ha realizzato 
un’indagine sulle organizzazioni di volontariato che operano sul territorio della 
provincia di Rimini per quanto riguarda sia gli aspetti quantitativi sia quelli qualitativi. 
Come strumento di rilevazione è stato utilizzato un questionario rivolto alle 
organizzazioni di volontariato così articolato: 1) caratteristiche giuridiche e fisiche 
delle organizzazioni; 2) i collegamenti; 3) settori ed ambiti di attività; 4) caratteristiche e 
classificazione delle persone impegnate nell’associazione con particolare attenzione 
alla base associativa e ai volontari; 5) l’organizzazione interna, anche con riferimento 
ai ruoli definiti; 6) le risorse economiche; 7) la formazione; 8) le caratteristiche degli 
utenti e/o delle prestazioni e il loro numero; 9) i rapporti con il Centro di Servizio per 
il Volontariato.
I risultati della ricerca “Il volontariato organizzato” sono disponibili a Volontarimini 
dal mese di luglio 2009.

Per quanto riguarda la base associativa, dalla ricerca è emerso che le organizzazioni 
di volontariato riminesi sono di piccole o medio-piccole dimensioni, il 62,8% ha 
meno di trenta soci e il 73,0% ha meno di trenta volontari, nello specifico:
- il numero dei soci attivi è pari a 3.136 (7.236 quelli non attivi): il 26,3% delle 
associazioni ha al massimo dieci soci attivi, il 36,5% da undici a trenta, il 12,9% da 
trentuno a sessanta, il 2,1% da sessantuno a centoventi, il 2,8% ha più di centoventi 
soci attivi e l’1,4% non ne ha nessuno.
- il numero dei volontari è 3.693: il 36,5% delle organizzazioni ha un massimo di 
dieci volontari la stessa percentuale di associazioni ha da undici a trenta volontari, 
il 12,8% da trentuno a sessanta, il 6,2% da sessantuno a centoventi e il 2,1% oltre 
centoventi. Mentre il 2,0% nessuno.

Un elemento significativo da segnalare rispetto alle caratteristiche della base 
associativa è l’assenza diffusa di giovani volontari. Nel 47,3% delle organizzazioni 
nessun volontario ha un’età pari o inferiore a ventinove anni, mentre nel 87,8% 
di associazioni sono presenti volontari con più di cinquantacinque anni. Un dato 
anagrafico che si riverbera anche sui gruppi dirigenti: i presidenti con meno di 
trent’anni sono il 3,4%, mentre quelli oltre i cinquantacinque anni sono il 56,7%.
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Il governo e la struttura 

> La compagine sociale 

Possono associarsi a Volontarimini tutte le organizzazioni di volontariato che siano 
costituite, registrate ed effettivamente operanti da almeno due anni in ambito 
provinciale. Con le modifiche statutarie approvate dall’Assemblea straordinaria di 
marzo 2008, si è estesa la possibilità di entrare nella compagine sociale anche alle 
associazioni non iscritte al registro del volontariato, purché in grado di documentare 
la piena aderenza alla Legge 266/91.

Al 31 dicembre 2008 le associazioni socie di Volontarimini erano 80. Durante il 2008 
sono state accolte 6 nuove istanze di adesione, mentre nessuna associazione è 
uscita dalla compagine sociale.

Andamento temporale organizzazioni socie di Volontarimini

Grafico n. 1
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Riportiamo l’elenco delle organizzazioni socie di Volontarimini al 31/12/2008, le 
nuove adesioni sono evidenziate in blu.

A.C.A.T - Ass. Club Alcolisti in Trattamento
A.C.I.S.J.F. - Ass. Casa della Giovane
A.D.O.C.M.- Ass. Donne Operate Carcinoma Mammario
A.I.S.M. - Ass. Italiana Sclerosi Multipla
A.R.I.STOM - Ass. Riminese Incontinenti e Stomizzati 
A.S.C.O.R. - Ass. Sostenitori Cardiologia Ospedaliera Riminese
A.T.D.G.A.- Tutela Diabete Giovane ed Adulto
AU.SER. Rimini
A.V.I.S. Comunale Bellaria Igea Marina
A.V.I.S. Comunale Cattolica
A.V.I.S. Comunale Coriano
A.V.I.S. Comunale Misano Adriatico
A.V.I.S. Comunale Morciano
A.V.I.S. Comunale Riccione
A.V.I.S. Comunale Rimini
A.V.I.S. Comunale San Giovanni in Marignano
A.V.I.S. Comunale Santarcangelo di Romagna
A.V.I.S. Comunale Villa Verucchio
A.V.I.S. Provinciale
A.V.U.L.S.S. - Riccione 
A.V.U.L.S.S. Bellaria Igea Marina
A.V.U.L.S.S. Rimini
Agimi Rimini Centro
Alzheimer Rimini    
Amici della Fondazione di Ricerca sul Dolore Isal
Amici della Karis
Anni d’Argento Amici di Casa Serena
Arcobaleno
Associazione per l’Aiuto alla Vita
Banco di Solidarietà
Basta Merda in Mare
C.O.A.B.A. - Coordinamento Operatori Abbattimento Barriere Architettoniche
Centro d’Amicizia 
Centro di Solidarietà Lech Walesa
Centro Elisabetta Renzi
Centro Missionario “D. Comboni”
CER-ES - Centro Esperantista Riminese Ecumenico e Solidale 
Comitato di Solidarietà con il Popolo Saharawi 
Crescere Insieme
E l’Uomo Incontrò il Cane “K Lorenz”
Famiglie in Cammino
Gruppo San Damiano
Il Nido di Gaia
Il Segno
Insieme per la Valmarecchia
Italo-Albanese Amicizia
Juan Pablo Duarte
L’Arca
L’Isola Ritrovata
La Capanna
La Locomotiva 
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori 
M.P.A.- Movimento per l’Alleluja
Madonna della Carità
MarèciaMia
Maria Negretto
Maricla
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Marinando
Movimento per la Vita “A. Marvelli”
Nazionale Carabinieri
Nucleo Volontariato Protezione Civile - Ass. Naz. Carabinieri Valconca 
Orizzonti Nuovi
Pedalando e Camminando
Progetto Famiglia
Rifugio del Prik e dell’Ulmo
Riminese di Solidarietà
Rimini Ail
Rimini Rescue - Centro Operativo Provinciale 
Rompi il Silenzio
S. Maria Madre della Carità
Sicomoro
Solidarietà con il Popolo Saharawi–Hammada
Speranza Ucraina
Sportello Amico
T.D.M. - Tribunale dei Diritti del Malato
Trisomia 21 - AT21
Tutela Traumatizzati e Lesionati 
U.I.M.d.V. - Unione Italiana Mutilati della Voce
V.A.P.S. - Ass. Volontari Assistenza Pronto Soccorso e Corsie
Vivere la Fibrosi Cistica

I settori che sono maggiormente rappresentati nella compagine sociale sono quello 
sanitario (29%) e socio-assistenziale (33%). Il dato che risulta evidente dalla tabella 
è la crescita del numero delle associazioni che operano in ambito ambientale e di 
protezione civile, che in tre anni è raddoppiato anche se ancora rappresenta solo il 
15% del totale. Le associazioni che si occupano di cultura, educazione e formazione 
(11%) e solidarietà internazionale e immigrazione (13%) sono numericamente mino-
ri, anche se quest’ultime a differenza di quelle culturali sono in crescita.

Organizzazioni socie per ambito d’intervento

2006 2007 2008

Ambiente e Protezione civile 6 10 12

Cultura, Educazione e Formazione 8 9 9

Sanità 17 20 23

Socio-assistenziale 21 26 26

Solidarietà internazionale e Immigrazione 7 9 10

Totale 59 74 80

Tabella n. 2
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Le organizzazioni socie hanno la loro sede in 14 dei 20 comuni della provincia. La 
distribuzione sul territorio corrisponde a quella generale delle organizzazioni: il 60% 
ha sede nel comune di Rimini, segue Riccione con il 13%.

Anche per quanto riguarda le dimensioni della base associativa le organizzazioni 
socie rispecchiano le associazioni del territorio. L’87% è di piccola-media dimen-
sione. In particolare si evidenzia che nel settore della solidarietà internazionale e 
immigrazione la quasi totalità delle associazioni è di piccola dimensione e che le or-
ganizzazioni più numerose in termini di volontari sono quelle che operano in ambito 
sanitario e socio-assistenziale.

Distribuzione sul territorio organizzazioni socie
Comune N. socie
Bellaria 4
Cattolica 2
Coriano 1
Misano Adriatico 1
Mondaino 1
Montefiore Conca 1
Montescudo 1
Morciano di Romagna 1

Poggio Berni 1

Riccione 12

Rimini 49

San Giovanni in Marignano 1

Santarcangelo di Romagna 3

Verucchio 2

Totale 80

Dimensione base associativa organizzazioni socie 
per ambito d’intervento

 Fino a 
10 Da 11 a 25 Oltre 25

Ambiente e Protezione civile 8 4 0

Cultura Educazione e Formazione 5 4 0

Sanità 4 11 8

Socio-assistenziale 10 14 2

Solidarietà internazionale 
e Immigrazione 9 1 0

 Totale 36 34 10

Dimensione base associativa 
organizzazioni socie

Tabella n. 3

Grafico n. 2

Tabella n. 4
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Di seguito riportiamo una breve disamina sui rappresentanti legali che esercitano il 
diritto di voto in assemblea relativamente a caratteristiche di genere, età e naziona-
lità.

Dal 2006 l’aumento delle organizzazioni socie ha inciso maggiormente sulla compo-
nente maschile dei referenti in assemblea, aumentata del 35% rispetto a quella fem-
minile che ha avuto un incremento del 26%; sul totale dei referenti infatti la presenza 
femminile è passata dal 42% al 39%. Per quanto riguarda l’età, si sottolinea che in 
questi 3 anni sono diminuite le fasce di età “dai 30 a 45 anni” e “oltre 60 anni” del 
3% ognuna, facendo supporre che i referenti delle nuove socie appartengano alla 
fascia intermedia d’età (+6%). Nessun referente ha meno di trent’anni. Quest’ultimo 
dato segue il trend dell’associazionismo di volontariato in generale (dati ricavati dalla 
ricerca “Il volontariato organizzato”). Gli stranieri presenti in assemblea sono il 6% 
del totale.

> Il sistema di governo 

Lo statuto prevede i seguenti organi:
 - l’Assemblea dei soci;
 - il Consiglio direttivo;
 - il Presidente;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti.

Di seguito sono illustrate le loro modalità di funzionamento. 

All’Assemblea dei soci spetta la nomina del Consiglio direttivo, la definizione delle 
linee programmatiche, l’approvazione del Bilancio sociale ed economico del Centro 
di Servizio e la revisione dell’assetto normativo. Alle assemblee vengono invitate a 
partecipare (senza diritto di voto) tutte le organizzazioni di volontariato e altri sog-
getti del territorio. 
Nel 2008 l’Assemblea si è riunita 4 volte, 3 in forma ordinaria ed una volta in forma 
straordinaria (vedi tabella n. 6).

Caratteristiche rappresentanti legali organizzazioni socie

Da 30 a 45 anni Da 46 a 60 anni Oltre 60 anni Totale  Stranieri

Donne 4 17 10 31
di cui

3

Uomini 7 27 15 49 2

Totale 11 44 25   5

Revisioni statutarie
Il percorso di rinnovamento che Volontarimini ha intrapreso insieme alle organizzazioni per 
l’acquisizione di una maggiore autonomia ha portato durante l’Assemblea straordinaria di 
marzo all’approvazione del nuovo statuto sociale. Queste le principali novità:
-  acquisizione della personalità giuridica
-  modifica della denominazione in “Associazione per lo sviluppo del volontariato della provincia   
   di Rimini”
-  aggiornamento dello statuto secondo la L. reg. n.12 del 21 febbraio 2005 che consente 
   anche alle organizzazioni di volontariato non iscritte al registro di diventare socie dei Centri 
   di Servizio
-  estensione della carica del Consiglio direttivo da 2 a 3 anni.

Tabella n. 5
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Il Consiglio direttivo, che resta in carica tre anni e si riunisce con una cadenza 
mensile, nomina il Presidente e attua gli orientamenti espressi dall’Assemblea. È 
inoltre tenuto ad accogliere o respingere le richieste di adesione di nuovi soci e 
a fissare le norme per il funzionamento dell’associazione. I membri del Consiglio 
direttivo sono 7 (lo statuto prevede che il Consiglio possa essere composto fino a 
un massimo di 11 membri): 6 di nomina assembleare e 1 nominato dal Co.Ge. Nel 
2008 si è riunito 12 volte. La scadenza di mandato per il Consiglio direttivo in carica 
è maggio 2011.

Il Presidente, al quale spetta la rappresentanza del Centro di Servizio nei confronti 
di terzi e in giudizio, convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio 
direttivo.

l Collegio dei sindaci revisori controlla e garantisce la corretta gestione 
amministrativa e sociale vigilando sul rispetto delle leggi e dell’assetto normativo, 
verificando periodicamente la regolare tenuta contabile, la corrispondenza del 
bilancio e il funzionamento degli organi. 
I componenti del Collegio dei sindaci revisori sono 3, di cui 2 nominati dall’Assemblea 
e 1 dal Co.Ge.

Assemblee 2008

Data Tipo Oggetto
Soci 

partecipanti
Totale soci % 

Partecipazione

1 mar Straordinaria

Esame della proposta di modifica dello Statuto - 
sociale e discussione mozioni presentate
Approvazione del nuovo Statuto sociale- 
Redazione dello Statuto sociale per atto - 
pubblico per la richiesta della personalità 
giuridica

42 74 57%

28 apr Ordinaria

Presentazione e approvazione della seconda - 
tranche di progettazione 2008 
Presentazione bozza di Bilancio sociale 2007- 
Presentazione e valutazione proposte per la - 
redazione dell’Agenda 2009

20 74 27%

24 mag Ordinaria

Presentazione e approvazione Bilancio - 
consuntivo 2007 
Definizione della quota associativa a carico - 
degli aderenti 
Rinnovo cariche sociali- 

44 75 59%

10 nov Ordinaria

Presentazione e approvazione Bilancio - 
preventivo servizi diretti 
Presentazione e approvazione prima tranche di - 
progettazione 2009

25 78 32%

Tabella n. 6
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Membri Consiglio direttivo

Ruolo Nominativo Organizzazione di appartenenza mandato

Presidente Giovanni Ceccarelli Ass. di Solidarietà con il Popolo 
Saharawi Hammada

Quarto

Vicepresidente Maria Cristina Gattei Ass. Basta Merda in Mare Primo

Primo

Quarto

Quarto

Primo

Secondo

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Collegio Sindacale

Enzo Pastore Ass. Marinando

Anna Albini A.V.U.L.S.S.

Luigi Sartoni Ass. Centro Elisabetta Renzi

Davide Arcangeli Ass. Banco di Solidarietà

Sabrina Zanetti Membro nominato dal Co.Ge

Vittorio Vescini
(Membro nominato dal Co.Ge) 

Matteo Matteoni

Paolo Gasperoni

Tabella n. 7
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Le cariche degli organi dell’associazione sono volontarie e gratuite. Il tempo 
complessivamente offerto nel 2008 è di 567 ore. Il dettaglio è esposto nella tabella 
n. 8.

> La struttura organizzativa 

L’organizzazione operativa si articola in: 
- direzione: garantisce il coordinamento tra le varie aree in sintonia con le linee 
strategiche decise dal Consiglio direttivo e si pone come interfaccia tra il governo 
del Centro e la struttura operativa; 
- segreteria generale e amministrazione;
- 6 aree di servizio: sportello e servizi logistici, consulenza, formazione, informazione 
documentazione e comunicazione, progettazione, promozione del volontariato.
Con periodicità mensile viene realizzata una riunione di tutto il personale per valutare 
l’andamento e programmare le attività.

Tempo offerto dalle cariche sociali

 
Incontri

Consiglio 
direttivo

Incontri
revisione 
contabile

Assemblee Operatività 
interna N. ore Coordinamento 

regionale/ore Tot. ore 2007

Presidente 12  4 24 78 60 138 +68
Vicepresidente 12  4 18 69 42 111 +31
Consiglieri 12  4  252  252 -38
Sindaci revisori  4 4  66  66 +6
 Totale     465  567 +67

Stefano Fabbri Sabrina Urbinati

Stefano Fabbri
Sabrina Urbinati
Simona D’Alonzo
Pierpaolo Casali
Francesco Corazza

INFORMAZIONE
COMUNICAZIONE

DOCUMENTAZIONE
RICERCA

Carlo Librera
Raquel Acosta
Elisa Ruggeri

SEGRETERIA
GENERALE

GESTIONE
AMMINISTRATIVA

 SPORTELLO,
DECENTRAMENTO

TERRITORIALE
E SERVIZI LOGISTICI

FORMAZIONE
PROGETTAZIONE

SOCIALE
DI SVILUPPO

INTERPROVINCIALE

DIREZIONE 

PROMOZIONE
 VOLONTARIATO

COLLEGIO
SINDACALE

CONSIGLIO
DIRETTIVO

ASSEMBLEA DEI SOCI

CONSULENZA

> Informatica 
Stefano Bray
> Grafica 
Luca Zanotti
> Legale
 Angelo Pulvirenti
> Fiscale
 Tiziana Tognacci

Silvia Maraschio
Franco Fattori
Silvia Forasassi
Pierpaolo Casali

Loredana Urbini
Simona D’Alonzo
Andrea Vanzolini

Maurizio Maggioni

Tabella n. 8
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Composizione e attività aree di servizio

Area Composizione Attività

Sportello e servizi logistici

1 responsabile- 
2 operatori- 
1 volontario- 
1 borsa lavoro- 

Accoglienza e prima informazione- 
Prima consulenza, orientamento e accompagnamento al - 
servizio
Gestione e accesso ai servizi logistici- 
Banca dati sul volontariato- 
Segreteria aree del Centro- 

Consulenza 1 referente- 
4 consulenti- 

Giuridico-legale e notarile- 
Fiscale-amministrativa- 
Previdenziale e del lavoro- 
Grafica- 
Fund raising- 
Finanziaria- 
Assicurativa- 
Informatica- 

Le altre tipologie di consulenze sono fornite direttamente dagli 
operatori dell’area di competenza.

Formazione 1 referente- 
Progettazione e realizzazione corsi di formazione per i volontari- 
Supporto alla organizzazione di corsi delle associazioni- 

Informazione, comunicazione 
e documentazione

1 responsabile- 
1 operatore- 
1 volontario- 

Supporto alla comunicazione- 
Informazione e ufficio stampa- 
Catalogazione e archiviazione libri, collane, riviste, cd e dvd e - 
gestione prestiti

Progettazione 1 responsabile- 
2 operatori- 

Ideazione, programmazione e realizzazione di progetti in - 
modalità partecipata con le odv proponenti
Consulenze su bandi e redazione progetti- 

Promozione del volontariato 1 referente- 
2 operatori- 

Organizzazione e realizzazione principali eventi pubblici - 
promossi dal Centro
Gestione della partecipazione di Volontarimini alle iniziative - 
promosse da altri attori del territorio
Supporto alla realizzazione di eventi proposti dalle                         - 
associazioni
Orientamento al volontariato- 
Gestione del rapporto con scuole e università- 

Tabella n. 9
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> Le risorse umane

A fine 2008 le persone che collaboravano in maniera continuativa e stabile con il 
Centro erano 16:
- 7 dipendenti con contratto a tempo indeterminato, di cui 4 a tempo pieno e 3 
a tempo parziale (da 20 a 32 ore settimanali); il contratto collettivo nazionale di 
riferimento è quello del commercio;
- 9 collaboratori, di cui 4 a progetto, con un impegno orario equiparabile ad un 
impegno part-time, 4 liberi professionisti con una presenza di circa 4 ore alla 
settimana e 1 borsa lavoro che collabora per tre pomeriggi alla settimana;
- 11 volontari, di cui uno che dedica al Centro 20 ore settimanali; il tempo offerto 
dal Consiglio direttivo e dai sindaci revisori è esploso nella tabella n. 8 (paragrafo “Il 
sistema di governo).
- 102 incarichi occasionali e professionali per personale a supporto dell’area 
Formazione e Progettazione sociale.

Nella tabella che segue è riportato il dettaglio delle ore per ogni tipologia di 
collaborazione.

L’aumento delle ore rispetto al 2007 è giustificato dall’incremento dell’attività 
progettuale che ha portato ad un impegno maggiore dei collaboratori e alla 
decisione del Centro di investire in un’ ulteriore risorsa che si occupa di elaborazione 
grafica. Inoltre due dipendenti a tempo indeterminato hanno, per lo stesso motivo, 
incrementato il proprio orario di lavoro e la persona in “borsa lavoro” è presente un 
pomeriggio in più alla settimana. Rilevante è anche l’accrescimento dell’impegno 
dei volontari.

Collaboratori stabili

Anno 2008 Anno 2007

N. Ore N. Ore

Dipendenti tempo indeterminato 7  6  

Dipendenti tempo determinato /  1  

Totale dipendenti 7 12.324 7 10.341

Co.pro 4  4  

Incarichi professionali 4  3  

Borsa lavoro 1 1

Totale altre tipologie contrattuali 9 4.248 8 2.602

Volontari 1  1  

Consiglio direttivo 7 7

Sindaci revisori 3 3

Totale volontari 11 1.527 11 1.410

Totale ore 18.0991.527 14.353

Tabella n. 10
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Caratteristiche collaboratori stabili

Ripartizione per età

Dipendenti Co.pro Inc. prof. Volontari
Da 20 a 30 / / / /
Da 31 a 40 5 2 1 2
Da 41 a 50 2 1 3 - 
Oltre 50  - 1 - 9

Ripartizione per genere

Dipendenti Co.pro Inc. prof. Volontari
Maschi 3 3 2 8
Femmine 4 1 2 3

Ripartizione 
per titolo di studio

Dipendenti Co.pro Inc. prof. Volontari
Diploma 4 1 1 6
Laurea 3 3 3 5

Anzianità di servizio 

Dipendenti Co.pro Inc. prof. Volontari
Da 0 a 2 anni 1 1 4
Da 2 a 5 anni 4 2 2 2
Da 5 a 10 anni 2 1 2 2
Oltre 10 anni / / / 3

Formazione interna

N. partecipanti Corso N. ore
8 Progettazione sociale dei Centri di Servizio per il Volontariato 5
1 Legge sulla sicurezza sul lavoro 4
2 Bls-d (Basic life support defibrillation) 5

Tabella n. 11

Tabella n. 12

Tabella n. 13

Tabella n. 14

Tabella n. 15
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Il sistema di relazioni e la partecipazioni a reti
Nelle precedenti edizioni del Bilancio sociale per descrivere i rapporti intrattenuti 
dal Centro si è utilizzato una categorizzazione dei vari interlocutori quest’anno è 
parso importante essere meno analitici ma più pregnanti. Dando quindi per scontato 
l’innervamento del Centro nelle attività di volontariato, si vorrebbe concentrarsi su 
alcuni contesti specifici.
Il primo è quello dell’Europa, Volontarimini dispone di operatori formati per fornire 
informazioni e prima consulenza sulle opportunità europee. Vi è poi il rapporto 
ormai consolidato con gli Europe Direct istituiti dalla Rappresentanza Italiana della 
Commissione europea, presenti in quasi tutti i capoluoghi di provincia (di recente 
anche a Rimini), con cui anche nel 2008 si sono svolti incontri tra operatori, associazioni 
e altri Csv per scambi informativi e per impostare collaborazioni. Concretamente le 
loro informazioni sono circolate tra le Odv interessate che ne hanno fatto specifiche 
richieste. Sono inoltre stati impostati due progetti: uno di scambio ed un secondo di 
trasferimento di esperienze che potrebbero essere collocati su alcuni bandi. 
Il 2008 è anche stato l’anno del nucleo di progettazione congiunta promosso 
dall’Enaip come prosecuzione e mantenimento della rete di Equal Spring Out, che ha 
predisposto 18 progetti europei di cui 11 in fase di valutazione,  3 approvati e 4 non 
approvati. In particolare, un progetto nel programma Leonardo da Vinci che prevede 
11 flussi in paesi europei per un totale di 66 giovani con diverse problematiche 
si è avviato e si sta rivelando una tale occasione di confronto e di scambio tra 
volontariato, servizi, enti locali che Volontarimini ha inteso ripresentarlo per altri 100 
beneficiari, coinvolgendo 4 Csv dell’Emilia-Romagna. Questo primo capitolo sulla 
partecipazione alle reti europee, che ha assunto maggior consistenza nei primi sei 
mesi del 2009, ha un aspetto ancora più importante se si pensa che parallelamente 
alla relazione locale così qualificata e ampia c’e quella con i partner europei. Per 
ultimo è bene ricordare che CSVnet è socio del Centro europeo di volontariato e che 
il 2011 è stato proclamato anno europeo del volontariato. Nel marzo 2009 Rimini è 
stata scelta come sede per le giornate sul dibattito europeo per le regioni Emilia- 
Romagna, Toscana e Marche.

Un secondo contesto che vale la pena valorizzare in questa sintesi e quello della 
programmazione socio-sanitaria relativa al Piano di Zona, anch’essa con orizzonte 
triennale. Posto il rapporto e soprattutto la chiarezza dei ruoli (descritta nel paragrafo 
sulle strategie) con tutti gli attori del sistema, a partire da luglio il  terzo settore, gli enti 
locali, l’Ausl si sono incontrati a ritmo serrato e in numerosi appuntamenti e meglio 
comprendere il contesto da incrociare con i dati dell’atto di indirizzo territoriale. 
Volontarimini è stato un soggetto attivo della rete che ha fornito un supporto di 
competenze e informazioni al volontariato e alla comunità. 

Una terza situazione che merita un approfondimento è quella della Casa delle 
Associazioni dove i compiti operativi, l’essere una sorta di segreteria del volontariato 
utilizzata da cittadini ma anche da associazioni di promozione sociale, crea occasioni 
e collaborazioni. Nel 2008 si è cominciata ad utilizzare la Casa delle Associazioni 
anche come spazio espositivo per mostre, incontri, proiezioni, dibattiti pubblici, 
tutti realizzati con il coinvolgimento di diversi soggetti ed un ruolo fondamentale del 
Centro di Servizio. Quindi, anche se classificato come servizio logistico le attività 
che si svolgono, hanno una forte valenza aggregativa e di relazione.
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> L’analisi dei proventi e degli oneri

La principale fonte di finanziamento per l’associazione è costituita dai contributi 
provenienti dal Fondo Speciale per il Volontariato costituito presso la Regione in 
base all’art. 15 della Legge n. 266/91. 
Si fornisce di seguito un prospetto in cui vengono specificate le risorse disponibili 
dal Fondo Speciale per il Volontariato e la loro destinazione programmata per l’anno 
2008.

La progettazione sociale attivata nel corso dell’esercizio sociale 2008 è quella 
progettata con le risorse del biennio 2007/2008 e che si è conclusa, nel suo 
complesso, entro il 30 giugno 2009. Per questo, al 31/12/2008, non tutte le risorse 
destinate alle attività progettuali sono state spese. 
Nel seguente prospetto i contributi derivanti dal Fondo Speciale per il Volontariato, 
sono solo quelli utilizzati al 31/12/2008 e non corrispondono quindi al totale stanziato; 
essi sono pari al 94,20% del totale dei proventi di competenza dell’esercizio, che 
ammontano a 839.972 euro.

Risorse da fondo speciale anno 2008 e loro destinazione programmata

Assegnazione 2008 € 1.036.483

Progettazione sociale 32,4% € 330.227

Progetti di sviluppo 8,0% € 81.453

Progetti interprovinciali 4% € 40.726

Coordinamento Regionale 0,1% € 7.497

Coordinamento Nazionale 0,9% € 9.469

Costi generali di funzionamento 37,70% € 213.814

Servizi tecnico-logistici 3,23% € 18.291

Area consulenza 6,90% € 39.111

Area giuridico amministrativa 6,92% € 39.221

Area informazione 16,61% € 94.212

Area formazione 10,39% € 58.967

Area progettazione 7,61% € 43.140

Area promozione 9,58% € 54.354

Area documentazione 0,53% € 3.000

Decentramento territoriale 0,53% € 3.000

Tabella n. 16
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Relativamente agli oneri, occorre specificare che lo sfasamento della durata dei 
progetti rispetto all’anno solare comporta anche una diversa incidenza percentuale 
delle diverse destinazioni, rispetto al budget previsto.

PROVENTI 

 Provenienza  2008  2007

Importo in € % Sul totale Importo in € % Sul totale

Fondo Speciale Volontariato 839.972 94,20%  557.101 93,09% 

Fondo Speciale Volontariato da fondi residui 
anni precedenti 18.323  2,05%  

Rimborsi da convenzioni con enti diversi  15.335 2,56% 

Contributi da enti pubblici 13.050 1,46% 10896 1,82% 

Proventi diversi e abbuoni attivi 72 0,008%  157 0,03%

Proventi finanziari 20.201 2,27%  14.982 2,50%

Quote associative  33  0,003%  

Contributi da 5x1000 79 0,009%

TOTALE 891.730 100,00%  598.471 100,00%

ONERI 

 Destinazione  2008  2007

Importo in € % sul totale Importo in € % Sul totale

Progettazione sociale  196.595 24,88%  133.497 22,31%

Progettazione interprovinciale  39.542 5,00%  25.721 4,30%

Progettazione di sviluppo  53.160 6,73%  13.132 2,19%

Servizi tecnico-logistici  15.073 1,91%  8.990 1,50%

Ricerca, sensibilizzazione e promozione del 
volontariato e della cultura sociale  34.031 4,31%  36.169 6,04%

Consulenza grafica, legale, fiscale, 
informatica e progettuale 98.790 12,50%  104.591 17,48%

Formazione  51.393 6,50%  32.521 5,43%

Informazione e documentazione  94.440 11,95%  65.939 11,02%

Gestione decentramento territoriale sportello 
di Cattolica  2.200 0,28% 2.000 0,33% 

Costi generali di gestione  80.754 10,22%  57.845 9,67%

Attività di supporto generali  103.198 13,06%  92.065 15,38%

Oneri finanziari  426 0,05%  525 0,09%

Oneri straordinari  128 0,02%  

Accantonamento contributi diversi  20.312 2,57%  25.477 4,26%

TOTALE 789.914 100,00%  624.557 100,00%

Tabella n. 17

Tabella n. 18
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Rispetto al totale oneri 2008, le voci più rilevanti sono quelle sostenute per personale 
e per acquisto di beni e servizi, essendo queste le spese che, più delle altre, per loro 
stessa natura, incidono nella erogazione di servizi.
I costi per personale dipendente ammontano a 224.960 euro aumentati di 33.095 
euro rispetto al 2007 e rappresentano il 28,47% del totale oneri del Csv.
Le spese per collaboratori a progetto, collaboratori occasionali e professionali 
ammontano a 233.371 euro con un aumento di 57.456 euro rispetto al 2007; tali 
costi incidono per il 20,21% sui costi per servizi diretti e di funzionamento e per 
il 45,67% sui costi per la progettazione sociale. Sono state effettuate spese per 
l’acquisto di beni e servizi per un totale di 276.782 euro, con un aumento rispetto 
al 2007 di 7.483 euro, essi rappresentano il 24,38% dei costi per servizi diretti e di 
funzionamento e il 54,15% dei costi per la progettazione sociale.

> Aspetti patrimoniali

Nello Stato Patrimoniale si distinguono, all’interno del patrimonio netto, le seguenti 
voci:

• Fondo Prudenziale Co.Ge., che comprende gli avanzi degli esercizi precedenti 
derivanti dalla gestione del Fondo Speciale per il Volontariato assegnato dal Comitato 
di Gestione; esso ammonta a € 169.752. Tale fondo rispetto al 2007 è aumentato di 
€ 40.587 poiché vi sono confluiti l’avanzo di gestione dell’esercizio 2007 e i residui 
dei contributi assegnati per i cespiti non utilizzati nell’esercizio. Il Fondo Prudenziale 
serve per fronteggiare eventuali imprevisti nella gestione del Centro. Esso deve 
rimanere entro i termini stabiliti dal Piano di Ripartizione, indicato nella percentuale 
del 10% rispetto alla quota di disponibilità massima individuata per ogni Centro 
quindi l’eccedenza riprogettata ad ogni scadenza successiva Gli importi in esso 
indicati sono quindi soggetti a riprogettazione, qualora superassero tali limiti;
• Fondo di riserva contributi Extra Co.Ge. per attività istituzionali, che comprende 
gli avanzi degli esercizi precedenti derivanti dalla gestione di fondi provenienti da 
altre fonti (ad esempio contributi da enti pubblici); esso ammonta a € 152.860 ed è 
diminuito rispetto al 2007 di € 9.688 in quanto vi sono confluiti gli utili della gestione 
finanziaria di € 20.312 e sono stati accantonati € 30.000 per la creazione di un fondo di 
garanzia, anch’esso parte dello Stato Patrimoniale. Tale fondo è stato appositamente 
creato per la procedura di richiesta del riconoscimento della personalità giuridica da 
parte della Regione. L’utilizzo delle risorse indicate in questo fondo sono soggette 
unicamente alle indicazioni dell’Assemblea dei soci dell’associazione Volontarimini 
che, in sede di assemblea, approva il bilancio preventivo come da statuto.

> Prospettive per il futuro

La crisi economico-finanziaria che ha colpito gli istituti di credito si è inevitabilmente 
riverberata sulle Fondazioni i cui patrimoni sono in gran parte costituiti dalle loro 
azioni. Le proiezioni a disposizione indicano che nel triennio 2010/2012 i proventi e 
l’accantonamento per il Fondo Speciale per il Volontariato sarà mediamente il 35% 
di quello del 2009. 
Coordinamento regionale dei Csv e Comitato di Gestione hanno concordato di 
spostare delle risorse a disposizione per il 2009 a favore della progettazione del 
2010; queste risorse, insieme a quelle relative l’eccedenza del fondo prudenziale, 
diminuiranno la differenza con la disponibilità degli ultimi due anni. Nell’Assemblea 
di approvazione del Bilancio 2008 il Csv ha deciso di mettere in atto azioni per 
mantenere qualità e caratteristiche dei servizi facendo tutte le economie possibili.  
È da notare che parte della progettazione programmata nel corso del 2009 (per 
un importo totale di circa 415.000 euro), sarà attuata fino a tutto il 2010, avendo la 
progettazione sociale un periodo di attuazione superiore all’anno solare. Sempre 
nell’ambito della progettazione sociale, il biennio 2009/2010 vedrà avviarsi il progetto 
regionale riguardante le povertà finanziato dal Fondo Speciale per il volontariato per 
un valore complessivo di 1.500.000 euro. 
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Processi di gestione

> La programmazione partecipata delle attività

Nessuna mente singola può conoscere più di una frazione di quelle che è noto alla mente di tutti 
gli altri individui. Tutti gli interessati presi nel loro complesso ne sapranno sempre infinitamente di 
più di quanto ne può sapere l’autorità più competente2 

La programmazione per qualsiasi organizzazione è uno strumento indispensabile per 
favorire lo sviluppo di un pensiero strategico e per aumentare l’efficacia e l’efficienza 
del suo operato. 
La questione principale di una programmazione basata sui bisogni è che questi 
non sono dati una volta per tutte, ma si rigenerano continuamente e non vanno 
dati per scontati. La programmazione deve porsi il problema di come acquisire le 
informazioni, quali utilizzare, in che modo tradurle in obiettivi. 
Rispetto al nostro contesto esistono al riguardo linee guida concordate tra la 
Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione ed il Coordinamento Nazionale dei Csv 
(CSVnet), contenute nel protocollo di intesa del 30 novembre 2007, che identificano 
due livelli.
Il primo prevede la definizione di un piano strategico che orienta allo sviluppo; questo 
deve avere un orizzonte pluriennale coincidente con il mandato degli amministratori, 
deve contenere la descrizione del contesto e delle problematiche  che caratterizzano 
il territorio e le Odv. 
Il secondo livello è di definizione di un piano operativo annuale che serve come 
supporto alla gestione, ha appunto durata annuale, contiene obiettivi e programmi 
operativi di intervento congruenti con le strategie e gli obiettivi di fondo del piano 
strategico. Esso definisce l’allocazione del budget per la realizzazione di ogni singolo 
programma, le modalità di monitoraggio e valutazione dei risultati relativi al loro 
conseguimento e le modalità per garantire l’informazione all’esterno e agli organismi 
istituzionali deputati al controllo delle azioni dei Csv.
Entrambi gli strumenti sono recepiti in Emilia-Romagna nel Piano di Ripartizione 
del Fondo Speciale e utilizzati da Volontarimini che predispone il piano strategico 
valorizzando le competenze “acquisite sul campo” e il punto di vista dei portatori 
di interesse. La scelta fatta a monte della programmazione partecipata si basa 
sul coinvolgimento di più soggetti in forme plurime: ascolto, consultazione, 
coprogettazione. Le responsabilità possono essere anche asimmetriche ma il 
processo di programmazione non è svolto solo dal Centro, si tratta infatti di capire 
quali sono gli interessi in gioco. L’aspetto più delicato riguarda la soluzione del 
problema della rappresentatività “Chi parla a nome di chi?” e il problema delle 
regole. 
Per Volontarimini il 2008 è stato sia l’anno del rinnovo del Consiglio direttivo, che a 
norma del nuovo statuto resterà in carica tre anni, sia quello di definizione del Piano 
strategico anch’esso di orizzonte triennale. Una seconda premessa riguarda l’inizio 
del lavoro del Comitato Paritetico (costituitosi nell’ottobre del 2007 e diventato 
operativo nel 2008), soggetto con cui il Centro si è rapportato in tre incontri formali 
precedenti a una giornata di studio, il primo sabato di settembre, estesa alla varie 
forme di rappresentanza del volontariato, ai rappresentanti dei Comuni e dell’Ausl, in 
cui si è proposto il confronto sull’individuazione delle strategie da mettere in campo. 
Rispetto al ciclo di programmazione e analisi dei bisogni sono stati considerati in 
particolare tre documenti: il primo è l’atto di indirizzo e coordinamento triennale della 
Conferenza sociale e sanitaria CTSS approvato il 23 settembre 2008, si è poi tenuto 
conto delle analisi e delle rappresentazioni del “Profilo di Comunità” presentato in 
data 7 luglio 2008 e naturalmente del documento inviato dal Comitato Paritetico 
del Volontariato denominato “Individuazione delle linee guida e delle priorità per la 
programmazione sociale 2009-2011”,  trasmesso il 1 settembre 2008.

 

2Hayek, 1952
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Tutta la programmazione viene presentata all’Assemblea soci, a cui vengono invitate 
anche le associazioni non socie, le non iscritte  e i vari interlocutori (Fondazione, enti 
locali…) pur senza diritto di voto, che ne delibera l’approvazione.

Il processo di programmazione partecipata può essere sintetizzato nelle fasi 
seguenti.

Fase informativa: tutte le associazioni di volontariato (socie e non, iscritte e non) 
vengono informate tramite lettera, sito internet, newsletter, articoli su quotidiani e 
periodici, delle caratteristiche, le scadenze ed il calendario di incontri di avvio del 
processo progettuale. Raggiungere tutti i potenziali destinatari è fondamentale perché 
in questo modo le organizzazioni, sfruttando le occasioni della coprogettazione 
attraverso la collaborazione con altre associazioni o nel realizzare specifiche attività, 
migliorano il loro radicamento sul territorio e di conseguenza anche la relazione con 
il Centro di Servizio. Sono state inviate 6 lettere a 240 organizzazioni di volontariato, 
3 newsletter a 167 associazioni e pubblicati 7 articoli sul sito internet e sui quotidiani 
locali.

Fase di confronto: vengono promossi incontri con gruppi omogenei di associazioni 
(per ambito di intervento e area geografica) dove le idee, le azioni, i risultati vengono 
messi in relazione tra loro in modo complesso e articolato; con la consapevolezza 
che le idee nascono all’interno di un’appartenenza a un contesto, a una cultura e che 
le risposte ai bisogni nascono e si sviluppano tra la gente e non al di sopra di essa. 
Il lavoro progettuale, dunque, è il prodotto di un processo comunicativo complesso 
che deve raccogliere il più ampio consenso e la più elevata partecipazione degli enti/
realtà del territorio, anche se con responsabilità, ruoli e funzioni differenti. 

Fase progettuale: si svolge un secondo ciclo di incontri, dove il compito Volontarimini 
è quello di attivarsi e trovare gli strumenti migliori per supportare le Odv, gli aspetti 
toccati sono molti ed in alcuni casi si concretizzano ancor prima dello sviluppo di 
ipotesi progettuali anche attraverso forme di analisi più o meno complesse e ricerche 
mirate sui territori. Concretamente questa è la fase che “produce” programmi e 
progetti.

Fasi della programmazione per la definizione della progettazione sociale 
con scadenza 30 giugno 2009

Gruppi e settori coinvolti N. incontri N. associazioni 
coinvolte

N. associazioni che 
hanno aderito

N. volontari 
coinvolti

Aprile 
2007

Comuni area nord - 
I gruppo area sud- 
II gruppo area sud- 

Fase di confronto 3
28 28 37

Fase progettuale 3

Ottobre 
2007

Immmigrazione- 
Dipendenze- 
Anziani- 
Sanità- 
Socio-assistenziale- 

Fase di confronto 5

47 88 56

Fase progettuale 5

Aprile 
2008

Handicap- 
Cultura, immigrazione, solidarietà - 
internazionale, disagio giovanile
 Socio-assistenziale, anziani, - 
sanità, dipendenze
 Comuni area nord- 

Fase di confronto 4

48 64 53

Fase progettuale 4

Tabella n. 19
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Fase decisionale: formalmente avviene negli organi e nelle modalità definite 
statutariamente, quindi adunanze del direttivo e assemblee aperte; ma il principio di 
base è la massima diffusione delle iniziative e la trasparenza negli atti.

Nella fase di restituzione, infine, le organizzazioni di volontariato e gli altri soggetti del 
territorio vengono informati sulle scelte assunte e sui documenti approvati. Questa 
è anche l’occasione per aiutare le organizzazioni a crescere, perché da questo 
passaggio sulla legittimità con i dettati normativi e i fini istituzionali inizia la costante 
osservazione delle dinamiche dei programmi.

N.

Riunioni Consiglio direttivo 5

Assemblee 3

Tabella n. 20
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> Il monitoraggio e la valutazione

Per una gestione efficace ed efficiente delle proprie risorse e attività Volontarimini 
adotta sistemi di monitoraggio e di valutazione propri che si sviluppano su livelli 
diversi. In generale per la valutazione dei servizi forniti sono stati utilizzati diversi 
strumenti quali:

•  la realizzazione di incontri periodici di staff o dei singoli referenti di area con la 
direzione, allo scopo di accertare l’andamento delle attività e dell’erogazione dei 
servizi;

•  la presentazione al Consiglio direttivo di un resoconto trimestrale sullo stato di 
avanzamento delle attività, sulle criticità e sulle opportunità relative alle iniziative;

•  un programma informatico per la registrazione delle attività che permette una 
verifica quantitativa e temporale dei servizi erogati. Dallo strumento è possibile 
ricavare un’analisi sulle tipologie di richieste delle singole associazioni e del 
volontariato in generale.

Per le iniziative formative è stato inoltre utilizzato un questionario di gradimento 
per la rilevazione della soddisfazione dell’utente in relazione all’adeguatezza della 
risposta al bisogno espresso, somministrato a:
a) corsisti:
- questionari d’ingresso che mirano a valutare se le modalità divulgative delle proposte 
formative sono adeguate e tempestive e se le scelte formative sono condivise con 
gli altri membri dell’Odv;
- questionario finale che aiuta a rilevare una valutazione qualitativa delle iniziative 
proposte rispetto all’organizzazione, agli aspetti metodologici e relativi alle docenze, 
a contenuti e a materiale didattico; prevede inoltre la possibilità di suggerire eventuali 
proposte e approfondimenti;
- prove di auto-valutazione per comprendere l’apprendimento; generalmente 
utilizzate per le competenze informatiche, permettono ai corsisti di auto-verificare i 
contenuti acquisiti e chiedere tempestivamente chiarimenti;
b) docenti:
- una “scheda docente” di fine corso per raccogliere eventuali  accorgimenti 
e suggerimenti per successive iniziative formative.

Per quanto riguarda la progettazione sociale, l’attività di valutazione è stata eseguita 
sulla base dei principi di utilità, appropriatezza, fattibilità e accuratezza, con lo 
scopo di misurare l’efficacia e i risultati del progetto in termini di impatto e ricaduta 
per le associazioni di volontariato; raggiungimento del target del progetto; network 
attivato. Tale scelta è stata effettuata in considerazione della necessità di attivare 
un impianto di valutazione che potesse esprimere la complessità e la globalità delle 
azioni realizzate dalla progettazione sociale. La dimensione scuola viene analizzata 
con una particolare attenzione, essendo un ambito a cui le associazioni rivolgono 
con molto interesse la loro progettualità. 
Sono stati utilizzati questi strumenti di valutazione:

•   realizzazione di incontri mensili tra i coordinatori di progetto e il referente dell’area 
progettazione per verificare l’andamento del progetto;
•    somministrazione di questionari, tramite interviste telefoniche o contatto diretto, ai 
referenti delle associazioni partecipanti al progetto e ai partner istituzionali coinvolti. 
A questi si aggiungono le relazioni finali dei coordinatori di progetto3.

Per i dati emersi dall’attività di valutazione dei progetti sociali e delle iniziative 
formative si rimanda al capitolo “Dati generali sull’attività” (pag. 39).

3Il materiale raccolto è stato elaborato all’interno della pubblicazione “Valutare la progettazione 
sociale 2008-2009” disponibile presso il Centro.
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Lo stesso processo di elaborazione del Bilancio sociale è stato un efficace 
sistema di monitoraggio e valutazione. L’obiettivo è quello per i prossimi anni di 
avere a disposizione uno strumento che non sia solo un documento di trasparenza 
e rendicontazione delle attività ma si traduca in un momento di riflessione e 
autovalutazione sul funzionamento del Centro rispetto alla propria missione 
e ai propri interlocutori interni ed esterni. Uno strumento, che faciliti e favorisca 
l’individuazione di strategie efficaci e mirate in risposta ai bisogni specifici e generali 
del volontariato.

> Le tipologie dei servizi e il processo di erogazione

Per quanto riguarda le tipologie dei servizi di cui è possibile usufruire a Volontarimini 
si possono distinguere due macrocategorie.

> Servizi diretti alle Odv
Si tratta di servizi gratuiti tradizionalmente erogati dai Csv a tutte le Odv su 
problematiche di natura trasversale ai diversi settori di intervento delle organizzazioni. 
Rientrano in questa categoria i servizi di: consulenza, formazione, informazione e 
documentazione, progettazione e ricerca, iniziative di promozione. 
Nella tabella che segue è riportata una descrizione analitica.

Servizi Diretti

Prima informazione e consulenza 

Orientamento e accompagnamento al servizio

Modulistica necessaria alla attività associativa- 
Servizi esistenti nel territorio utili alle associazioni e relative modalità di accesso - 
(uffici competenti, orari di apertura, numeri telefonici, indirizzi ecc.)
Agevolazioni fiscali per le donazioni e strumenti per sostenere il non profit - 
(detrazioni, deduzioni, 5xmille…) 
Calendario delle iniziative del volontariato (feste, incontri, convegni, - 
conferenze...)
Procedure di iscrizione ai registri provinciali- 
Modalità di compilazione dei libri sociali- 
Normative legate alla privacy e a problematiche assicurative - 
Concetti base di gestione amministrativa e rimborso spese- 
Modalità di costituzione di una associazione - 
Contenuti base di informatica- 

Supporto tecnico-logistico
Prestito e utilizzo attrezzature e sale- 
Supporto nell’organizzazione di eventi- 
Supporto nell’organizzazione di corsi di formazione- 

Consulenza

Giuridico-legale e notarile- 
Fiscale-amministrativa- 
Previdenziale e del lavoro- 
Comunicazione- 
Grafica- 
Fund raising- 
Finanziaria- 
Assicurativa- 
Organizzativa- 
Formativa- 
Organizzazione eventi- 
Progettuale- 
Informatica- 
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> Servizi a supporto della progettazione 
Su indicazione del Co.Ge dell’Emilia-Romagna se ne distinguono tre tipologie:
• Sociale - Si tratta di servizi a supporto di progetti che partono dalla lettura e dalla 
analisi delle caratteristiche sociali del territorio, giungono ad affrontare i principali 
bisogni individuati, coinvolgono altri attori sociali all’interno di una logica di rete e di 
apertura a tutte le Odv del territorio. I progetti sono condivisi dal Csv che svolge una 
funzione di accompagnamento e coprogettazione nell’elaborazione e realizzazione 
degli stessi. 
• Di Sviluppo - Si tratta di servizi a supporto di progetti presentati da Odv che 
intendono realizzare un percorso di sviluppo o innovazione della propria associazione 
e richiedono l’accompagnamento da parte del Csv. 
• Di rilevanza Interprovinciale - Si tratta di servizi che hanno la peculiarità di 
coinvolgere come promotori e destinatari le Odv di almeno tre differenti territori 
provinciali della Regione.

L’erogazione dei servizi avviene principalmente nella sede di Rimini, aperta tutte le 
mattine dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 e tutti i pomeriggi, tranne il lunedì, 
dalle 15.00 alle 18.30. 
A Cattolica è attivo uno sportello (orari di apertura mercoledì dalle 15 alle 18), in cui 
un consulente di Volontarimini è a disposizione per accoglienza e prima informazione 
sui servizi del Centro.
Gli operatori di sportello svolgono un’attività di filtro rispetto alle altre aree del Centro 
orientando e accompagnando l’utenza verso i servizi più idonei.

Possono accedere ai servizi:
−  le organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte al Registro provinciale delle      
    associazioni che hanno sede nel territorio della provincia; 
−  le organizzazioni di volontariato nazionali e regionali i cui servizi vengano erogati  
    a favore del territorio di competenza del Centro; 

Formazione

Organizzazione di corsi e seminari in quattro settori di intervento:
Istituzionale- 
Comunicazione- 
Informatico-multimediale- 
Tematico- 

Banca dati sul volontariato Informazioni sulle associazioni del territorio: chi sono e di cosa si occupano- 

Supporto alla comunicazione informazione

Redazione e revisione testi- 
Ufficio stampa- 
Servizi giornalistici e pubblicizzazioni iniziative- 
Rapporto con i media- 

Centro di documentazione Prestito libri, collane, riviste di settore, video e quotidiani locali- 

Sostegno alla progettualità sociale Elaborazione idee progettuali- 

Orientamento al volontariato

Ricerca volontari- 
Servizio civile volontario- 
Sportello volontari- 
Tirocini- 

Promozione

Organizzazione e realizzazione di eventi pubblici promossi dal Centro di Servizio - 
in collaborazione con le associazioni su temi rilevanti per il volontariato
Partecipazione ad iniziative promosse da altri attori del territorio per informare - 
sulle attività dell’associazionismo locale

Tabella n. 21
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−  le sezioni locali di organizzazioni di volontariato che operano a livello nazionale, 
dotate di sufficiente autonomia (uno statuto, organismi statutari democraticamente      
eletti ed in grado di assumere obbligazioni).
Funzionalmente alla promozione del volontariato nella provincia, Volontarimini può 
anche erogare servizi:
−  al volontariato presente in altre organizzazioni del Terzo settore (cooperative 
sociali, associazioni di promozione sociale, Ong, enti ecclesiastici, società di mutuo 
soccorso) purché le prestazioni richieste vadano a beneficio dei volontari;
−  al volontariato non ancora organizzato, ma che, anche tramite i servizi del Centro, 
potrebbe divenirlo;
−  a tutti i cittadini che desiderano approfondire la conoscenza del mondo del 
volontariato. 

La pubblicizzazione dei servizi avviene attraverso la comunicazione istituzionale.
 
> La comunicazione istituzionale

La comunicazione istituzionale ha principalmente due 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.

Attività realizzate nel 2008:
•  Redazione di 5 numeri del bollettino bimensile “Volontarimini notizie” (il 
giornalino non esce nel periodo estivo) con tiratura di 6000 copie totali (300 numeri in 
più dell’anno scorso, pubblicate in occasione della manifestazione “Luoghi comuni” 
cfr. pag. 63). Il bollettino è distribuito con invio in posta target a 847 tra associazioni 
ed altri enti (cooperative, parrocchie, Csv, uffici pubblici). 
Attraverso questo strumento le associazioni vengono informate su:
−  corsi di formazione;
−  progetti approvati in Assemblea;
−  eventi rilevanti delle singole associazioni o all’interno della progettazione sociale;
−  incontri e appuntamenti di carattere istituzionale;
−  novità attivate nei diversi servizi offerti dal Centro;
−  normative, 5 per mille e bandi di interesse particolare.
Inoltre, attraverso le interviste a diversi personaggi tra intellettuali, artisti dello 
spettacolo e figure istituzionali del volontariato e del Terzo settore, il tentativo è di 
sollecitare e promuovere il dibattito e la riflessione critica sul modo solidale
•  Invio della newsletter mensile “Volontanotizie… il Csv informa”, dedicata 
esclusivamente alle associazioni ed attivata nel settembre 2008 per stabilire una 
modalità più diretta di comunicazione con le Odv sulle attività del Centro (tavoli 
di coprogettazione, corsi di formazioni, informazioni istituzionali). Nell’anno di 
riferimento sono state inviate 4 newsletter a 167 associazioni, quelle che utilizzano 
abitualmente la posta elettronica e possiedono un indirizzo mail.
•   Invio via posta convenzionale di lettere informative alle 240 associazioni sugli 
appuntamenti importanti e su contenuti rilevanti per il volontariato locale.
•  Organizzazione dell’incontro “Co-progettare l’azione solidale” con ospite 
Giorgio Sordelli, referente di CSVnet per la progettazione sociale, si è trattato di 
un appuntamento per far conoscere le modalità con cui opera il Centro di Servizio 
e per confrontarsi sull’esperienza e le prospettive della programmazione rispetto 
alle opportunità che possono essere offerte da Volontarimini. All’incontro, oltre le 
associazioni, sono stati invitati rappresentanti istituzionali e del Terzo settore.
Di seguito qualche dato sull’attività svolta:
−  10 comunicati stampa con informazioni di carattere istituzionale
−  1 conferenza stampa per la promozione di “Luoghi comuni”, un logo che 
raggruppava in un’unica settimana diverse iniziative del volontariato locale
−  13 lettere informative inviate ad associazioni o interlocutori istituzionali e del Terzo 
settore
−  2 cartoline per la promozione di eventi specifici.
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Dati generali sull’attività 

> I servizi erogati e i relativi utenti

Ecco alcuni dati generali sull’attività svolta da Volontarimini durante il 2008. Le tabelle 
e i grafici che seguono rappresentano in modo sintetico le prestazioni realizzate e i 
soggetti che ne hanno usufruito. 

Nella tabella “Servizi erogati” sono indicati, per ogni tipologia di servizio, il totale 
delle prestazioni che nel 2008 il Centro ha fornito ai propri utenti. Rispetto all’anno 
precedente si evidenziano alcune variazioni significative che dipendono in parte 
da una diversa metodologia utilizzata nella raccolta dei dati e in parte da una 
razionalizzazione dei servizi. Nello specifico, mentre per il 2007 nella voce “Supporto 
alla progettazione sociale” erano state considerate come prestazioni i singoli 
progetti, quest’anno sono stati inclusi tutti i servizi per la realizzazione degli obiettivi 
progettuali come le consulenze, il supporto logistico, supporto alla comunicazione 
ecc.; conseguentemente la voce “Consulenza”, che non contiene più i servizi dedicati 
esclusivamente ai progetti, ha subito una netta diminuzione. Per quanto riguarda il 
notevole aumento del “Supporto alla comunicazione e informazione” si rileva che, a 
fronte di una maggiore richiesta di servizi informativi, c’è stata una razionalizzazione 
degli strumenti e delle modalità operative. Va anche considerato un più mirato 
sistema divulgativo abbinato alla nuova newsletter per le associazioni.

Sono 367 gli utenti che hanno usufruito dei servizi. Se si prendono in considerazione 
le prestazioni realizzate per ogni tipologia di utenza risalta come l’attività svolta nel 
2008 da Volontarimini sia praticamente quasi tutta dedicata alle associazioni di 
volontariato (vedi grafico n. 3).

Servizi erogati 2008 2007

Consulenza 556 -147

Documentazione 20 -17

Formazione 29 +9

Orientamento al volontariato 70 -8

Prima informazione e orientamento al servizio 860 -71

Promozione del volontariato 7 -

Supporto alla comunicazione e informazione 221 +93

Supporto alla progettazione sociale, sviluppo e sovraprovinciale 283 +194

Supporto logistico 780 +20

Tabella n. 22
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Percentuale servizi erogati a ogni tipologia di utenza sul totale delle prestazioni 
effettuate nel 2008

Nella tabella n° 23 “Tipologia di utente” si evidenzia, rispetto al 2007, un incremento 
del 15% delle organizzazioni di volontariato. Questo dato si giustifica probabilmente 
dalla maggior partecipazione delle associazioni alla rete della progettazione sociale 
e dall’aumento delle richieste di supporto alla comunicazione e informazione. La 
diminuzione dei gruppi informali è dovuto presumibilmente al più rigoroso filtro 
degli operatori di sportello che grazie ad un colloquio mirato individuano a priori 
la tipologia associativa più adeguata rispetto agli scopi che gli utenti vorrebbero 
perseguire attraverso l’associazione e inoltrano al servizio di consulenza specialistica 
solo quei gruppi informali che esprimono la volontà di costituire un’associazione di 
volontariato.

T

Tipologia utente 2008  2007

Odv 204 +28

Aps 5 -7

Altri soggetti del Terzo settore 12 -4

Enti locali 7 +4

Gruppo informale 19 -30

Singolo cittadino 120 +4

Totale 367

Grafico n. 3

Tabella n. 23
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Dai dati risulta che l’85% delle organizzazioni di volontariato presenti sul territorio 
ha usufruito di almeno un servizio nel corso del 2008. Sono 36 le Odv che non si 
sono rivolte al Csv. In media ogni associazione si è rivolta al Centro per 10 volte e ha 
usufruito di almeno 5 tipologie di servizio. 
Delle 204 organizzazioni di volontariato utenti, un terzo opera in ambito socio-
assistenziale, il restante è diviso in modo pressoché equivalente tra gli altri settori 
d’intervento (grafico n. 4). Il 64% ha sede nel comune di Rimini (vedi grafico n. 5). 

Ambito d’intervento delle Odv che hanno usufruito dei servizi

Grafico n. 4

Grafico n. 5
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Distribuzione territoriale delle Odv che hanno usufruito dei servizi
In questi anni l’andamento temporale dell’erogazione dei servizi è stato costante: il 
picco delle prestazioni è stato raggiunto nei mesi di settembre e ottobre in cui c’è 
stata una forte ripresa delle attività dopo il periodo di chiusura del Centro in agosto. 
È stato poi registrato un incremento nell’erogazione dei servizi a febbraio che 
presumibilmente si giustifica con la concentrazione in questo periodo di numerose 
iniziative progettuali (vedi grafico n. 6).

Andamento temporale dell’erogazione dei servizi

> Focus sulla formazione

Nel 2008 sono state organizzate 29 iniziative formative a cui hanno partecipato 334 
volontari (per un totale di 483 partecipazioni) appartenenti a 67 diverse associazioni 
(alcune delle quali hanno aderito a più corsi per un totale di 208 adesioni). 

Dati relativi alla Formazione 2008
Settori di formazione Corsi Associazioni Iscritti Partecipanti

Competenze istituzionali 8 64 135 88

Competenze informatiche 6 54 98 88

Competenze comunicative 4 37 74 61

Competenze tematiche 11 53 279 246

Totale 29 208 586 483

Grafico n. 6

Tabella n. 24
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Dai questionari di gradimento somministrati ai corsisti è emersa una valutazione 
sostanzialmente positiva delle iniziative formative. L’unica criticità rilevata riguarda 
l’aspetto della pubblicizzazione dei corsi, quasi il 75% dei partecipanti lamenta infatti 
di non venire a conoscenza delle proposte formative attraverso i canali istituzionali 
della propria associazione ma tramite contatti personali o passaparola. Per far fronte 
a questa problematica il Csv ha messo in atto tre strategie: 
- individuazione informale tra i volontari delle singole associazioni di promoter per la 
formazione promossa dal Centro; questo approccio ha avuto un riscontro positivo 
data la forte partecipazione di molti associati di alcune organizzazioni;
- promozione di incontri di presentazione delle iniziative formative durante gli incontri 
assembleari delle singole associazioni che ha dato un buon esito con 130 iscrizioni 
a diversi corsi;
- diffusione delle informazioni sui corsi tramite la newsletter “Volontanotizie… il Csv 
informa”.
Inoltre, accanto all’alta discrepanza tra iscritti e partecipanti (103 persone) i docenti 
hanno rilevato una problematica relativa alla frequenza effettiva dei partecipanti che 
in alcuni casi ha imposto loro una riformulazione didattica rispetto ai contenuti e 
all’organizzazione.
Per ovviare a questa situazione si è sperimentata la modalità del patto formativo che 
prevede la gratuità del corso solo per chi ha una frequenza del 75% e il rimborso 
della quota corsista per coloro che non raggiungono tale soglia di partecipazione. 
L’utilizzo di questa procedura ha portato ad una più alta partecipazione e a valutazioni 
positive da parte dei docenti e dei corsisti stessi.

> Focus sulla progettazione

Da anni ormai il Centro di Servizio si attiva per sostenere le associazioni nella 
realizzazione di progetti finalizzati a valorizzare il ruolo identitario del volontariato 
in risposta ai bisogni sociali emergenti dal territorio promuovendo la creazione, la 
gestione e la partecipazione a reti di confronto e di coprogettazione.
Il lavoro in rete e la costruzione della partnership che i progetti sociali richiedono, 
rappresenta per le associazioni una opportunità e al contempo la necessità di mettere 
insieme risorse “sempre scarse”. La collaborazione con organizzazioni differenti offre 
anche opportunità di scambio, innovazione e complementarietà.

Per i progetti realizzati nel 2008 il Csv si è avvalso per la loro definizione di forum 
tematici di settore comprendenti associazioni operanti nello stesso ambito e forum 
intersettoriali con organizzazioni appartenenti allo stesso territorio ma operanti 
in settori diversi. I cicli di incontri hanno portato alla realizzazione di 29 progetti 
sociali, 12 progetti di sviluppo e 3 progetti interprovinciali. Di questi si riporta una 
rendicontazione nei paragrafi che seguono.
Per una descrizione più approfondita della metodologia utilizzata dal Centro si 
rimanda al paragrafo “La programmazione partecipata delle attività” (pag. 32) 

Per la progettazione relativa al 2009, i tavoli di coprogettazione si sono realizzati nel 
2008 seguendo una diversa suddivisione sulla base della classificazione Istat relativa 
al settore prevalente di attività, non più sull’utenza delle associazioni o sulla tipologia 
di servizi offerti come era in passato. Una scelta dettata dall’esigenza di lavorare 
più sugli aspetti operativi dell’associazione (“sul cosa fa”) che sul destinatario (“per 
chi lo fa”), che ha portato all’identificazione di sei tavoli settoriali: Sanità; Assistenza 
sociale; Ricreazione, cultura e istruzione; Protezione civile e protezione dell’ambiente; 
Tutela e promozione dei diritti e Cooperazione internazionale. Tra le novità per il 2009 
vi è anche la decisione di estendere l’opportunità di presentare progetti di sviluppo 
anche alle associazioni non iscritte ai Registri del Volontariato che, costituitesi da più 
anni, si trovano in una fase critica della loro vita e intendono sviluppare una specifica 
attività associativa.
Sono stati organizzati due cicli di incontri che hanno portato all’elaborazione di 44 
progetti; le associazioni coinvolte sono state 102 per un totale di 141 adesioni. 
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Si riporta nella tabella che segue il dettaglio rispetto alla tipologia e alla scadenza dei 
progetti presentati nel 2008.

L’attività di valutazione dei progetti realizzati nel 2008 è stata effettuata anche 
attraverso 133 questionari, compilati dalle associazioni promotrici. 
Il grafico che segue mette in evidenza i criteri di adesione adottati dalle associazioni 
per la progettazione in rete.

Criteri di adesione ai progetti

Viene valutata positivamente l’attività dei tavoli di coprogettazione, il 95% delle 
associazioni ritiene utili le attività preliminari per la preparazione del progetto.

Progetti presentati nel 2008 con realizzazione 2009

Cicli di incontri Progetti sociali Progetti di sviluppo Progetti 
interprovinciali

Termine di 
realizzazione

Aprile 11 10 1 30 giugno 2009

Novembre 13 8 1 31 dicembre 2009

Totali 24 18 2

Tabella n. 25

Grafico n. 7
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Utilità dei forum sulla progettazione

Hanno partecipato attivamente 75 associazioni con 476 volontari che anno 
complessivamente dedicato alla realizzazione dei progetti 3422 ore. La ricaduta nelle 
associazioni promotrici di questa attività è stata principalmente quella di consolidare 
una rete di relazioni con altre associazioni e con le istituzioni, come illustra il grafico 
n° 9.

La rete attivata con i progetti sociali

Grafico n. 8

Grafico n. 9
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Sempre secondo la percezione delle associaizioni che vi hanno partecipato, i progetti 
sono stati di supporto per le attività delle organizzazioni stesse per avere una visione 
più approfondita dei problemi sociali, per leggere i bisogni ma anche per migliorare 
la capacità progettuale.

Ricaduta per le associazioni

Grafico n. 10
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Sostenere e qualificare le organizzazioni 
di volontariato 

> Premessa

In questo capitolo si rendicontano i servizi e le attività che il Csv ha realizzato per 
rispondere ad una serie di bisogni di primaria importanza delle organizzazioni di 
volontariato. 

La missione del Csv, l’esperienza degli operatori, l’utilizzo di schede di rilevazione e 
per il 2008 anche i risultati della ricerca “Il volontariato organizzato” hanno portato 
all’individuazione di 6 macroaree di bisogno: Supporto tecnico-logistico; Gestire 
gli aspetti giuridici, amministrativi e fiscali; Reperire risorse finanziarie; Reperire ed 
inserire risorse umane; Comunicare l’azione solidale; Intervenire sui bisogni sociali 
valorizzando il ruolo identitario del volontariato e l’azione di rete.

Diversamente dalla modalità tradizionale di presentare un resoconto delle attività 
basato sulla tipologia dei servizi forniti, si effettua una rendicontazione che aggrega 
i servizi diretti e a supporto della progettazione in relazione alla loro capacità di 
incidere e di rispondere a ciascuno dei bisogni identificati.
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> Supporto tecnico - logistico

Negli anni è rimasto costante il bisogno delle associazioni di avere a propria 
disposizione strutture, attrezzature e risorse tecniche per svolgere al meglio la propria 
attività; le organizzazioni manifestano spesso, infatti, l’impossibilità di acquistare la 
strumentazione necessaria per mancanza di fondi e di spazi. Peraltro è probabile che 
alcune associazioni indirizzino strategicamente le proprie risorse su altre tipologie di 
spesa più direttamente attinenti alla attività svolta per i propri utenti, consapevoli 
comunque della possibilità di utilizzare le attrezzature di cui hanno bisogno presso 
il Centro. 
Per le associazioni che vogliono organizzare eventi o corsi di formazione il Centro 
offre inoltre un supporto per quanto riguarda la documentazione, la modulistica e gli 
aspetti pratici e operativi.

Le organizzazioni possono usufruire gratuitamente di fax, telefono, fotocopiatrice, 
computer, stampante, scanner e accesso a internet presso la sede del Csv. Dal 2007 
Volontarimini ha attivato un servizio di “Wi-fi” per la navigazione gratuita in rete a 
disposizione delle associazioni che hanno sede all’interno della struttura della Casa 
della Associazioni “G. Bracconi”. Nel 2008 è stata acquistata una fotocopiatrice 
a colori, utilizzabile anche come scanner, che permette ai volontari di stampare 
materiale promozionale di livello qualitativamente adeguato, evitando così i costi di 
stampe tipografiche professionali.

Nella tabella che segue sono elencate le prestazioni erogate per tipologia ed il 
numero di organizzazioni che ne hanno fatto richiesta durante l’anno di riferimento. 
Anche nel 2008 il Centro di Servizio ha supportato l’Assemblea permanente del 
volontariato garantendo l’utilizzo delle strumentazione del Csv. All’aumento delle 
attività di tale organismo (assemblee, incontri della rappresentanza esecutiva, 
forum di settore) va fatto probabilmente risalire il notevole aumento del numero di 
telefonate. L’incremento del 13% di fotocopie e stampe è motivato dalla disponibilità 
della nuova fotocopiatrice.

Modalità attraverso cui il bisogno 
viene rilevato Risposte del Csv

Contatto diretto tramite attività di sportello- 
Contatto diretto operatore area formazione- 
Ricerca sulle organizzazioni di volontariato 2008- 

Prestito e utilizzo attrezzature - 
Utilizzo sale- 
Supporto nell’organizzazione di eventi promozionali- 
Supporto nell’organizzazione di corsi di formazione- 
Progetti di sviluppo- 
Documentazione- 

 Prestito e utilizzo attrezzature

N. accessi al 
servizio N. utenti N. unità  2007

Telefonate 32 20 340 +87

Fax 20 16 32 +4

Computer/internet 60 45 / /

Fotocopie stampe e scansioni 340 170 1820 +210

Tabella n. 26

Tabella n. 27
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Sono concessi a titolo di comodato gratuito e temporaneo alle associazioni che ne 
fanno richiesta per lo svolgimento delle attività istituzionali:
– computer portatile
– videoproiettore
– videoregistratore
– lavagna luminosa
– macchina fotografica digitale
– telecamera digitale
– registratore mp3
– gazebo
– tavoli e sedie
– 12 plance

Dal 2009 sono inoltre a disposizione delle associazioni degli amplificatori portatili da 
utilizzare per eventi all’aperto.

È rimasto costante il numero di prestiti concessi durante gli ultimi due anni. È cambiata 
invece la tipologia di attrezzatura richiesta: in aumento i prestiti di videoproiettore, 
computer portatile e gazebo, in diminuzione la richiesta di lavagna luminosa e 
macchina fotografica.

Dai dati emersi dalla ricerca “Il volontariato organizzato”, l’87% delle associazioni 
ha la disponibilità di una sede. Non sempre, però, i locali a disposizione risultano 
idonei all’attività svolta. Si giustifica in tal senso l’alto numero di richieste a cui il Csv 
ha risposto nel 2008 mettendo a disposizione i propri spazi per riunioni, incontri e 
iniziative.

Dal 2008 Volontarimini gestisce inoltre l’accesso di altre due sale presenti all’interno 
della Casa delle Associazioni “G. Bracconi” utilizzabili dalle organizzazioni per 
le proprie attività. La sala polivalente è dotata di videoproiettore, impianto di 
amplificazione e registrazione, lavagna luminosa e a fogli mobili. Questa possibilità 
ha portato un forte aumento delle richieste come è riscontrabile dalla tabella.

Dopo aver ideato, progettato e iniziato a promuovere una manifestazione, una 
festa, un convegno o uno spettacolo, viene la parte probabilmente più complessa 
e impegnativa: la realizzazione. Le associazioni che desiderano “mettere in scena” 
un evento possono rivolgersi al Centro per essere informate sugli adempimenti e gli 
obblighi indispensabili alla organizzazione dello stesso, relativamente a:
 - richiesta di patrocini pubblici
 - affissione e distribuzione dei materiali promozionali
 - occupazione del suolo pubblico
 - affitto e noleggio di sale, attrezzature e strutture
 - attivazione di utenze quali energia elettrica e acqua potabile
 - autorizzazioni e comunicazioni alla questura, Ausl, vigili del fuoco, polizia  
             municipale adempimenti Siae ed Enpals

N. 2007 N. utenti

Prestiti 41 -2 30

 Utilizzo sale

N. 2007 N. utenti

Utilizzo sale 280 +205 90

 Supporto nell’organizzazione di eventi promozionali

Tabella n. 28

Tabella n. 29
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Da novembre 2008 è attivo un servizio di supporto nell’organizzazione di corsi di 
formazione: per le associazioni che desiderano o necessitano di avviare un percorso 
formativo il Csv fornisce la modulistica e la documentazione necessaria come fac-
simile di attestati di partecipazione, registro presenze, cartelline con adesivi, stampa 
dispense ecc; inoltre viene garantito un supporto per la ricerca di relatori e di sale. Si 
sono avvalsi di questo servizio 3 associazioni.

In questo ambito tematico è stato realizzato un progetto di sviluppo.

Dalla fine del 2008 la collana “Strumenti del volontariato” si è arricchita di un 
“Piccolo manuale per realizzare un evento”, una sorta di promemoria che facilita i 
volontari nell’affrontare le tappe necessarie alla programmazione e organizzazione di 
un’iniziativa. Il manuale contiene uno scadenziario cronologico di tutti gli adempimenti 
e il facsimile dei documenti utili. In 3 mesi ne sono stati distribuiti circa 200 copie.

N. prestazioni N. utenti

Supporto nell’organizzazione di eventi 7 7

 Supporto nell’organizzazione di corsi di formazione

 Progetti di sviluppo

Associazione Obiettivo Azioni realizzate

Banco di solidarietà 

Budget: 5.800 €

L’obiettivo del progetto è la messa a regime di un 
magazzino funzionante e mezzi di trasporto efficienti 
per la raccolta e la distribuzione di alimenti da 
destinare alle fasce più povere del territorio.

L’attività di accompagnamento e consulenza 
ha riguardato gli aspetti organizzativi e logistici 
relativamente alla gestione del magazzino, il 
reperimento di scorte alimentari in uscita dalla filiera 
distributiva, la conservazione e  lo stoccaggio dei 
generi alimentari e l’utilizzo di mezzi di trasporto 
opportunamente attrezzati.

 Documentazione

Tabella n. 30

Tabella n. 31
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> Gestire gli aspetti giuridici, amministrativi e fiscali

A causa del continuo mutamento del quadro normativo le organizzazioni di 
volontariato si trovano spesso a dovere affrontare problematiche di natura giuridico 
amministrativa sempre più complesse e articolate per la cui risoluzione sono 
necessarie competenze e capacità specifiche non facilmente riscontrabili all’interno 
della base associativa delle Odv. Tali professionalità inoltre comporterebbero un 
costo elevato difficilmente sostenibile dalle associazioni, in particolar modo per 
quelle di piccole dimensioni e di recente costituzione. 
Volontarimini offre un supporto in quest’ambito sotto diversi profili:
- amministrativo fiscale: riguarda la gestione contabile, la redazione dei bilanci 
e degli altri documenti contabili, dichiarazioni e disciplina fiscale, tenuta dei libri e 
registri obbligatori, ecc.;
- finanziario: consulenza sulla gestione del patrimonio e delle liquidità sociali 
secondo le normative;
- disciplina del lavoro: informazioni sulle tipologia contrattuali e supporto nella 
scelta del contratto più adeguato, modulistica necessaria per la stipula dei contratti, 
adempimenti amministrativi e profili fiscali della gestione del personale;
- giuridico: redazione e modifiche statutarie, redazione di regolamenti interni e 
contrattualistica esterna, informazioni sulla normativa relativa alle organizzazioni di 
volontariato;
- assicurativo: adempimenti e obblighi assicurativi.

Il Csv mette a disposizione delle organizzazioni alcune figure professionali esperte del 
mondo del volontariato che garantiscono consulenze personalizzate e specialistiche 
sui diversi aspetti che riguardano la gestione dell’associazione sotto il profilo fiscale 
e legale. Nella tabella n° 33 sono elencate le consulenze erogate alle associazioni 
nel 2008 suddivise per tipologie di richiesta. Rispetto al Bilancio 2007, nel quale 
la tabella riepilogativa delle consulenze raggruppava i dati in 4 categorie (giuridico 
legale, assicurativa, previdenziale e del lavoro, fiscale amministrativo), nel 2008 la 
raccolta delle informazioni è stata maggiormente dettagliata e ha permesso una 
suddivisione più puntuale delle tipologie di richieste. Per permettere comunque un 
confronto dei dati relativi ai due anni, sono riportati nelle colonne “totale” anche i 
risultati raggruppati per categorie come da tabella 2007. 
Nel complesso il numero di prestazioni e di utenti è rimasto sostanzialmente costante, 
però a fronte di un aumento del 25% delle consulenze giuridico legali si evidenzia 
una diminuzione del 15% di quelle fiscali amministrative. Questo decremento si 
giustifica con la partecipazione negli ultimi anni dei volontari ai corsi di formazione 
dedicati a quest’area di intervento: dal 2004, infatti, sono stati 19 i corsi organizzati 
sugli aspetti giuridico fiscali, pari a 181 ore di formazione per 251 frequentanti totali. 
Per quanto riguarda l’incremento delle consulenze giuridiche si ipotizza che l’attività 
costante di informazione che il Csv ha realizzato nel tempo abbia fatto maturare 
una maggiore consapevolezza delle associazioni sulle normative che riguardano 
il volontariato che si è tradotta nella necessità di un confronto con il legale per 
assicurarsi della regolarità della gestione e i documenti associativi.

Modalità attraverso cui il bisogno 
viene rilevato Risposte del Csv

Contatto diretto tramite attività di sportello- 
Scheda rilevazione bisogni formativi- 

Consulenze specialistiche- 
Seminari e formazione- 
Informazioni di sportello- 
Documentazione- 

 Consulenze specialistiche

Tabella n. 32
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In questo ambito tematico sono state organizzate 3 iniziative di formazione.

Accanto alla consulenza specialistica gli operatori di sportello forniscono informazioni 
sulle procedure di iscrizione al registro provinciale, sulla modalità di compilazione dei 
libri sociali, sulle normative legate a problematiche assicurative e su concetti base di 
gestione contabile amministrativa; inoltre supportano i volontari nella compilazione 
della modulistica.

Consulenza N. prestazioni N. totale Prestazioni N. utenti N. totale utenti
2008 2008 2007 2008 2008 2007

Assicurativa 4 4 / 4 4 /

Previdenziale e del lavoro 3 3 +1 3 3 +1

Fiscale amministrativa

compilazione e redazione 
modulistica 8

59 -10

3

39 -12fiscale, contabile e 
amministrativa 48 35

organizzazione e struttura 
sociale 3 1

Giuridico legale

giuridico-legale 58

101 +21

55

89 +16modifiche statutarie 20 15

redazione statuto e/o atto 
costitutivo 23 19

 Seminari e formazione

Corso Ore Associazioni Iscritti Partecipanti

Essere e gestire un’associazione
normativa tra vantaggi e peculiarità; un vademecum pratico e un 
programma informatico per la gestione contabile e fiscale

10 4 9 5

Chi decide, chi si attiva 
la vita associativa tra riunioni, organizzazione operativa e 
coinvolgimento degli associati 

10 13 18 10

Seminario “Legge sulla privacy: tutela dei dati personali, 
modulistica ed indicazioni” 5 5 27 19

 Informazioni di sportello

N. prestazioni N. utenti
Forme associazionismo 8 8
Modulistica varia 52 42
Assicurazione 10 10
Rimborso spese 20 20
Libri sociali 30 30
Totale 120 110

Tabella n. 33

Tabella n. 34

Tabella n. 35
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All’interno della biblioteca del Csv sono disponibili in consultazione o prestito alcuni 
testi relativi a questo ambito tematico:

Nella collana “Strumenti del volontariato” Volontarimini ha pubblicato una guida 
intitolata “Tutti gli strumenti per le associazioni di volontariato” che tratta argomenti 
essenziali per la nascita, la costituzione, la vita e lo sviluppo delle realtà associative; 
contiene inoltre modelli e formulari per la gestione di determinati aspetti quali la 
costituzione, l’iscrizione al registro provinciale, la gestione economica amministrativa 
e degli organi sociali.

 Documentazione

Ambito N. documenti N. prestiti

Giuridico fiscale 127 4

Economia 65 /

Tabella n. 36
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> Reperire risorse finanziarie

Uno dei temi che tocca più da vicino le associazioni di volontariato è sicuramente quello 
relativo alle opportunità di finanziamento per la realizzazione delle attività istituzionali. 
In particolare le organizzazioni esprimono la necessità di essere costantemente 
aggiornate sulle possibilità di accedere a bandi o sulle modalità di richiesta di 
contributi da enti pubblici. Il Csv fornisce un supporto sia per quanto riguarda gli 
aspetti informativi sia per quanto riguarda l’elaborazione di idee e la compilazione 
di formulari progettuali. Per rispondere all’esigenza di quelle associazioni che 
richiedono la possibilità di avere all’interno della propria base sociale competenze 
specifiche in materia di raccolta fondi e di finanziamenti sono stati organizzati due 
corsi di formazione; in questa logica è nata nel 2008 la collaborazione con Eticredito 
- Banca Etica Adriatica – che ha portato alla realizzazione di due seminari informativi 
sul tema delle erogazioni liberali e sul 5 per mille.

Le associazioni si rivolgono per lo più al Centro per avere informazioni sulle 
possibilità di finanziamento rispetto a progetti da realizzare, ma soprattutto per un 
aiuto nel rispondere agli adempimenti formali e per compilare modulistica e formulari 
correttamente. In particolare nel 2008 si è verificato un picco di richieste nel mese di 
settembre, in concomitanza con l’uscita di due bandi, l’uno nazionale sulla legge 266 
e l’altro comunale sulla cooperazione internazionale, e un incremento delle richieste 
di finanziamento da presentare alle fondazioni bancarie.

Inoltre, anche per il 2008 il Csv ha fornito un supporto per la richiesta di contributo 
derivante dalla ripartizione del 5 per mille. Il servizio si è sviluppato in più fasi e ha 
compreso l’aiuto nella compilazione della modulistica, la stipula di una convenzione 
per l’invio telematico con uno studio commerciale e la successiva regolarizzazione 
delle domande trasmesse all’Agenzia delle Entrate.
L’iniziativa ha riguardato 72 associazioni, pari al 76% del totale delle Odv che sono 
state ammesse al riparto associazioni, 8 in più rispetto al 2007.

Modalità attraverso cui il bisogno viene rilevato Risposte del Csv

Ricerca sulle organizzazioni di volontariato 2008- 
Forum progettuali- 

Consulenze specialistiche- 
Seminari e formazione- 
Strumenti informativi- 
Progetti di sviluppo- 
Documentazione- 

 Consulenze specialistiche

Ambito N. prestazioni N. utenti

Progettuale/Bandi 58 30

Forme di finanziamento e raccolta fondi 4 4

Totale 62 34

5 per mille 2008 2007

Odv ammesse al riparto 94 86

Odv accompagnate direttamente da Volontarimini 72 64

Tabella n. 37

Tabella n. 38

Tabella n. 39
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In questo ambito tematico sono state organizzate 4 iniziative di formazione

È da sottolineare una criticità relativamente al corso “Progetta-azione”. Nonostante 
la volontà del Centro di trovare una modalità operativa più vicina alle esigenze 
associative, si sono riscontrate delle difficoltà nell’attivazione del corso: per facilitare 
la partecipazione, nel 2008 il corso è stato infatti attivato a Riccione dato che il 90% 
degli iscritti apparteneva ad associazioni dell’area sud della provincia; nonostante 
questo vi è stata una scarsa adesione di volontari. Si sta valutando se in questo caso 
potrebbe essere interessante per i prossimi anni pensare a delle dispense o quaderni 
operativi da distribuire agli interessati come modalità di auto formazione. Questa 
procedura la si sta sperimentando positivamente da 2 anni con i corsi sull’auto aiuto 
per offrire opportunità a chi non riesce a frequentare i corsi.

Corsi attivati in risposta a bisogni specifici di alcune associazioni

Questo corso è stato promosso per permettere alle associazioni di poter potenziare 
e migliorare l’utilizzo della lingua in modo che i volontari possano aggiornarsi, 
chiedere informazioni, utilizzare fondi della Comunità Europea, partecipare a progetti 
comunitari ecc.. Il corso, pur avendo messo il vincolo dell’iscrizione attraverso 
la lettera del presidente dell’associazione, ha avuto un’alta adesione per cui si è 
pensato di attivare una seconda edizione alla fine di evadere le richieste pervenute.

 Seminari e formazione

Corso Ore Associazioni Iscritti Partecipanti

Progetta-azione: per dar vita alle idee
Analisi dei bisogni e del contesto, pianificazione, organizzazione, 
budget e valutazione. Progetti da finanziare: formulari e 
rendicontazione 

10 6 12 6

A.A.A. cercasi €uro: strategie, tecniche per raccogliere fondi. Come 
coinvolgere cittadini, aziende, fondazioni per sostenere la nostra 
buona causa 

14 5 10 6

Seminario “Donazioni ed erogazioni liberali: disposizioni ministero 
delle Finanze e buone prassi” 5 14 24 14

Seminario “Dal 5 per mille alla rendicontazione sociale: 
adempimenti, implicazioni e prospettive” 5 17 17 17

Totali 34 42 63 43

Corso Ore Associazioni Iscritti Partecipanti

L’inglese per le associazioni: conversation (2 edizioni) 60 13 45 26

Tabella n. 40

Tabella n. 41
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Spesso le associazioni non sono in grado di orientarsi nella miriade di possibilità di 
finanziamento, anche per la scarsità di tempo o la difficoltà a reperire le informazioni 
sulla rete e individuare i siti di riferimento. Il Centro utilizza pertanto diversi strumenti 
per informare su bandi specifici di particolare interesse per le Odv, ma anche su 
scadenze relative al 5 per mille e su corsi e seminari inerenti a queste tematiche. 
In particolare si avvale di:
- newsletter mensile “Volontanotizie… il Csv informa”: attivata nel settembre 
2008 e inviata a metà di ogni mese, escluso agosto, a 167 associazioni, contiene in 
particolare una sezione “Bandi” in cui vengono segnalate scadenze, caratteristiche 
e modalità su programmi specifici accessibili alle Odv; una sezione “Formazione” 
in cui si riportano i calendari di seminari e corsi su queste tematiche; una sezione 
“Centro di Servizio” dove si segnalano scadenze e modalità rispetto al 5 per mille e 
si descrive il servizio attivato da Volontarimini a tale proposito; 
- bollettino bimensile “Volontarimini Notizie”: oltre alle stesse informazioni che si 
ritrovano già nella newsletter, riportate in una forma più estesa, si possono trovare 
alcune interviste ad esperti di settore che offrono spunti e riflessioni sulla possibilità 
di reperire finanziamenti, sulla rendicontazione e sul significato della progettazione 
partecipata;
- sito internet: in particolare nel sito vengono evidenziate le scadenze e riportati i 
formulari da compilare nell’iter del 5 per mille;
- materiale promozionale: periodicamente, in concomitanza di appuntamenti e 
seminari organizzati dal Centro su queste tematiche, il Csv stampa delle cartoline 
informative come promemoria per le associazioni, reperibili presso la sede, distribuite 
in occasione di assemblee e inviate per posta all’indirizzario delle Odv in coincidenza 
della spedizione di lettere a carattere istituzionale;
- spot televisivi: da settembre a novembre 2008 sono passati 1.080 spot televisivi 
sul 5 per mille a favore del volontariato su tre emittenti locali (ètv con 6 passaggi al 
giorno, Vga con 8 e La8 con 6). Lo spot è stato offerto dal Csv di Reggio-Emilia e 
riadattato dal Coordinamento regionale dei Csv Emilia-Romagna con i riferimenti del 
Centro di Servizio riminese per la richiesta di informazioni. 

In questo ambito tematico è stato realizzato un progetto di sviluppo.

La collana “Strumenti del volontariato” ospita “Il piccolo manuale per la raccolta 
fondi - fund raising” una guida che illustra le strategie e le tecniche dell’attività di 
raccolta fondi modellate sulle specificità e le caratteristiche delle organizzazioni di 
volontariato.

 Strumenti informativi

 Progetti di sviluppo

Associazione Obiettivo Azioni realizzate

Amici della Karis

Budget: 4.500 €

- Raccogliere fondi per la creazione di borse di    –	
   studio destinate a sostenere il percorso –	
   scolastico dei ragazzi provenienti dalle famiglie –	
   meno abbienti.–	
- Informare le famiglie degli studenti sulle attività –	
   dell’associazione.–	
- Diffondere e far conoscere la realtà educativa –	
   cui appartiene l’associazione a enti pubblici e –	
   privati e alla cittadinanza. –	

Realizzazione di materiale promozionale e 
informativo: 

- Cartelline plastificate e stampate in   –	
   quadricromia con testi e foto dal  –	
   titolo  “L’impresa di educare”–	
- Carta intestata e buste corredate –	
- Sito web–	
- Volantino informativo   –	
   dell’associazione–	

 Documentazione

Tabella n. 42
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> Reperire ed inserire risorse umane

Il 47,3% delle associazioni di volontariato non ha volontari con età inferiore a 29 anni 
(dati ricavati dalla ricerca “Il volontariato organizzato”), a cui consegue un manifestato 
bisogno delle associazioni di ricambio generazionale tra i propri soci attivi.

Il Centro mette a disposizione delle associazioni e degli aspiranti volontari un 
servizio di orientamento e accompagnamento che faciliti l’incontro e l’inserimento 
del potenziale volontario nell’organizzazione.
Sul sito internet di Volontarimini, le associazioni che desiderano ampliare la propria 
base associativa e specularmente chi desidera fare volontariato può trovare una 
sezione a loro dedicata nella quale scaricare la modulistica necessaria per accedere 
al servizio di orientamento al volontariato.

All’aspirante volontario è richiesto di compilare una scheda in cui indicare attitudini, 
motivazioni e preferenze circa il settore di intervento. A questa prima fase segue un 
colloquio in cui si cerca di individuare una possibile associazione sulla base della 
disponibilità di tempo, delle aspirazioni e della professionalità dell’interessato. Viene 
poi rilasciata la “Guida alle associazioni di volontariato della provincia di Rimini”, 
nella quale si possono trovare alcune indicazioni sull’attività e l’operato delle singole 
organizzazioni. Dopo una settimana, l’aspirante volontario viene ricontattato e solo a 
questo punto viene organizzato un appuntamento con il referente dell’associazione 
che precedentemente si era rivolta allo sportello compilando l’apposita scheda, con 
o senza la presenza dell’operatore del Centro. Se l’interesse è reciproco il volontario 
inizia la nuova esperienza.

Nel 2008 sono state 64 le persone che hanno effettuato il colloquio con la consulente 
per l’orientamento: 39 donne e 25 uomini con un’età media di 34 anni. Il contatto 
con una o più associazioni è avvenuto per 47 persone di queste, all’inizio del 2009 
erano 33 quelle che avevano instaurato un rapporto stabile con l’associazione.

Le organizzazioni che si sono rivolte allo sportello sono state 34; quelle che poi 
hanno inserito nuovi volontari sono state 18. 

Va segnalato che una parte delle persone che si rivolgono allo sportello non sono 
realmente motivate all’azione gratuita e solidale, ma in cerca di un’occupazione 
remunerativa. Altri invece non danno seguito all’iniziale intenzione di svolgere 
un’attività di volontariato perché non riescono a organizzarsi con il tempo a 
disposizione o perché non trovano l’associazione che fa al caso loro.

Modalità attraverso cui il bisogno 
viene rilevato Risposte del Csv

Contatto diretto tramite attività di sportello- 
Ricerca sulle organizzazioni di volontariato 2008- 
Forum progettuali- 
Sito internet- 

Sportello volontari - 
Campagna promozionale- 
Progetti di sviluppo- 
Documentazione- 

 Sportello volontari

Tabella n. 43
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Nel 2008 ha preso il via la campagna “Volontariato? saYes” dedicata ai giovani 
dai 18 ai 30 anni, promossa dai Centri di Servizio per il Volontariato dell’Emilia-
Romagna. Si tratta di un’azione a respiro regionale con l’obiettivo di promuovere la 
conoscenza e la partecipazione dei ragazzi al mondo solidale. Diverse sono state 
le azioni integrate fra loro, con partenza in ottobre 2008: proiezione di uno spot 
di promozione del volontariato in circa 150 sale cinematografiche della regione, 
a Rimini nella multisala “Le Befane” e a Riccione al “Planet”; realizzazione di un 
sito Internet dedicato (www.say-yes.it); attivazione del numero verde 800 910 243 
per la richiesta di informazioni; organizzazione di un concorso per la creazione di 
spot promozionali sul volontariato realizzati da giovani per i giovani; diffusione di 
materiale promozionale cartaceo dell’iniziativa.

In questo ambito tematico è stato realizzato un progetto di sviluppo.

All’interno della biblioteca del Csv sono disponibili in consultazione o prestito alcuni 
testi relativi a questo ambito tematico:

Soggetti coinvolti 2008 2007

Persone che si sono rivolte al servizio 70 85

Persone che hanno effettuato un colloquio orientativo 64 75

Persone entrate in contatto con una o più associazioni 47 50

Persone che hanno istaurato un rapporto stabile con l’associazione 33 /

Associazioni che hanno richiesto/utilizzato il servizio  34 36

Associazioni che hanno inserito nuovi volontari tramite il servizio 18 20

 Campagna promozionale

 Progetti di sviluppo

Associazione Obiettivo Azioni realizzate

Vaps – Volontari assistenza 
pronto soccorso e corsie

Budget: 5.500 €

- Realizzare una campagna di people raising.–	
- Incrementare la base associativa in modo tale  –	
  che l’associazione possa svolgere un’attività di –	
  assistenza più continua ed efficace all’interno del –	
  pronto soccorso e delle corsie.–	
- Promuovere l’attività dell’associazione sul –	
  territorio e fra la cittadinanza.–	

È stata realizzata una campagna di 
ricerca volontari con la creazione e 
distribuzione di materiale promozionale 
e informativo specifico. A seguito di 
questa  azione è stato organizzato 
un corso di formazione per i 25 nuovi 
volontari, articolato in 12 lezioni con 
diverse tipologie di professionisti (medici, 
infermieri, psicologi). 

 Documentazione

Ambito N. documenti N. prestiti

Servizio civile 18 /

Tabella n. 44

Tabella n. 45

Tabella n. 46
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La dimensione sociale

Il Csv ha pubblicato, all’interno della Collana “Strumenti del volontariato”, “People 
raising - Il piccolo manuale per la ricerca dei volontari”, una guida che si propone 
di fornire alle associazioni gli accorgimenti e la giusta metodologia per agevolare e 
rendere efficace la ricerca di nuovi volontari.



Volontarimini
Bilancio sociale 2008

60

La dimensione sociale

> Comunicare l’azione solidale

Nei mezzi di comunicazione convenzionale spesso non trova spazio l’attività di migliaia 
di volontari che realizzano quotidianamente l’azione solidale. L’informazione su temi 
sociali è spesso distratta e occasionale, influenzata da pregiudizi e stereotipi. 
Da qui nasce l’esigenza di organizzare occasioni di informazione e confronto in cui 
possa emergere la complessità dei temi e di sviluppare la capacità delle associazioni 
di far conoscere alla cittadinanza e alle istituzioni il proprio operato ed il progetto di 
cambiamento di cui sono portatrici.

“Comunicare la propria identità e promuovere la propria azione sul territorio”: 
questo il bisogno al quale il Centro vuole dare risposta affiancando ai volontari 
figure professionali che indirizzano le scelte dell’organizzazione relativamente alle 
strategie comunicative e all’individuazione di prodotti promozionali più appropriati. I 
consulenti offrono un sostegno personalizzato che va dall’ideazione alla realizzazione 
e produzione di diverse tipologie di strumenti: eventi, campagne promozionali, 
prodotti cartacei e web. 

Modalità attraverso cui il bisogno 
viene rilevato Risposte del Csv

Contatto diretto tramite attività di sportello - 
Scheda rilevazione bisogni formativi- 
Forum progettuali- 
Ricerca sulle organizzazioni di volontariato 2008- 

Consulenze specialistiche- 
Seminari e formazione- 
Ufficio stampa e redazione testi - 
Strumenti di informazione- 
Luoghi comuni- 
Progetti di sviluppo- 
Documentazione- 

 Consulenze specialistiche

Consulenza N. prestazioni N. utenti

Strategie di comunicazione 89 64

Grafica 116 85

Informatica 72 32

Organizzazione di eventi 41 41

Bilancio sociale 1 1

Totale 319 223

Tabella n. 47

Tabella n. 48
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La dimensione sociale

In questo ambito sono state organizzate 13 iniziative di formazione.

Per quanto riguarda il corso “Auto-creazione di materiale informativo e divulgativo”, 
pur essendo richiesto dalle associazioni, in questi ultimi anni ha registrato un calo 
delle iscrizioni e una difficoltà di attivazione. Per questi motivi si è deciso che per il 
2009 questo bisogno formativo verrà soddisfatto attraverso delle consulenze singole 
con i referenti del servizio di promozione e informazione del Centro.

 Seminari e formazione

Competenze informatiche Ore Associazioni Iscritti Partecipanti

Alfabetizzazione informatica 1 edizione 
Word, excel internet e posta elettronica 28 4 18 16

Alfabetizzazione informatica  2 edizione 
Word, excel internet e posta elettronica 28 10 17 16

Alfabetizzazione informatica  3 edizione 
Word, excel internet e posta elettronica 28 12 17 16

Power point 8 8 11 10

Creare e gestire un sito 18 11 16 15

Lavorare sulle immagini 10 9 19 15

Totale 120 54 98 88

Competenze comunicative Ore Associazioni Iscritti Partecipanti

Dallo scatto alla mostra fotografica 
foto per raccontare, documentare e sensibilizzare 18 8 16 15

Ciak si gira
videocamera per documentare, ricordare e promuovere 24 9 17 16

Parlare in pubblico
tra emotività ed efficacia 8 16 35 26

Parlare al telefono news
Ascolto attivo, comunicazione efficace 8 4 6 4

Auto-creazione di materiale informativo 
e divulgativo: 
dal pieghevole al volantino 

8 4 10 6

totale 66 41 84 67

Tabella n. 49

Tabella n. 50
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La dimensione sociale

Il seminario dedicato al Bilancio sociale non è stato attivato (così come nei due anni 
precedenti) in quanto non ha trovato sufficienti adesioni (meno di 5 iscritti). Per il 
2009 si è pensato di unirlo come continuum al seminario del 5x1000 e al corso sulla 
raccolta fondi come rendicontazione sociale dei finanziamenti ricevuti.

Nella tabella che segue è riportato un corso attivato in risposta a bisogni specifici di 
alcune associazioni.

Il corso nasce da segnalazioni trasversali pervenute da più associazioni come richiesta 
di acquisire competenze spendibili per la raccolta fondi, per l’organizzazione di attività 
ludico-ricreative, o per l’attivazione di laboratori. Il corso ha avuto un forte adesione 
e una ricaduta che il Centro ha potuto verificare sin da subito: un’associazione ha 
attivato un laboratorio di creazione di burattini, altre hanno utilizzato l’esperienza 
per formare altri volontari all’interno dell’associazione, altre ancora  per organizzare 
serate associative.

Il Centro di Servizio ha da anni attivato una serie di strumenti e servizi per facilitare 
il rapporto delle associazioni con i media locali, per dare visibilità alle iniziative che 
realizzano e per aiutarle a produrre del materiale informativo con caratteristiche 
editoriali e stilistiche che ne agevolino la lettura e la fruizione. 
- Ufficio stampa: le associazioni si rivolgono al servizio per pianificare le strategie 
e l’azione comunicativa, dalla redazione di comunicati stampa all’organizzazione di 
una conferenza stampa, alla gestione di rapporti con i media locali; 
- Redazione testi: spesso le associazioni si rivolgono al Centro perché, pur avendo 
ben chiari i contenuti da comunicare, hanno bisogno di aiuto per la definizione 
delle caratteristiche stilistiche/editoriali del prodotto di promozione/divulgazione da 
utilizzare. Il Centro si è pertanto dotato di un servizio di “correzione bozze” in cui 
le associazioni sono accompagnate nella redazione dei testi rispettando i differenti 
stili.

Competenze comunicative Ore Associazioni Iscritti Partecipanti

Bilancio sociale: perché? / / / /

Bisogni specifici Ore Associazioni Iscritti Partecipanti
Gioca-andando: illusionismo, sculture con i palloncini, 
burattini…animazione da piazza 30 9 29 46

 Ufficio stampa e redazione testi

N. prestazioni Totale 
prestazioni N. utenti

Ufficio stampa
Comunicati stampa 74

0 64
Conferenze stampa 7

Redazione testi

Cartoline, locandine, manifesti 32

78 60
Pieghevoli 5

Lettere 23

Altro 18

Tabella n. 51

Tabella n. 52 

Tabella n. 53
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La dimensione sociale

Il Centro si è dotato di alcuni spazi per divulgare e dare visibilità alle attività delle 
associazioni, di seguito elencati.
- Pagine redazionali sulla stampa locale: le associazioni, con la supervisione 
dell’area informazione che si occupa della redazione della pagina, sfruttano questo 
spazio per informare la cittadinanza sulle proprie iniziative. Precisamene nel 2008 
sono state redatte 43 pagine giornalistiche, per un totale di 62 articoli relativi ad 
attività delle singole associazioni e 168 brevi sugli appuntamenti settimanali delle 
Odv, su tre testate locali: il Corriere Romagna del venerdì (interrotta nei mesi di 
ottobre, novembre e dicembre), la Voce della domenica e il settimanale il Ponte. In 
base alla tiratura media di ogni giornale il numero delle copie annue diffuse è di poco 
più di 1 milione e 600mila copie. Inoltre è stata avviata una collaborazione con il 
mensile Infomedical, a partire da luglio 2008 e con il mensile La Piazza dal dicembre 
2008.
- Sito internet: questo strumento viene utilizzato per aggiornare la cittadinanza 
sugli eventi  organizzati dalle associazioni. Precisamente sono stati editi oltre 110 
articoli nel blog e più di 250 “news” relative alla “Bacheca”. L’incremento (circa il 25 
per cento) rispetto al 2007 è dovuto ad una migliore disposizioni delle notizie che 
ha favorito un aggiornamento più frequente. Nel 2008 il sito ha registrato 574.006 
visite con un forte incremento rispetto al 2007 (204.286). Si tratta indubbiamente di 
un notevole risultato nell’ambito comunicativo sia per il Centro di Servizio sia per 
il mondo solidale riminese. L’incremento è stato più evidente a maggio (grazie a 
Luoghi comuni, cfr. paragrafo successivo) e negli ultimi tre mesi dell’anno. 
- Newsletter: Volontarimini si è dotato nel 2008 di una doppia newsletter: 
“Volontanews… cosa succede in città” rivolta ai cittadini che hanno fatto richiesta 
al Centro di ricevere informazioni sulle attività del volontariato locale, dove vengono 
riportati tutti gli appuntamenti segnalati dalle singole associazioni e “Volontanotizie… 
il Csv informa” rivolta esclusivamente alle organizzazioni di volontariato in cui è 
presente una specifica sezione riservata alle comunicazioni che ogni associazione 
ha necessità di diffondere tra le altre Odv.

 Strumenti di informazione

Canali di informazione Totali

Articoli giornali
Articoli 62
Brevi 168

Newsletter 
“Volontanews… cosa succede in città” 11

“Volontanotizie… il Csv informa” 4

Sito internet
Articoli 110
News 250

Tabella n. 54
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La dimensione sociale

Nel 2008 ha avuto particolare rilievo la manifestazione “Luoghi comuni”, che ha 
accorpato in un’unica settimana di eventi tre diverse iniziative di forte valore sociale 
e ormai diventate una consuetudine nel territorio: “Interazioni” (confronto interetnico 
a base di cultura, arte, mostre, gastronomia), “Tutti uguali tutti diversi” (Settimana 
della Salute Mentale) e “Travolgente ‘08” (festa provinciale del volontariato). L’idea di 
aggregare nello stesso periodo e nello stesso spazio tre manifestazioni così diverse 
è nata dalla volontà di creare una forte sinergia di intenti per dare pieno risalto alle 
anime solidali riminesi e garantire maggiore visibilità del volontariato rispetto sia alla 
cittadinanza sia ai media. Peraltro ciò ha determinato anche un significativo risparmio 
economico e di organizzazione (un unico palco, medesimo materiale promozionale 
ecc.).
Nove giorni di eventi, un centinaio di associazioni interessate, un fitto calendario di 
appuntamenti, mostre, musica; un maxievento clou con personaggi pubblici capaci 
di richiamare un ampio pubblico di giovani e adulti.

 “Luoghi comuni”

I numeri di Luoghi comuni N.

Articoli su stampa 44

Talk show 1

Emittenti locali coinvolte 4

Siti internet promotori 30

Associazioni coinvolte 100

Cittadini partecipanti alle iniziative 2.500

Eventi/iniziative organizzate 50

Tabella n. 55
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La dimensione sociale

In questo ambito tematico sono stati realizzati 4 progetti di sviluppo.

 Progetti di sviluppo

Associazione Obiettivo Azioni realizzate

Forum per la famiglia 

Budget: 5.500 €

Far conoscere alla cittadinanza, con particolare - 
riferimento alle famiglie, i servizi e le attività che 
l’associazione promuove e realizza.
Promuovere l’attività del Centro d’Ascolto mirando - 
all’implementazione quantitativa e qualitativa del 
servizio e al rafforzamento della collaborazione con 
le strutture territoriali private e pubbliche che si 
occupano di disagio famigliare.

La pubblicizzazione delle attività dell’associazione 
è avvenuta tramite prodotti comunicativi cartacei, 
web e video quali:
- manifesti e cartoline
- sito internet
- spot televisivo con relativi passaggi sulle reti 
televisive locali.

Crescere insieme

Budget: 9.000 €

Sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche - 
quotidiane che vivono le famiglie con ragazzi con la 
Sindrome di Down.
Realizzazione di un convegno tecnico scientifico - 
sulla valutazione attuale dell’attribuzione delle 
percentuali d’invalidità alle persone con Sindrome 
di Down.
Aumentare la visibilità dell’associazione in - 
provincia.

Il progetto ha permesso la realizzazione di due 
iniziative:
- un convegno tecnico scientifico sui percorsi 
clinici e abilitativi per persone con Sindrome di 
Down rivolto agli operatori socio-sanitari, agli 
insegnanti, agli operatori del privato sociale;
- uno spettacolo teatrale intitolato “Le chiavi 
di cosa!?” serata cromosomica attorno 
all’autonomia e alla Sindrome di Down aperto alla 
cittadinanza.

Sicomoro

Budget: 9.000 €

Promuovere sul territorio le attività educative e - 
culturali che l’associazione realizza.
Informare la cittadinanza dell’esistenza nel comune - 
di Villa Verucchio di spazi, gestiti dall’associazione, 
dedicati ad attività ludico-culturali e di animazione 
musicale.
Promuovere il progetto di una “Casa Accogliente” - 
rivolta ad ospitare temporaneamente ragazzi e 
bambini in situazioni di disagio.
Pubblicizzare il progetto di “animazione musicale” - 
indirizzato a persone con disabilità psicofisica.

L’inaugurazione della nuova sede è stata 
l’occasione per realizzare diverse iniziative 
nell’arco di un intero mese:

convegno sui temi dell’educazione e - 
dell’accoglienza
serata di spettacoli con giochi e animazione - 
per bambini
percorso creativo attraverso le arti del teatro in - 
collaborazione con il centro autismo
open day con giochi, musica dal vivo stand - 
gastronomici.

Una goccia per il 
mondo

Budget: 6.000 €

Organizzare un incontro pubblico per la promozione - 
del libro “Chiocciola punto a capo”.
Promuovere l’attività che l’associazione svolge a - 
favore dei bambini cambogiani.

Per promuovere l’operato dell’organizzazione sul 
territorio è stato organizzato:

un incontro per la presentazione del libro - 
autobiografico “Chiocciola punto e a capo” a 
cui è seguito un concerto aperto al pubblico 
in una zona suggestiva del centro storico 
riminese
uno spettacolo teatrale dal titolo “Canale 9” - 
sul tema dell’illusione televisiva. 

Tabella n. 56
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La dimensione sociale

All’interno della biblioteca del Csv sono disponibili in consultazione o prestito alcuni 
testi relativi a questo ambito tematico:

 Documentazione

Ambito N. documenti N. prestiti

Bilancio sociale 92 3

Informazione, mass media 80 /

Informatica 16 /

Tabella n. 57 
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La dimensione sociale

> Intervenire sui bisogni sociali valorizzando il ruolo identitario 
   del  volontariato e l’azione di rete

Oltre ad intervenire sui bisogni che le Odv manifestano per gli adempimenti 
richiesti dalla normativa e sul reperimento delle risorse necessarie al loro regolare 
funzionamento, Volontarimini supporta le organizzazioni nella concreta realizzazione 
della loro missione in termini di risposta ai bisogni sociali, ambientali e culturali del 
territorio. Evidentemente si tratta di ambiti di intervento diversificati in ragione di 
una presenza variegata del volontariato e delle molteplici necessità emerse dal 
territorio.
Il Csv interviene in relazione a questo bisogno primariamente con il supporto alla 
progettazione sociale ma anche realizzando iniziative formative relative a specifiche 
problematiche. 
Di seguito si presenta l’attività svolta ripartendola secondo una suddivisione che ha 
individuato i seguenti bisogni sociali:
– Ambiente e Protezione civile
– Anziani 
– Cultura 
– Dipendenze
– Disabili
– Disagio giovanile
– Sanità
– Solidarietà internazionale e immigrazione
– Violenza alle donne 
– Emergenza casa
– Altri bisogni

Modalità attraverso cui il bisogno 
viene rilevato Risposte del Csv

Forum progettuali- 
Scheda rilevazione bisogni formativi- 
Ricerca sulle organizzazioni di volontariato 2008- 

Progetti sociali- 
Progetti interprovinciali- 
Progetti di sviluppo- 
Seminari e formazione- 
Documentazione- 

Tabella n. 58
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La dimensione sociale

“AMARE LA VALMARECCHIA”

Avvio febbraio 2008; conclusione febbraio 2009

Soggetti coinvolti
MarèciaMia, Sportello Amico, Insieme per la Valmarecchia, 
Pedalando e Camminando, Guide Appennino Romagnolo.

Finalità del progetto
Le  associazioni  promotrici  ritengono che occorra 
promuovere una visione complessiva dell’ecosistema 
Valmarecchia, per valorizzarne le risorse idriche e la bellezza 
paesaggistica, in un’ottica di sostenibilità ambientale. 
Perseguendo un dialogo costruttivo con le istituzioni, le forze 
sociali ed economiche del territorio, l’obiettivo del progetto 
è stato quello di sviluppare la cultura ambientale nella 
società e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico, 
superando contrapposizioni di principio.

Attività realizzate e risultati raggiunti
Queste tematiche sono state esposte in occasione di 
due convegni, che hanno coinvolto la cittadinanza e le 
istituzioni.
Nell’ambito del progetto è stata realizzata un’attività di 
ricerca e di analisi che ha messo in luce gli aspetti relativi 
all’emergenza idrica, tale attività è stata presentata nella 
pubblicazione “Amare la Valmarecchia” il  primo quaderno 
sulla Valmarecchia, il progetto ha successivamente raccolto 
in un unico cofanetto anche altre due pubblicazioni realizzate 
in progetti che hanno sviluppato diverse tematiche sul fiume 
e il territorio del Marecchia.

Ambiente e Protezione civile

 Progetti sociali
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La dimensione sociale

“NATURA AMICA”

Avvio febbraio 2008; conclusione febbraio 2009

Soggetti coinvolti
La Collina di Vaniglia, Maricla, Le Aquile, Il Nido di Gaia.

Finalità del progetto
Le associazioni promotrici hanno realizzato un percorso di 
sensibilizzazione al rispetto degli animali d’affezione. Da un 
lato è stata realizzata una campagna di adozione dei gatti 
tesa a coinvolgere gli anziani soli, occasione per stimolare 
momenti di socializzazione, anche grazie l’attivazione di un 
corso per conoscere le esigenze e i comportamenti dell’ani-
male. Dall’altro lato sono stati coinvolti i bambini al rispet-
to per gli animali e la natura con interventi dei volontari in 
classe e visite esterne al canile. Infine è stata  programmata 
l’ormai tradizionale festa dell’albero quale momento aperto 
alla cittadinanza, in cui sono stati proposti il laboratorio di 
disegno per bambini e altri eventi tra i quali l’adozione degli 
animali.

Attività realizzate e risultati raggiunti
Attraverso la campagna di informazione sono state fatte 
nuove adozioni di gatti riducendo così il numero di quelli in 
situazione di abbandono.
I corsi hanno aumentato le conoscenze per la cura degli 
animali di oltre 30 persone.
L’attività negli istituti scolastici ha sviluppato la rete di rap-
porti delle associazioni nelle scuole del territorio.
Grande partecipazione di pubblico alla festa dell’albero 
(5 ottobre 2008); all’evento organizzato come di consueto 
al parco Marecchia di Rimini, hanno partecipato oltre 300 
persone tra cui molti bambini. È stata celebrata la piantu-
mazione di un albero e i volontari delle varie associazio-
ni presenti hanno fornito informazioni sulla propria attività 
attraverso materiale promozionale e contatti diretti con il 
pubblico. È stato anche organizzato un laboratorio di pittu-
ra attraverso cui, i bambini intervenuti, hanno potuto rap-
presentare in modo personale il “proprio albero”.



Volontarimini
Bilancio sociale 2008

70

La dimensione sociale

“MARE TRA FLUSSI E REFLUSSI”

Avvio febbraio 2008; conclusione aprile 2009

Soggetti coinvolti
Basta Merda in Mare, Rifiuti Zero, Maricla, Avi.

Finalità del progetto
Durante gli incontri del Forum Ambiente sulla progettazione 
sociale un gruppo di associazioni, che ha condiviso il bisogno 
di intervenire sul tema del reflusso delle acque in mare, ha 
presentato la proposta di un’attività di monitoraggio delle 
acque e dei fanghi e di un’azione di sensibilizzazione della 
cittadinanza e degli amministratori su questi temi. 

Attività realizzate e risultati raggiunti
Per far fronte all’emergenza ambientale causata da una 
rete fognaria obsoleta, le associazioni si sono impegnate 
in un’attività di ricerca effettuata con la raccolta e l’analisi 
periodica dei campioni, con la consulenza di biologi esperti. 
I dati dell’indagine sono stati poi divulgati in una mostra 
fotografica e contestualmente in un convegno, dove è stato 
presentato e distribuito anche un rapporto finale.
Attraverso l’attività di analisi dello stato delle acque e dei 
fanghi che si riversano in mare è stato possibile dotare le 
associazioni di strumenti informativi dettagliati.
La pubblicazione, realizzata con i risultati del lavoro svolto, ha 
aumentato la conoscenza e la consapevolezza dei cittadini, 
albergatori e amministratori sul problema dell’inquinamento 
delle acque e del mare. Inoltre, ha aumentato la sensibilità 
e l’attenzione al consumo di prodotti detergenti a basso 
inquinamento.
Il convegno di presentazione dei risultati ha fatto registrare 
una notevole affluenza di pubblico (120 persone circa). Il 
dibattito che ha seguito le relazioni degli esperti è stato 
acceso e partecipato e ha permesso il confronto con gli 
amministratori pubblici e con gli altri soggetti interessati 
alla rete fognaria e all’inquinamento delle acque.
La mostra fotografica, realizzata con le foto dei volontari 
scattate durante le rilevazioni dei campioni di acque e 
fanghi e rimasta aperta nel periodo 18 - 26 aprile, ha fatto 
registrare una notevole affluenza di visitatori che hanno 
espresso attenzione al problema del ciclo delle acque e 
dell’inquinamento.
La pubblicazione che ha riportato i risultati delle analisi, 
con le relazioni degli esperti e una sintesi della mostra 
fotografica, è stata realizzata in 1.200 copie.
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La dimensione sociale

“STORIE LUNGO IL FIUME: RACCONTI DI VITA E 
DI MONDI POSSIBILI IN VALMARECCHIA”

Avvio febbraio 2008; conclusione giugno 2009

Soggetti coinvolti
Famiglie in Cammino, MarèciaMia, Gruppo San Damiano, 
Pedalando e Camminando, Caritas Santarcangelo, Auser, 
Avis Comunale Santarcangelo, Acat, Sportello Amico, In-
sieme per la Valmarecchia.

Finalità del progetto
La proposta è partita dalla necessità di sensibilizzare e re-
sponsabilizzare l’associazionismo locale, la cittadinanza e 
l’amministrazione comunale alla cittadinanza attiva, alla tu-
tela della terra e dell’acqua quali beni di e per tutti. 

Attività realizzate e risultati raggiunti
Sono state realizzate azioni di informazione sull’uso so-
stenibile delle risorse; l’organizzazione di due escursioni 
guidate per promuovere la conoscenza delle bellezze del 
territorio e una raccolta di testimonianze sulle storie di vita 
lungo la valle del Marecchia che sono state pubblicate nel 
volume “Racconti lungo il fiume – Nuove scelte per la tutela 
e il risanamento del Marecchia” stampato e distribuito in 
più di 800 copie. Sono stati realizzati 4 appuntamenti, in-
seriti nel progetto internazionale, ideato dall’Upter (Univer-
sità Popolare di Roma)  “Storie di mondi possibili”. Questi 
incontri, promossi all’interno di varie situazioni come centri 
anziani, case private aperte al pubblico e musei, hanno fat-
to registrare la presenza di circa 400 persone.

Nell’ambito del bisogno sociale “Ambiente e protezione ci-
vile” sono stati attivati due corsi formazione proposti da 
singole associazioni e a cui hanno aderito più organizzazio-
ni che operano in questo ambito

Entrambi i percorsi di formazione hanno mirato all’acqui-
sizione di competenze specifiche da parte dei volontari. Il 
riscontro positivo in termini di partecipazione e di gradi-
mento si è tradotto in richieste di approfondimento per il 
2009.

 Seminari e formazione

Corso Ore Associazioni Iscritti Partecipanti

Organizzare la cucina in situazione d’emergenza 6 11 36 33

Legislazione per la tutela del patrimonio ambientale 6 3 83 76

Tabella n. 59
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La dimensione sociale

 Progetti sociali

“INSIEME A TE NONNO”

Avvio febbraio 2008; conclusione febbraio 2009

Soggetti coinvolti
Avulss Bellaria – Igea Marina, Davide Pacassoni, Movimento 
per la vita, Avulss Rimini, Avulss Riccione, Avulss Cattolica, 
Ufficio Scolastico Provinciale, Provincia di Rimini.

Finalità del progetto
Il progetto aveva come obiettivo quello di sensibilizzare i 
più piccoli alla diversità. A partire dal confronto con i nonni, 
l’intento era quello di sviluppare il senso della solidarietà 
anche nei confronti di persone portatrici di handicap. A tal 
fine le associazioni promotrici hanno individuato nell’attività 
dell’Avulss di Bellaria – Igea Marina un’esperienza pilota da 
valorizzare e riutilizzare. 

Attività realizzate e risultati raggiunti
La documentazione prodotta all’interno di laboratori in 
classe si è arricchita con contributi teorici ed è stata 
raccolta nella pubblicazione “Insieme a te nonno”, dove 
sono riportati le letterine, i materiali e le immagini dei 
laboratori, come testimonianza della relazione affettiva 
che si è instaurata tra bambini e anziani e che ha coinvolto 
genitori e volontari. La pubblicazione è stata stampata e 
distribuita a tutte le scuole elementari della provincia, 
alle direzioni didattiche e alle associazioni che operano 
nell’educazione. Inoltre, il progetto ha proposto e realizzato 
nuovi laboratori di educazione alla solidarietà, incentivando 
lo scambio epistolare tra anziani e bambini che ha favorito 
l’instaurarsi di un dialogo intergenerazionale, sono stati 
proposti anche incontri con persone disabili che hanno 
migliorato l’approccio con le diversità e il rapporto con 
l’altro da sé.

Anziani
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La dimensione sociale

“CRESCERE NELLA TERZA ETÀ”

Avvio marzo 2008; conclusione marzo 2009

Soggetti coinvolti
Alzheimer, Auser, Avulss.

Finalità del progetto
Il progetto, che scaturisce dagli incontri delle associazioni 
di volontariato del forum del settore anziani, è finalizzato ad 
aumentare le opportunità a favore di persone della terza età 
e il supporto informativo rivolto ai familiari. Sono previste 
tre azioni caratterizzate da un approccio operativo. La pri-
ma azione è sviluppata nella proposta di incontri con simu-
lazioni su diverse tematiche: l’alimentazione, empatia del 
dialogare, ginnastica passiva per la circolazione periferica, 
animazione, musicoterapica. Diversamente dalle classiche 
conferenze, durante gli appuntamenti è stata offerta ai par-
tecipanti la possibilità di effettuare attività pratiche sotto la 
guida di esperti. La seconda azione consiste nell’elabora-
zione di documentazione e nell’implementazione del sito 
internet www.strada65.it con nuovi contenuti. La terza pre-
vede la realizzazione di un laboratorio multimediale finaliz-
zato a sviluppare momenti di animazione e di comunica-
zione con anziani ospiti in strutture; il materiale prodotto è 
stato poi divulgato anche on-line.

Attività realizzate e risultati raggiunti
Sono stati realizzati 5 incontri con simulazioni a tema, per 
familiari e volontari, incrementando le loro nozioni sulle pa-
tologie che colpiscono gli anziani e come attuare piccole 
strategie di soccorso, comunicazione e sostegno. Sono 
state fornite informazioni sotto forma di buone pratiche 
favorendo la condivisione delle esperienze personali e la 
socializzazione tra familiari e volontari. La documentazione 
video prodotta è stata raccolta in un dvd, attraverso il quale 
si è potuto aumentare la diffusione delle informazioni rela-
tive ai 5 incontri realizzati dal progetto e ampliare la cono-
scenza delle associazioni attive nel sostegno agli anziani.
Si è svolto il laboratorio multimediale di montaggio video 
e Photoshop sono state date nozioni basilari per rendere 
tutti i partecipanti in grado di produrre materiali digitali sulla 
promozione e divulgazione delle attività per gli anziani.



Volontarimini
Bilancio sociale 2008

74

La dimensione sociale

 Progetti sociali

“ABILITÀ DI COUNSELLING”

Avvio febbraio 2008; conclusione febbraio 2009

Soggetti coinvolti
Centro Elisabetta Renzi, Sicomoro, Progetto Famiglia, Anni 
d’Argento Amici di Casa Serena.

Finalità del progetto
Le associazioni hanno promosso un corso con l’obiettivo 
di facilitare processi di autoconsapevolezza e di 
comunicazione interpersonale, rivolto ai volontari, ma aperto 
alla costruzione di un gruppo di lavoro che rappresenti 
anche altri soggetti operanti nel territorio quali educatori, 
sacerdoti, religiosi, insegnanti, genitori ed adolescenti che 
volessero ampliare le proprie competenze relazionali, la 
propria capacità di comunicare nell’ambito delle relazioni 
affettive e di superare momenti di crisi.

Attività realizzate e risultati raggiunti
Sono stati realizzati 10 incontri formativi condotti dal prof. 
Franco Nanetti, cui hanno preso parte complessivamente 
70 persone. Il corso ha sviluppato tematiche sui processi 
comunicativi e relazionali, sulla conduzione di colloqui, 
sulla comunicazione in ambito delle relazioni affettive per 
superare momenti di crisi e sul counselling individuale, di 
coppia e della famiglia.
Al termine del corso è stata realizzata una pubblicazione “Il 
counselling per volontari, genitori e insegnanti” stampato e 
distribuito in 800 copie.

Cultura
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La dimensione sociale

“STORIE DI VITA”

Avvio settembre 2007; conclusione dicembre 2008

Soggetti coinvolti
Consulta del Volontariato di Santarcangelo, Gruppo San 
Damiano, Acat, Famiglie in Cammino, Caritas, Avis Co-
munale di Santarcangelo, Avis Comunale di Bellaria – Igea 
Marina, Avis, MarèciaMia, Auser sezione provinciale, Auser 
“Filo d’Argento” Bellaria – Igea Marina, Amrer, Associazio-
ne S.Vincenzo De Paoli Santarcangelo, Banca del Tempo, 
Comune di Santarcangelo.

Finalità del progetto
Il progetto è nato dalla rete di associazioni costituite dalla 
Consulta del Volontariato di Santarcangelo e della Valma-
recchia con l’obiettivo di creare una modalità di lavoro tra 
le associazioni migliorando la possibilità del Terzo setto-
re di connettere i bisogni delle famiglie attraverso un per-
corso articolato in quattro azioni: un ciclo di incontri rivolti 
alla cittadinanza; un laboratorio per volontari sul metodo 
biografico come strumento per esplorare la relazione tra 
le esperienze sociali e il carattere personale e per consen-
tire ai partecipanti di acquisire strumenti e competenze per 
gestire le interviste biografiche, valorizzare le storie di vita 
di coloro che incontreranno; la terza azione consiste nella 
raccolta e documentazione delle storie di vita degli anziani 
per recuperare la memoria del territorio; infine un’azione di 
animazione e di volontariato nel territorio locale.

Attività realizzate e risultati raggiunti
Durante il progetto è stato realizzato un corso di forma-
zione per biografi volontari, che è stato realizzato insieme 
alla Libera Università di Anghiari e in collaborazione con i 
progetto Mnemon. Alla fine del corso e della raccolta delle 
interviste è stato realizzato un libro, che ha avuto una tira-
tura di 500 copie, con le “storie di vita” raccolte dai biogra-
fi. Questo libro è stato presentato al pubblico durante una 
apposita serata a cui erano presenti 200 persone. Tutti i 
risultati previsti dal progetto sono stati realizzati, sia in ter-
mini di azioni, sia in termini di risultati. In particolar modo si 
è creato un gruppo di volontari biografi e si è promossa una 
rete per la conoscenza del volontariato sul territorio di rife-
rimento dell’iniziativa progettuale. Tale gruppo non solo si è 
mosso all’interno protetto, terminando entro i termini tutte 
le azioni, ma ha prolungato nel tempo l’impegno realizzan-
do altre azioni oltre a quelle richieste dal progetto stesso.
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La dimensione sociale

“PREFERISCO IL RUMORE… DELLA GRATUITÀ”

Avvio settembre 2007; conclusione dicembre 2008

Soggetti coinvolti
Anni d’Argento Amici di Casa Serena, Centro Elisabetta 
Renzi, Centro Aiuto alla Vita “Il Sorriso”, Madonna del Mare, 
Sicomoro, Avulss, Punto Giovane, Carlo Giuliani.

Finalità del progetto
Le associazioni operanti nei comuni di Riccione 
Montecolombo, Montescudo e Gemmano hanno proposto 
un cineforum di sensibilizzazione della cittadinanza alla 
solidarietà. I temi proposti dal cineforum riguardano la 
famiglia e la scuola, ambiti nei quali, hanno osservato i 
volontari, si esprime il disagio sociale. Nell’autunno 2008 
è stato programmato un evento aperto per promuovere la 
solidarietà e il volontariato. Inoltre, il progetto comprende 
un percorso formativo per volontari impegnati in attività 
extrascolastiche per bambini con disagio.

Attività realizzate e risultati raggiunti
Dopo una serie di incontri di confronto tra le associazioni 
è stato programmato e realizzato un evento intitolato 
“DivertinArte” che ha coinvolto tutte le associazioni 
promotrici in una serie di laboratori espressivi rivolti alla 
cittadinanza, con particolare riferimento ai giovani. L’evento 
è stato realizzato nel dicembre 2008 e vi hanno preso 
parte complessivamente 130 persone tra cui 10 volontari. 
Durante l’iniziativa sono stati proposti 9 gruppi artistici di 
danza, musica e canto.
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La dimensione sociale

“LEZIONI DI SOLIDARIETÀ”

Avvio settembre 2007; conclusione dicembre 2008

Soggetti coinvolti
Coordinamento Volontariato di Cattolica, Caritas Parroc-
chiale S. Pio V, Acat, Progetto Adolescenza, Nucleo Volon-
tariato Protezione Civile Valconca - Associazione Nazionale 
Carabinieri, Davide Pacassoni, Avulss.

Finalità del progetto
Il Coordinamento del Volontariato di Cattolica e le asso-
ciazioni operanti nei comuni di San Giovanni in Marignano 
hanno proposto un progetto sociale per consolidare il la-
voro di rete delle associazioni e promuovere il volontariato 
attraverso eventi di sensibilizzazione aperti alla cittadinan-
za ed un ciclo di conversazioni sulla solidarietà. Inoltre, il 
progetto ha proposto un corso di formazione per volontari 
per prepararli al ruolo di tutor e di facilitatori nei percorsi di 
apprendimento per disabili con l’ausilio delle nuove tecno-
logie.

Attività realizzate e risultati raggiunti
Le associazioni hanno organizzato la partecipazione pro-
mozionale alla manifestazione “Cattolica in fiore” con l’alle-
stimento di uno stand del volontariato e la distribuzione di 
materiale informativo sulle attività delle associazioni.
Sono state promosse due edizioni dello spettacolo-confe-
renza “Tutta colpa di Baudelaire”, una proiezione del film “Il 
ferroviere” sul tema delle dipendenze e disagio giovanile. 
Alle iniziative proposte hanno partecipato oltre 300 persone 
tra cittadini, giovani e studenti.
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La dimensione sociale

 Progetti sociali

“MAI PIÙ… DIPENDENZA”

Avvio febbraio 2008; conclusione marzo 2009

Soggetti coinvolti
Acat, Centro d’Amicizia, A.A., Angland.

Finalità del progetto
Le associazioni che si occupano a vario titolo del problema 
delle dipendenze hanno proposto un progetto di sostegno 
a ragazzi e famigliari, articolato in tre azioni: 
>  per il reinserimento sociale e lavorativo di giovani che 
escono dalle comunità di recupero attraverso gruppi di 
sostegno; 
>  per la realizzazione di un centro di ascolto sulle 
problematiche alcol-correlate; 
>  per la realizzazione di materiale informativo sui diversi 
servizi che le associazioni offrono e sugli approcci che 
seguono sul tema delle dipendenze.

Attività realizzate e risultati raggiunti
Il progetto ha attivato un ciclo di incontri di sensibilizzazione 
sulle diverse forme di dipendenza. La partecipazione 
numerosa della cittadinanza, anche fuori dalla città di Rimini, 
ha riconfermato che la tematica trattata è molto sentita e 
che le iniziative di prevenzione rendono visibili l’operato 
delle associazioni presenti sul territorio e rispondono ad 
un bisogno. Sono stati realizzati incontri con una modalità 
terapeutica intermedia tra la struttura comunitaria e quanto 
proposto sul problema dai servizi territoriali, nei quali 
è stato offerto un sostegno psicologico in piccoli gruppi 
con i ragazzi usciti dalla comunità, incontri di gruppo con i 
genitori e spazi di sostegno individuale e/o di coppia.
È stato attivato in via sperimentale il centro d’ascolto 
telefonico, con il numero verde su problematiche legate 
all’alcol, attivo nel periodo aprile 2008 - marzo 2009 che 
nel primo periodo ha ricevuto 18 telefonate.
Infine è stato realizzato un opuscolo informativo “Mai 
più… dipendenza” strutturato in due parti, la prima illustra 
i servizi attivati sul territorio dalle associazioni promotrici, la 
seconda presenta i gruppi di auto mutuo aiuto dei dodici 
passi nel territorio.

All’interno della biblioteca del Csv sono disponibili in 
consultazione o prestito alcuni testi relativi a questo ambito 
tematico:

Dipendenze

 Documentazione

Ambito N. documenti N. prestiti

Dipendenze 27 2

Tabella n. 60
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La dimensione sociale

“UNA CITTÀ PER TUTTI”

Avvio febbraio 2008; conclusione marzo 2009

Soggetti coinvolti
Tdm di Riccione, Pedalando e Camminando, La Locomoti-
va, Auser, Avulss, Uildm, Tdm di Rimini.

Finalità del progetto
L’obiettivo del progetto è quello di migliorare l’accessibilità 
ai luoghi della città per tutti. Da un lato si mira all’abbatti-
mento delle barriere architettoniche, dall’altro a una sensi-
bilizzazione dei comportamenti dei cittadini, automobilisti 
e motociclisti, per il rispetto delle regole per consentire la 
mobilità dei disabili. È stata quindi prevista l’organizzazio-
ne di una campagna di sensibilizzazione e la mappatura 
delle zone critiche della città. Nonché la formulazione di 
nuove proposte progettuali di miglioramento della viabilità, 
che sono state presentate alla cittadinanza con materiale 
informativo e un convegno.

Attività realizzate e risultati raggiunti
Il progetto ha sviluppato una campagna di sensibilizzazio-
ne sui temi della mobilità dolce e delle barriere mentali e 
architettoniche propedeutico all’attivazione di un’attività di 
laboratorio sulla progettazione dell’accessibilità e della mo-
bilità dolce. La campagna di sensibilizzazione ha coinvolto 
una rete di 12 associazioni che si è distinta per un effettivo 
lavoro insieme; circa 150 cittadini; 3 amministratori locali e 
32 giovani studenti. Sono state promosse e realizzate due 
conferenze pubbliche, una tavola rotonda con gli studenti 
e due mostre. La prima conferenza dal titolo “Italia, paese 
poco gentile con i disabili”, ha avuto come ospite e rela-
tore il giornalista e scrittore Franco Bomprezzi. Mentre la 
seconda intitolata “Rimini, una città per tutti” si è aperta 
con la relazione introduttiva di Leris Fantini esperto in te-
matiche sull’accessibilità. Nel corso della conferenza sono 
stati premiati i progetti realizzati con i laboratori didattici re-
alizzati presso l’istituto Tecnico per Geometri “O. Belluzzi” 
di Rimini. È stata quindi allestita la mostra con gli elaborati 
degli studenti sulla riqualificazione di otto aree della città in 
tema di mobilità e accessibilità, individuate dai ragazzi del 
“Belluzzi” con la collaborazione delle associazioni. Nell’am-
bito della campagna di sensibilizzazione sono state inoltre 
realizzati: un concorso fotografico “Barriere fuori e dentro 
di noi”; una significativa produzione documentabile delle 
azioni del progetto attraverso i mezzi di comunicazione lo-
cali con interviste, articoli e servizi sui tg, un dvd contenen-
te le interviste ai volontari e testimonial del progetto.

 Progetti sociali

Disabili
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La dimensione sociale

“ZAINO IN SPALLA! WEEKEND IN AUTONOMIA 
PER RAGAZZI DISABILI”

Avvio febbraio 2008; conclusione giugno 2009

Soggetti coinvolti
Crescere Insieme, Centro 21, Rimini Autismo, I Colori del Mondo.

Finalità del progetto
Le associazioni hanno individuato la necessità di attivare dei 
percorsi d’accompagnamento per una maggiore autonomia di 
ragazzi maggiorenni con disabilità. L’obiettivo è quello di favorire il 
processo di crescita verso la vita adulta. Il progetto si è sviluppato 
in tre azioni. La prima e la seconda hanno riguardato la formazione 
dei volontari, operatori e genitori per l’acquisizione di competenze 
nella gestione dei momenti di autonomia. La terza ha sperimentato 
la residenza temporanea e creativa all’interno del territorio.

Attività realizzate e risultati raggiunti
La formazione dei volontari e degli operatori si è realizzata in tre 
momenti distinti, ognuno dei quali si è caratterizzato per attività e 
finalità differenziate ed è stato collocato in momenti specifici del 
progetto (fase iniziale, intermedia, conclusiva). 
Si è creato un gruppo di operatori e volontari preparati per la 
realizzazione dei week-end con i ragazzi disabili, si è cercato di 
diffondere una metodologia e una “cultura” educativa orientata al 
raggiungimento della massima autonomia possibile. 
La preparazione delle famiglie (azione 2 del progetto) è stata 
realizzata attraverso l’attivazione di due gruppi di auto-aiuto per i 
genitori, che sono anche i volontari delle associazioni. I gruppi si 
sono ritrovati per un totale di 10 incontri, lavorando insieme a due 
psicologhe sulle tematiche ritenute più importanti nel percorso 
di autonomia di adolescenti/giovani adulti disabili (affettività, 
sessualità, socializzazione, autoconsapevolezza ecc.). Sono state 
somministrate a tutti i genitori le scale Vineland per la valutazione 
del comportamento adattivo. La partecipazione è stata costante 
e si è consolidato un gruppo di genitori di diverse associazioni 
sensibilizzato e maggiormente pronto all’accompagnamento 
verso l’autonomia dei propri figli. Nel questionario finale, si è 
ottenuto un livello medio-alto di soddisfazione generale. 
Nel periodo aprile-maggio sono stati coinvolti in 4 week-end 24 
ragazzi con disabilità. La scelta di aprire l’esperienza ad un numero 
alto di ragazzi non ha permesso di ripetere i week-end (solo pochi 
hanno potuto partecipare ad almeno due fine settimana), perciò 
l’esperienza è stata primariamente osservativa. I ragazzi hanno 
potuto mettersi alla prova nelle proprie capacità di pianificazione 
e gestione di molti ambiti (abbigliamento, denaro, tempo libero, 
pasti, socializzazione ecc.). Educatori e volontari hanno redatto 
per ogni ragazzo una griglia di osservazione dettagliata e una 
relazione complessiva. In generale, l’esperienza è stata giudicata 
molto stimolante, motivante ed importante per la conoscenza 
reciproca e la sperimentazione “sul campo” delle autonomie di 
base.
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La dimensione sociale

“TUTTI IN SCENA”

Avvio febbraio 2008; conclusione marzo 2009

Soggetti coinvolti
Crescere Insieme, Sicomoro, Centro 21, Rimini Autismo.

Finalità del progetto
La proposta nasce dalla necessità di aumentare e migliora-
re le opportunità per i ragazzi con problemi relazionali. E si 
articola in due azioni. La prima è relativa a un breve percor-
so per informare sulla disabilità e per favorire il contatto tra 
ragazzi disabili e non. La seconda prevede l’attivazione di 
laboratori tematici finalizzati all’allestimento di uno spetta-
colo, nel quale i ragazzi curano organizzazione, allestimen-
to, sceneggiatura e scenografie

Attività realizzate e risultati raggiunti
I laboratori di teatro hanno creato nuove opportunità e mo-
delli di integrazione dei ragazzi autistici offrendo loro l’op-
portunità di vivere esperienze positive di relazione con i co-
etanei, vincendo l’isolamento e la solitudine dei giovani più 
fragili nella gestione delle relazioni, rafforzando l’autostima 
dei ragazzi attraverso graduali esperienze di successo. I la-
boratori sono stati anche un’occasione per l’acquisizione  
di nuove competenze e conoscenze e di stimolo per la co-
municazione interpersonale attraverso l’uso di canali alter-
nativi come il movimento corporeo, la modulazione vocale, 
il canto, la musica, la danza e la recitazione.
I ragazzi hanno avuto la possibilità di allacciare nuove ami-
cizie migliorando la loro capacità di lavorare in gruppo.
Tutto questo è stato realizzato coinvolgendo 12 ragazzi in 
11 incontri di vari laboratori (teatrali, musicali, circensi, sce-
nografici…) per lavorare allo spettacolo dal titolo “Cercan-
do Pinocchio” realizzato alla Rocca Malatestiana di Veruc-
chio il 21 maggio ’09. Ha assistito un pubblico di circa 60 
persone tra le quali parenti, amici, bambini e cittadini.
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La dimensione sociale

“MI MUOVO: TRASPORTI SOLIDALI A RIMINI”

Avvio febbraio 2008; conclusione marzo 2009

Soggetti coinvolti
Aip, Radio Soccorso, Associazione Nazionale Carabinieri, 
Uildm, Aism, Auser.

Finalità del progetto
Il progetto promuove la messa in rete di informazioni 
sulla disponibilità  di automezzi per il trasporto di persone 
con difficoltà di movimento (disabili, anziani ecc.) per 
dare l’opportunità a tutte le associazioni di disporre di 
mezzi attrezzati. Si è ripartiti con un’analisi sul trasporto 
sociale per presentare poi i risultati con una campagna di 
sensibilizzazione.

Attività realizzate e risultati raggiunti
Il progetto ha attivato un confronto tra le associazioni. Le 
informazioni sono state successivamente integrate con i 
servizi delle istituzioni per quello che concerne i servizi di 
trasporto.
È stata effettuata una rilevazione in tutti i comuni della 
provincia relativamente alla disponibilità e ai criteri di 
erogazione rispetto al trasporto sociale. Dal confronto 
sono emerse anche domande per il miglioramento e 
l’ottimizzazione di tali servizi, è emersa l’esigenza di 
uniformare pratiche e modelli nel territorio provinciale sul 
trasporto sociale per il cittadino e per il trasporto sociale 
funzionale alle attività delle associazioni di volontariato 
anche per aspetti ricreativi.
Il progetto si è concluso con un incontro conclusivo 
tra i tecnici dell’ufficio di piano, i referenti dell’Ausl, i 
rappresentanti delle Fondazioni del territorio di Rimini e 
Forlì-Cesena al fine di coprire i buchi o rispondere.
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“MENTAL WEEK”

Avvio febbraio 2008; conclusione giugno 2009

Soggetti coinvolti
Orizzonti Nuovi Rimini, Insieme a Noi Modena, 
SolidalMente Ferrara.

Finalità del progetto
Le associazioni dei familiari di persone che soffrono di di-
sagio psichico hanno manifestato l’interesse per un pro-
getto di sensibilizzazione sulle problematiche legate alla 
salute mentale, con proposte innovative per migliorare i 
servizi sanitari e i percorsi di riabilitazione. Le organizza-
zioni rilevano, infatti, come nella società moderna il malato 
mentale subisca ancora oggi l’influenza di atteggiamenti 
negativi, stigma e pregiudizi. In una prima fase si è voluto 
rafforzare la rete tra associazioni di volontariato e strutture 
attive nei territori provinciali coinvolti, per la realizzazione 
di nuove azioni di animazione. In seguito si è organizzato 
l’allestimento di una mostra come testimonianza del sottile 
confine tra genio e follia. L’obiettivo è quello di presenta-
re, per una volta, la malattia mentale come un contributo 
costruttivo nel tessuto sociale e non come un peso per la 
comunità. Infine, come conclusione del percorso, si è pro-
posto un incontro dibattito con i principali referenti della 
stampa e degli organi di comunicazione per una riflessione 
e un’informazione corretta sul tema.

Attività realizzate e risultati raggiunti
Il progetto si è sviluppato con due azioni. La prima ha raf-
forzato la rete tra associazioni di volontariato e strutture 
attive nei territori provinciali coinvolti, ha permesso la rea-
lizzazione di nuove azioni di animazione dentro le strutture 
ospedaliere o di accoglienza per persone con disagio men-
tale. Successivamente, una settimana di eventi di sensibi-
lizzazione, tra cui la mostra come testimonianza del sottile 
confine tra genio e follia, che è stata allestita a Rimini e a 
Modena. Infine, nella seconda, a conclusione del percorso, 
sono stati realizzati incontri dibattito con i principali refe-
renti della stampa e degli organi di comunicazione per una 
riflessione e un’informazione corretta sul tema.

 Progetti interprovinciali
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 Progetti di sviluppo

In questo ambito tematico è stato realizzato un progetto di sviluppo.

All’interno della biblioteca del Csv sono disponibili in consultazione o prestito alcuni 
testi relativi a questo ambito tematico:

Associazione Obiettivo Azioni realizzate

Beato Simone 

Budget: 7.000 €

Migliorare l’interazione tra i volontari - 
dell’associazione e gli utenti del centro ricreativo 
attraverso la realizzazione di laboratori teatrali 
che aiutino i ragazzi a superare le proprie difficoltà 
relazionali.
Mettere in scena uno spettacolo teatrale con - 
protagonisti i ragazzi che hanno partecipato ai 
laboratori allo scopo di far conoscere ai cittadini 
le attività che l’associazione svolge a favore delle 
persone disabili. 

Il percorso dei laboratori teatrali, articolato in 15 incontri 
nell’arco di cinque mesi ha portato alla realizzazione di 
uno spettacolo teatrale intitolato “Teste di legno!” La 
vera storia di Pinocchio raccontata dai burattini. Con 
le riprese video dell’iniziativa è stato realizzato un dvd 
promozionale dell’associazione.

 Documentazione

Ambito N. documenti N. prestiti

Disabilità 119 5

Tabella n. 61

Tabella n. 62
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“DIALOGO “ROCK” TRA GENITORI E FIGLI”

Avvio febbraio 2008; conclusione marzo 2009

Soggetti coinvolti
Famiglie in Cammino, Movimento per l’Alleluja, Centro Elisa-
betta Renzi, Centro d’Amicizia, Sicomoro, Famiglie per l’Ac-
coglienza, Il Nido di Gaia.

Finalità del progetto
Le associazioni promotrici hanno rilevato la necessità di so-
stenere la famiglia nel suo ruolo educativo. A tal fine sono 
stati proposti alcuni laboratori nelle classi quarte e quinte 
delle scuole superiori, che hanno consentito agli studenti di 
sviluppare delle relazioni positive e di lavorare sull’immagine 
di sé. Contestualmente sono stati attuati alcuni incontri con 
i genitori sulla relazione intergenerazionale. Infine, sono stati 
promossi dei momenti di confronto tra gli studenti e i giovani 
neolaureati legati al mondo della musica. 

Attività realizzate e risultati raggiunti
Sono stati proposti laboratori nelle classi quarte e quinte del-
le scuole superiori, consentendo agli studenti di sviluppare 
delle relazioni positive e di lavorare sull’immagine di sé. Sono 
stati realizzati 16 laboratori nelle classi delle scuole elemen-
tari del territorio provinciale: 8 a Rimini; 1 a Sant’Ermete, 1 
a Camerano; 2 a San Martino dei Mulini; 2 a Bellaria – Igea 
Marina; 1 a Santo Marino, 1 a Villa Verucchio.
Nei laboratori sono state coinvolte circa 746 persone, di cui 
410 ragazzi, circa 300 genitori, 29 insegnanti e 7 volontari, 
per complessive 250 ore svolte. 
Infine sono stati realizzati momenti di confronto tra gli stu-
denti e giovani neolaureati legati al mondo della musica, af-
finché i ragazzi potessero confrontarsi con modelli alternativi 
rispetto a quello del musicista rock trasgressivo e dipenden-
te da sostanza e, contemporaneamente, essere informati sui 
percorsi universitari. Questi incontri si sono conclusi con un 
concerto rock a cui hanno partecipato, con un ruolo attivo, 
anche gli studenti. 
L’azione “Tesi di Laurea Rock”, ha coinvolto tre classi quar-
te dell’Istituto Valgimigli – Liceo delle Scienze Sociali  di Rimi-
ni e due classi quinte dell’Itc Molari di Santarcangelo, con la 
partecipazione di 80 ragazzi e 8 insegnanti. Dalla valutazione 
espressa da parte dei ragazzi e dagli insegnanti, si evince 
quanto questo tipo d’iniziativa sia stata innovativa e partico-
larmente coinvolgente.
Contestualmente sono stati proposti incontri con i genitori 
sulla relazione intergenerazionale condotti da Mario Pastore.

Disagio giovanile

 Progetti sociali
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“PERCHÉ LA COPPIA SCOPPIA”

Avvio febbraio 2008; conclusione marzo 2009

Soggetti coinvolti
Centro Elisabetta Renzi, Famiglie in Cammino, Famiglie per 
l’Accoglienza, Sicomoro, Acat.

Finalità del progetto
Le associazioni promotrici si sono dimostrate concordi sulla 
tesi che per contrastare il disagio giovanile sia necessario 
prevenire quello familiare partendo proprio dalla relazione 
dei genitori. Il progetto pertanto ha previsto l’attivazione di 
un corso sulla dinamicità della coppia, per migliorarne la 
comunicazione. Il percorso è stato articolato in più incontri 
formativi a Rimini, Riccione e Santarcangelo. I partecipanti 
sono stati divisi in sottogruppi e seguiti da esperti del 
settore.

Attività realizzate e risultati raggiunti
Quest’azione ha previsto la realizzazione di tre percorsi 
di riflessione e confronto sulle dinamiche relazionali 
nella quotidianità della famiglia. Gli incontri si sono svolti 
secondo una modalità “interattiva”, attraverso cui il dialogo, 
la partecipazione e la condivisione sono divenuti “la guida” 
del percorso. La scelta è stata dettata dal desiderio di 
promuovere uno spazio di apertura alla socializzazione 
delle esperienze e, nel contempo, di massimo rispetto 
dei vissuti di ognuno. In tal senso, è stato deciso di non 
lasciarsi tentare dalle “ricette sul benessere della coppia”, 
o sul buon clima familiare. È stata sostenuta l’importanza 
e il valore delle esperienze personali. Quindi, nulla è stato 
dato per scontato, o messo da parte perché troppo banale, 
semplice o irrilevante. Lavorando in questo modo, è 
emersa la necessità da parte di tutti i partecipanti, di poter 
esprimere le proprie idee, le emozioni e le preoccupazioni, 
senza il timore di essere giudicati.
Gli incontri sono iniziati, con una conferenza plenaria, 
inaugurata dalla proiezione di alcune scene del film “La 
Guerra dei Roses”. Il filmato è servito a fare emergere 
alcune tematiche, meglio approfondite  nel susseguirsi delle 
serate, focalizzando alcuni concetti, quali: famiglia d’origine 
della coppia, storia personale, desiderio, riconoscimento, 
comunicazione, sessualità ecc.
Hanno partecipato circa 50 coppie che sono state 
suddivise in tre gruppi per territorio tra Rimini, Riccione e 
Santarcangelo.
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“RADIO-ATTIVI”

Avvio settembre 2008; conclusione giugno 2009

Soggetti coinvolti
Carlo Giuliani, Rumori Sinistri, Arcobaleno, Voce in Capi-
tolo

Finalità del progetto
L’idea era quella di offrire ad un gruppo di ragazzi giovani e 
meno giovani l’occasione di incontrarsi, realizzando assie-
me alle associazioni di volontariato attività di comunicazio-
ne sociale attraverso la sperimentazione radiofonica. 
Inoltre, l’intento era di rafforzare e implementare lo scambio 
e il dialogo interculturale fra le associazioni del settore disa-
gio giovanile e quelle dell’immigrazione, consolidando stru-
menti di conoscenza rispetto ai bisogni dei giovani stranie-
ri, al fine di ottimizzare le risposte attivabili sul territorio.

Attività realizzate e risultati raggiunti:
È stato realizzato un laboratorio sulla comunicazione socia-
le, attraverso la sperimentazione radiofonica, che ha visto 
coinvolto volontari appartenenti alle associazioni aderenti 
al progetto e giovani del territorio, alcuni dei quali con di-
sagi relazionali, attraverso un percorso di sedici incontri. 
Al termine, si è concretizzata una trasmissione radiofonica 
interamente condotta dai partecipanti, sul tema dell’impe-
gno sociale. L’esperienza, ha rappresentato un’opportunità 
per prendere confidenza con le tematiche sociali attraverso 
esperienze teorico-pratiche e un’occasione per acquisire e 
rafforzare competenze relazionali.
Inoltre, le associazioni hanno partecipato attivamente 
all’indagine conoscitiva, secondo le modalità della ricerca-
azione, volta a rilevare le necessità dei giovani stranieri di 
seconda generazione, al fine di rispondere efficacemente 
attraverso azioni concrete. Sono così stati intervistati gio-
vani immigrati, docenti, educatori dei centri giovani e ope-
ratori del centro per l’impiego. La sinergia che si è creata 
tra i vari attori, ha consentito di realizzare un utile strumento 
di lettura che le associazioni, così come i docenti e tutti 
gli “addetti ai lavori” potranno impiegare come mezzo di 
programmazione. Il valore ultimo di questo lavoro è anche 
quello di essere riusciti a promuovere il dialogo intercultu-
rale, tra le fasce di popolazione giovanile, tenuto conto che 
gli intervistatori erano pressoché coetanei degli intervistati 
immigrati di seconda generazione.
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“LA GRANDE FAMIGLIA”

Avvio febbraio 2008; conclusione marzo 2009

Soggetti coinvolti
Famiglie per l’Accoglienza, Forum per la Famiglia, Avulss, 
Movimento per la Vita, Sicomoro, Madonna della Carità, 
Rompi il Silenzio, Auser, Caritas.

Finalità del progetto
Il progetto è focalizzato sul disagio familiare. 
Una prima azione si è  sviluppata con il coinvolgimento 
diretto delle famiglie, alle quali è stato proposto un ciclo 
di incontri domenicali come occasione di confronto e 
socializzazione. Durante i pomeriggi si sono svolti laboratori 
creativi per bambini e attività per i genitori in cui sono stati 
proposti momenti di condivisione quali visione di un film 
e discussione, incontro con autore e lettura di un brano, 
interventi di esperti su argomenti specifici. 
Una seconda azione ha riguardato l’organizzazione di 
alcune conferenze sul disagio familiare aperte ai volontari, 
agli operatori e alla cittadinanza.

Attività realizzate e risultati raggiunti
Sono stati realizzati 4 incontri domenicali rivolti a coppie in 
formazione (fidanzati), a famiglie con i rispettivi figli naturali, 
adottivi o affidatari, famiglie monogenitoriali e nuclei 
familiari in condizioni di marginalità. Si è trattato di dare vita 
a quattro pomeriggio che fossero accoglienti e socializzanti 
per questa fascia di persone, interessate principalmente a 
svolgere il proprio ruolo di genitore in un contesto sociale 
caratterizzato da relazioni fluide e a volte connotate da una 
certa fragilità. Quattro domeniche per mettere al centro 
la famiglia, creare le condizioni per farla sentire a proprio 
agio e riflettere attorno ad un tema legato alla solidarietà. 
Mettere a proprio agio i genitori significa prima di tutto 
creare un diversivo interessante per i figli, per questo sono 
stati organizzati per ogni domenica due tipi di laboratori per 
fasce d’età: laboratori creativi/manuali rivolti ai ragazzi dai 
7 ai 12 anni e laboratori artistico/espressivi per bambini dai 
3 ai 6 anni. Parallelamente alle attività laboratoriali i genitori 
potevano partecipare ad un momento rivolto a loro con 
un film o una conferenza e mediante la conoscenza delle 
associazioni promotrici del progetto e attraverso i servizi 
offerti.
Al termine del pomeriggio una merenda chiudeva l’iniziativa 
all’insegna della condivisione fra grandi e piccini. Gli incontri 
sono stati partecipati mediamente da 40 bambini per le due 
fasce d’età e da 30 adulti. 
Inoltre sono stati realizzati 4 incontri a carattere formativo 
rivolti a genitori, volontari e operatori coinvolti in servizi a 
sostegno della genitorialità. I quattro incontri trattavano 
tematiche tra loro molto differenti ma con un’attenzione 
trasversale alla famiglia.
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Il corso “Disagio e handicap come crescere: tra identità e autonomia”  nasce come 
approfondimento di un percorso realizzato nel 2007 sull’affettività e sessualità di ra-
gazzi con disagio e disabilità. Il bisogno al quale l’iniziativa ha risposto è stato quello 
di fornire ai volontari e ai famigliari una modalità di approccio educativo nell’accom-
pagnare l’adolescente durante il suo sviluppo sessuale.

All’interno della biblioteca del Csv sono disponibili in consultazione o prestito alcuni 
testi relativi a questo ambito tematico:

Nella collana “Strumenti del volontariato” è stato pubblicato “Il counseling per vo-
lontari, genitori ed insegnanti”; uno strumento di approfondimento sulla tematiche 
del counseling familiare e dei processi di comunicazione interpersonale utile ai vo-
lontari che svolgono un servizio alla persona in situazione di disagio e di crisi.

 Seminari e formazione

Competenze tematiche Ore Associazioni Iscritti Partecipanti

Disagio e handicap come crescere: tra identità e autonomia 
Sostegno alla genitorialità e formazione dei volontari  14 1 15 14

 Documentazione

Ambito N. documenti N. prestiti

Giovani e infanzia 40 3

Tabella n. 63

Tabella n. 64
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 Progetti sociali

“CONOSCERE PER… STAR BENE”

Avvio febbraio 2008; conclusione marzo 2009

Soggetti coinvolti
Tdm Riccione, Avis, Lilt, Istituto di Bioetica, Anipi, Adocm 
Crisalide, Atdga.

Finalità del progetto
Gli incontri delle associazioni del settore sanità hanno 
evidenziato un comune bisogno: capire la situazione 
della società a livello socio-sanitario individuando i servizi 
che il pubblico e il privato offrono in questo ambito. Le 
organizzazioni ritengono che sia il processo di informazione 
a permettere alle persone e alla comunità di aumentare il 
controllo sulla propria salute e di migliorarla. A partire da 
questa osservazione, sono proposte due tipologie di azione. 
Da un lato fornire ai volontari delle competenze tecniche 
specifiche per l’analisi e la lettura di report e dati statistici; 
dall’altro produrre del materiale informativo e divulgativo sui 
dati raccolti da distribuire in occasione di due conferenze di 
sensibilizzazione.

Attività realizzate e risultati raggiunti
L’analisi dei dati si è svolta tramite ricerche condotte dai 
volontari e in qualche caso con il supporto di esperti, poi 
proposte alla rete attraverso incontri di gruppo su argomenti 
quali i tumori alla mammella, la donazione degli organi, 
materiali sulle malattie reumatiche.
Sono state promosse e realizzate 4 conferenze che hanno 
coinvolto esperti in ambito socio sanitario, patronati di 
categorie, un  istituto di ricerche, personale e ricercatori 
dell’Ausl.
I temi proposti:
>  integrazione sociale: i diritti del malato e dei famigliari
> rapporto medico-paziente: quali aspettative e quali 
difficoltà?
> trapianti: tra dono e dovere una disponibilità da 
consolidare
>  il dolore nella vita quotidiana

È stato dato rilievo alle conferenze attraverso i mezzi di 
informazione locale.
Complessivamente sono stati coinvolte 120 persone tra 
volontari delle associazioni promotrici, volontari di altre 
associazioni e cittadini.

Sanità
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“SE UNO LO SA…”

Avvio febbraio 2008; conclusione marzo 2009

Soggetti coinvolti
Ascor, Vaps, Ama Riccione, Adocm Crisalide, Atdga, Avis, 
Lilt, Amici di Isal.

Finalità del progetto
L’idea nasce per promuovere l’informazione e ridurre lo 
stigma e i pregiudizi che spesso colpiscono persone am-
malate. L’intento era di aumentare la conoscenza e sensibi-
lizzare alla prevenzione tramite alcune trasmissioni radiofo-
niche. I contenuti delle diverse puntate hanno riguardato le 
norme di pronto intervento ai diritti e all’etica per l’accesso 
ai servizi sanitari. E hanno avuto come oggetto il cuore, gli 
incidenti sul lavoro e domestici, le donazioni, il diabete, il 
carcinoma mammario, leucemie e malattie tumorali, terapia 
del dolore, psicopatologie dell’adolescenza, gruppi di auto 
mutuo aiuto.

Attività realizzate e risultati raggiunti
Sono state preparate e registrate 11 puntate radiofoniche 
per il programma-progetto “Se uno lo sa…”.
Sucessivamente è stata promossa la messa in onda su Ra-
dio Icaro delle 11 puntate radiofoniche, per due cicli  di tra-
smissione, tutti i martedì dalle 10 alle 10.30, dal 20 gennaio 
al 31 marzo e dal 7 aprile al 23 giugno.
I temi delle puntate hanno offerto un ampio ventaglio di co-
noscenze:
1- Perché diventare donatori Avis
2- Il diabete e le sue implicazioni
3- Cuore e cardiopatia
4- Terapia del dolore
5- Infezione da Hiv
6- Tumore alla mammella
7- Volontariato in pronto soccorso
8- Prevenzione e informazione contro il tumore
9- Parkinson: sostegno ed azione
10- Malattie reumatiche: malattie sottovalutate
11- Volontariato e Ausl a confronto
Le 11 trasmissioni sul tema della salute e volontariato, pre-
venzione alle malattie e riduzione dello stigma nei confronti 
delle patologie hanno avuto un buon riscontro di ascolto e 
suscitato interesse e desiderio di approfondire gli argomen-
ti trattati; diversi ascoltatori hanno fatto richiesta di avere 
una copia di alcune registrazioni, comunque disponibile 
presso il Centro di Servizio Volontarimini. La conferma del 
dato Ipsos che attesta una frequenza media di ascolto per 
radio Icaro di 9000 presenze al giorno, ha soddisfatto pia-
namente gli obiettivi delle associazioni.
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“CONOSCERE PER DONARE”

Avvio febbraio 2008; conclusione febbraio 2009

Soggetti coinvolti
Avis Provinciale di Rimini, Avis Regionale Emilia-Romagna, 
Avis Provinciale di Ravenna, Avis Comunale di Cesena, 
Avis Comunale di Forlì, Admo Emilia-Romagna.

Finalità del progetto
Le Avis di Rimini, Ravenna, Forlì e Cesena, in collaborazione 
con l’Associazione Donatori Midollo Osseo dell’Emilia 
Romagna, hanno proposto di realizzare uno strumento 
multimediale finalizzato alla promozione delle donazioni. 

Attività realizzate e risultati raggiunti
È stato progettato e prodotto un dvd di circa mezz’ora con 
un filmato che mostra il percorso della donazione del sangue 
e cenni sul midollo osseo. La componente interattiva è 
costituita da un menu iniziale che guida il fruitore all’interno 
di una serie di schede di approfondimento degli argomenti 
trattati: il motivo delle sospensioni sanitarie, le leggi e le 
norme che disciplinano la donazione, il questionario pre-
donazione, le sospensioni per i viaggi nei paesi tropicali, le 
particolarità dei donatori extracomunitari. Il dvd è distribuito 
all’interno delle Scuole Superiori e presso le sedi delle 
associazioni promotrici.

 Progetti interprovinciali

 Seminari e formazione

Competenze tematiche Ore Associazioni Iscritti Partecipanti

Emarginazione: volontari e rete dei servizi (area nord) 12 3 19 10

Emarginazione: volontari e rete dei servizi (area sud) 12 2 10 6

Il corso “Emarginazione: volontari e rete dei servizi” è stato richiesto dalle associazioni 
di volontariato che operano in ambito sanitario in convenzione con Ausl e prevedeva 
due moduli: il primo gestito da Volontarimini su relazione d’aiuto, emotività e codice 
deontologico del volontario nel suo rapporto con il malato e i famigliari; il secondo 
organizzato dall’Ausl sugli aspetti dell’organizzazione dei servizi di assistenza al 
disagio, il progetto di vita e il coinvolgimento dei volontari. In considerazione del 
numero delle richieste sono state attivate due edizioni nel territorio: area nord e sud 
della provincia.

Tabella n. 65
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“FESTA DELL’ECONOMIA SOLIDALE E RESPONSABILE”

Avvio febbraio 2008; conclusione febbraio 2009

Soggetti coinvolti
Pacha Mama, Arcobaleno, Basta Merda in Mare, Rifiu-
ti Zero, Associazione di Solidarietà con Popolo Saharawi 
“Hammada”, Casa della Pace, Comune di Rimini, Comune 
di Riccione.

Finalità del progetto 
Le associazioni della solidarietà internazionale e della tute-
la del patrimonio ambientale promuovono una cultura che 
persegua giustizia e sostenibilità sociale, sostenibilità eco-
logica, valorizzazione delle ricchezze locali e delle relazioni. 
A tal fine, il progetto proponeva di organizzare una mostra/
mercato che incoraggiasse le buone pratiche di consumo, 
presentando alcuni prodotti ecocompatibili, biologici e del 
commercio equosolidale. E promuovendo incontri di sen-
sibilizzazione e spettacoli di intrattenimento per bambini e 
adulti.   

Attività realizzate e risultati raggiunti
È stato realizzato un evento in piazza durato tre giorni con 
momenti di informazione e aggregazione che ha fatto regi-
strare il passaggio di circa 1000 persone. Sono stati propo-
sti momenti di incontro con la cittadinanza e di comunica-
zione e sensibilizzazione sui temi della festa per gli eventi in 
piazza Cavour. L’organizzazione dell’evento ha intensificato 
la collaborazione tra le associazioni, i gruppi d’acquisto di 
Rimini e con il Comune di Rimini.
Durante la manifestazione sono stati allestiti: stand informa-
tivi delle associazioni; una mostra mercato dell’economia 
solidale che ha compreso produttori del territorio impegnati 
nell’agricoltura biologica; incontri di approfondimento sulle 
tematiche del consumo critico; laboratori pratici relativi al 
riciclo e al recupero, dedicati ad adulti e bambini. Inoltre, 
è stata distribuita acqua depurata dall’acquedotto in colla-
borazione con Hera; sono stati consegnati stopper in co-
tone biologico provenienti dal commercio equo e solidale 
(progetto Bangladesh); sono stati tenuti due spettacoli, uno 
musicale a Rimini e uno teatrale a Riccione, entrambi sul 
tema del riciclaggio. Complessivamente hanno collaborato 
30 volontari.

 Progetti sociali

Solidarietà internazionale e immigrazione
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“POPOLI IN FESTA”

Avvio febbraio 2008; conclusione febbraio 2009

Soggetti coinvolti
Arcobaleno, Associazione di Solidarietà con il Popolo 
Saharawi “Hammada”, Juan Pablo Duarte, Speranza 
Ucraina, Associazione Hermandad Ecuadoriana Virgen del 
Cisne, Agimi, Casa della Pace, Comune di Rimini, Comune 
di Verucchio, Comune di Riccione.

Finalità del progetto 
Le associazioni operanti nel settore dell’immigrazione hanno 
manifestato l’interesse a proseguire il percorso avviato con la 
precedente progettazione in materia di integrazione. L’intento 
è sempre quello di valorizzare le diverse culture e saperi 
attraverso l’incontro festoso e la reciproca conoscenza. Sono 
stati attivati dei focus group sulle criticità dell’integrazione, 
dove i volontari hanno acquisito competenze e recuperato 
materiale su diverse tematiche (diritto familiare, accesso al 
lavoro, abitazione, educazione dei figli ecc.). I risultati della 
ricerca sono stati poi presentanti in occasione di eventi 
pubblici (mostre, stand gastronomici, concerti, sport ecc.), 
svolti a Rimini e nei territori limitrofi. 

Attività realizzate e risultati raggiunti
È stato programmato un ricco programma di eventi pubblici, 
tra cui mostre, sfilate di costumi, aperitivi etnici, conferenze 
sui diritti, spettacoli teatrali e concerti, incontri e banchetti 
informativi, stand di cucine del mondo, giornate dedicate 
ai bambini per un’integrazione attiva basata sul confronto 
diretto. 
Gli eventi organizzati hanno contribuito alla creazione 
d’occasioni d’incontro tra le diverse culture presenti sul 
territorio, è stata presidiata piazza Cavour nel cuore di 
Rimini per una settimana per comunicare, confrontarsi e 
favorire l’integrazione degli stranieri presenti nel territorio. 
Un’integrazione intesa non come assorbimento delle 
minoranze nella cultura esistente, ma come accettazione 
e valorizzazione delle differenze attraverso un percorso di 
conoscenza che permetta di abbattere i pregiudizi reciproci 
e la paura del “diverso”.
Inoltre, sono stati organizzati due tornei di calcetto multirazziali, 
a giugno a Gemmano e a ottobre a Verucchio. Attraverso 
il canale emotivo-passionale legato al gioco del calcio che 
investe molte nazionalità differenti, è stato abbastanza facile 
creare squadre motivate alla partecipazione. Nel momento del 
confronto sul campo è aumentata la reciproca conoscenza 
senza alcun tipo di rivalità nazionalistica. Inoltre, i giocatori 
si sono mostrati interessati a un avvenimento che prendeva 
luogo esclusivamente per divertimento, nel pieno rispetto 
delle regole e dell’educazione. 
Tutti gli eventi sono stati promossi in una conferenza stampa 
a cui sono seguiti comunicati stampa per i quotidiani locali e 
servizi nei notiziari delle emittenti tv locali.



Volontarimini
Bilancio sociale 2008

95

La dimensione sociale

“LA VOCE DEI POPOLI”

Avvio marzo 2008; conclusione febbraio 2009

Soggetti coinvolti
Pacha Mama, Il Nido del Cuculo, Cer.es, Associazione di 
Solidarietà con il Popolo Saharawi “Hammada”, Una Goc-
cia per il Mondo, Speranza Ucraina, Cittadinanza.

Finalità del progetto
Le associazioni attive all’interno del Forum solidarietà inter-
nazionale hanno proposto a Volontarimini di dare continuità 
al progetto “La voce dei popoli”, con l’intento di sensibiliz-
zare i bambini, le loro famiglie e le amministrazioni pubbli-
che alla cooperazione internazionale. Il progetto è articolato 
in tre diverse azioni: attivazione di laboratori all’interno del-
le classi elementari per l’elaborazione di cartoni animati sul 
tema della solidarietà; programmazione di eventi e mostre 
per diffondere la conoscenza dei progetti di cooperazione 
internazionale realizzati dalle associazioni promotrici e dai 
partner del progetto e per promuovere nuove occasioni di 
riflessione e di scambio sui temi dell’interdipendenza tra 
Nord e Sud.

Attività realizzate e risultati raggiunti
Grazie al progetto si è riusciti a realizzare un calendario di 
iniziative ed eventi della durata di oltre un mese: oltre alla 
presenza fissa nella piazza centrale della città con 5 mo-
stre, si sono realizzati incontri di sensibilizzazione e appro-
fondimento, animazione per bambini, spettacoli teatrali e 
musicali volti a far crescere l’interesse dei cittadini verso i 
temi della cooperazione internazionale.
Le persone coinvolte nella realizzazione della manifestazio-
ne sono state diverse decine: volontari delle associazioni 
che hanno contribuito al buon esito dell’iniziativa, mentre 
gli utenti raggiunti sono stati quasi 20.000.
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“IL MONDO A COLORI”

Avvio marzo 2008; conclusione febbraio 2009

Soggetti coinvolti
Cer.es, Una Goccia per il Mondo, Bancaiuti, I Colori del 
Mondo, Maria Negretto, San Vincenzo.

Finalità del progetto
L’idea è quella di preparare e realizzare un evento per 
presentare i progetti di cooperazione internazionale, 
sensibilizzando l’opinione pubblica sui temi trattati nelle 
diverse iniziative delle associazioni. Si prevede inoltre di 
realizzare incontri nelle scuole per diffondere una corretta 
informazione sui problemi del Terzo mondo e sugli interventi 
di sostegno e di sviluppo che si stanno realizzando in tali 
paesi. 

Attività realizzate e risultati raggiunti
Le associazioni hanno organizzato un evento nel mese di 
agosto, a Rimini, avviato con l’allestimento in piazza Cavour 
di circa 70 bandiere dei diversi paesi del  mondo. Ma anche 
una mostra fotografica sulle attività delle associazioni 
per presentare alla cittadinanza i progetti di solidarietà 
internazionale. E una serata con animazione musicale nella 
quale si sono esibiti tre gruppi, coinvolgendo 150 persone 
e una ventina di volontari.
Successivamente sono stati realizzati incontri nelle scuole 
medie superori per presentare l’attività delle associazioni 
attraverso testimonianze e documentare la situazione dei 
paesi del Sud del mondo.

 Progetti di sviluppo

In questo ambito è stato realizzato un progetto di sviluppo.

Associazione Obiettivo Azioni realizzate

Ula- Unione 
Latino Americana 

Budget: 6.000 €

Promuovere sul territorio riminese la cultura latino-- 
americana attraverso la realizzazione di iniziative e 
spettacoli tipici.
Coinvolgere il maggior numero di persone - 
appartenenti alla comunità latina nei progetti 
dell’associazione.

Attraverso il progetto è stato realizzato un convegno 
di approfondimento e confronto interculturale: 
le tematiche affrontate hanno riguardato la 
cittadinanza, la partecipazione e i diritti politici 
dei cittadini stranieri; sono state inoltre riportate 
esperienze di integrazione in regione rispetto ai temi 
del lavoro e della famiglia. 
La giornata si è conclusa con una festa folkloristica 
latino-americana.

Tabella n. 66
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Il corso “Interculturalità: Conoscere per accogliere il diverso” nasce su proposta del-
le associazioni che operano in ambito dell’accoglienza e ascolto degli immigrati in 
situazione di disagio. Si è approfondito il tema dell’interculturalità anche attraverso 
il confronto diretto con rappresenti delle diverse etnie locali.

All’interno della biblioteca del Csv sono disponibili in consultazione o prestito alcuni 
testi relativi a questo ambito tematico:

È inoltre disponibile il volume “Docenti e intercultura a Rimini - Ricerca dei processi 
di integrazione di nuovi alunni” inserito nella Collana “Strumenti del volontariato” che 
vuole essere un aiuto sia per le associazioni sia per le scuole del territorio per miglio-
rare la collaborazione nei progetti interculturali e di integrazione linguistica.

 Seminari e formazione

Competenze tematiche Ore Associazioni Iscritti Partecipanti

Interculturalità: Conoscere per accogliere il diverso 14 5 28 22

 Documentazione

Ambito N. documenti N. prestiti

Immigrazione 35 3

Tabella n. 67

Tabella n. 68
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 Progetti sociali

“UNITE CONTRO LA VIOLENZA”

Avvio marzo 2008; conclusione giugno 2009

Soggetti coinvolti
Rompi il Silenzio, Arcobaleno, Movimento per la Vita, Juan 
Pablo Duarte, Speranza Ucraina, I Colori del Mondo.

Finalità del progetto
Il progetto mira alla costituzione di una rete di sostegno nel 
territorio riminese per le donne che subiscono violenza. Si 
sviluppa in tre azioni: corso di formazione per i volontari sui 
protocolli da seguire e sui servizi attivati per accompagnare 
le donne che subiscono violenza; produzione di materiale 
informativo sui servizi e sulle associazioni che si 
occupano di questo tema e organizzazione di un evento di 
sensibilizzazione per sollecitare la riflessione sugli stereotipi 
e i pregiudizi in relazione al tema della violenza alle donne.

Attività realizzate e risultati raggiunti
Da ottobre 2008 a maggio 2009 i volontari delle associazioni 
aderenti al progetto hanno preso parte ad un percorso 
formativo-informativo che ha consentito, da un lato, di 
rafforzare le competenze individuali sul tema della violenza 
alle donne e sulla relazione d’aiuto, dall’altro, di  fornire 
utili indicazioni sui servizi presenti nel territorio, grazie 
alla presenza di referenti istituzionali che si occupano di 
violenza di genere. Il percorso ha consolidato varie forme 
di collaborazione tra associazioni per sostenere le donne 
vittime di violenza. Al fine di rafforzare l’impegno delle 
associazioni è stata prodotta e diffusa una guida ai servizi 
per le donne nella provincia di Rimini (tradotta in 9 lingue), 
con lo scopo di offrire un utile strumento di orientamento 
ai servizi ad esse dedicati. Sostenendo anche le volontarie 
nelle diverse attività informative.
Infine, sono stati realizzati due eventi di sensibilizzazione 
rivolti alla cittadinanza: il primo, dal titolo “Passi Affrettati” 
(scritto e diretto da Dacia Maraini), presso il teatro degli Atti, 
ha trattato testimonianze di donne ancora prigioniere della 
discriminazione storica e familiare. Alla rappresentazione, 
hanno partecipato un centinaio di persone, di cui il il 
20% uomini; il secondo, inserito all’interno della staffetta 
organizzata dall’Udi Nazionale (Unione Donne in Italia).

Violenza alle donne
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In questo ambito è stato realizzato un progetto di sviluppo.

 Progetti di sviluppo

Associazione Obiettivi Azioni realizzate

Rompi il silenzio 

Budget: € 9.000

- Facilitare il reperimento di informazioni sull’entità e le 
caratteristiche del fenomeno della violenza sulle donne 
nella provincia riminese.
- Fornire strumenti per pianificare lo sviluppo delle 
azioni e delle attività dell’associazione rispondenti ai 
reali bisogni delle donne che subiscono violenza.

Indagine conoscitiva sulla percezione della violenza 
alle donne nella provincia di Rimini, convegno di 
presentazione dei risultati emersi dai questionari, cena 
di sensibilizzazione per la lotta alla violenza.

Tabella n. 69
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 Progetti sociali

“LA CASA POSSIBILE: ABITAZIONI SOLIDALI”

Avvio marzo 2008; conclusione giugno 2009

Soggetti coinvolti
Attl, Sportello Amico, Auser

Finalità del progetto
L’obiettivo dell’iniziativa è l’attivazione di un dibattito per 
sensibilizzare istituzioni e cittadinanza sulle possibilità 
di costruzioni abitative con servizi rivolti alle persone 
in difficoltà. Si è partiti dallo studio di fattibilità per la 
realizzazione nel territorio provinciale di forme di abitazioni 
solidali e si è concluso il percorso con l’organizzazioni di 
un convegno pubblico in cui sono stati presentati alcuni 
risultati della ricerca.

Attività realizzate e risultati raggiunti
È stata effettuata dal coordinatore e da alcuni volontari 
delle associazioni promotrici una ricerca in internet ed 
attraverso contatti telefonici, su esperienze, associazioni ed 
enti che hanno elaborato progetti di “condomini solidali”. 
Il materiale raccolto è stato organizzato costruendo una 
mappatura a livello nazionale delle diverse proposte e 
strategie edilizie realizzate o in via di realizzazione. È stata 
distribuita e raccolta una scheda di monitoraggio sul grado 
di “necessità e urgenza casa” nella provincia di Rimini e di 
valutazione del monitoraggio.
Convegno-Tavola rotonda su “La Casa Possibile” realizzato 
il 28 febbraio 2009 presso La Casa delle Associazioni, 
Rimini.
È stata favorita la conoscenza di esperienze significative 
di abitazioni solidali attraverso la mappatura delle buone 
pratiche, è stato avviato un processo di sensibilizzazione 
verso le problematiche delle persone più in difficoltà, 
sono state avanzate nuove proposte all’avanguardia 
verso un’edilizia eco-compatibile e che allo stesso tempo 
sostenga le esigenze sociali emerse dal monitoraggio delle 
associazioni di volontariato. È stato avviato un confronto 
tra le associazioni e l’amministrazione comunale per 
l’attivazione di progetti di condomini solidali.
Attraverso il convegno si è consolidato un gruppo di 
associazioni interessate ed attive nella sensibilizzazione 
verso l’argomento trattato e determinate nell’avanzamento 
di proposte innovative e solidali per l’edilizia territoriale. 
Durante la giornata del convegno si è stimata la presenza 
di almeno 60/70 persone interessate al tema, che hanno 
seguito con interesse i diversi interventi dei relatori, delle 
associazioni e dei rappresentanti delle istituzioni.

Emergenza casa
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In questo ambito è stato realizzato un progetto di sviluppo.

 Progetti di sviluppo

Associazione Obiettivo Azioni realizzate

Sportello amico

Budget: 5.500 €

Realizzare un ciclo di incontri pubblici di - 
sensibilizzazione rispetto al disagio sociale ed 
economico derivante dall’inaccessibilità del 
mercato immobiliare riminese.
Promuovere le attività che l’associazione realizza - 
in provincia.
Diffondere la cultura del rispetto dell’ambiente e - 
dello sviluppo sostenibile.

È stato organizzato un ciclo di conferenze aperte alla 
cittadinanza sui temi dell’emergenza casa in termini di 
sostenibilità economica e ambientale, e di utilizzo 
di nuove tecnologie per ridurre costi di produzione. 
Con gli atti delle conferenze è stato pubblicato un 
volume che ha avuto una distribuzione capillare nel 
territorio.

Tabella n. 70
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“TURISMO SOCIALE” 

Avvio febbraio 2008; conclusione giugno 2009

Soggetti coinvolti
Il Nido del Cuculo, Pacha Mama, Speranza Ucraina, Una 
Goccia per il Mondo, Casa della Pace, Associazione Onda 
del Porto Cesenatico, Auser Rimini, Auser di Ravenna, 
Legambiente.

Finalità del progetto
Il progetto parte dall’analisi di alcune colonie marine presenti 
sul litorale allo stato di abbandono da ormai diversi anni, 
strutture che hanno segnato la storia del turismo locale, 
simbolo legato alla civiltà industriale. Le associazioni 
hanno proposto di attivare alcuni focus group, da un lato 
per recuperare del materiale di riflessione sulla vocazione 
turistica della provincia, dall’altro per sensibilizzare la 
cittadinanza e le amministrazioni al turismo solidale. Si 
propone, per esempio, la ristrutturazione degli spazi delle 
colonie marine per l’accoglienza di bambini provenienti 
dall’Est durante le vacanze estive. I materiali e le riflessioni 
raccolti durante i focus verranno poi presentati in un 
convegno che coinvolgerà anche l’Università di Bologna 
(Facoltà di Economia del Turismo e Facoltà di Scienze 
dell’Educazione - sede di Rimini).  

Attività realizzate e risultati raggiunti
Sono state indette 5 riunioni da ottobre a gennaio (29 
gennaio data del convegno), nella forma dei Focus group 
per definire i temi di confronto su cui focalizzare gli 
interventi del convegno, raccogliendo il materiale prodotto 
e allo stesso tempo cercando possibili nuovi partner da 
coinvolgere nel progetto.
Con il convegno - tavola rotonda sulla “vacanza solidale” 
realizzata il 29 gennaio 2009 presso la sala degli Archi, 
Rimini, è iniziato un processo di sensibilizzazione verso 
il tema del turismo sociale e solidale, le associazioni 
interessate e quelle già attive nel settore si sono messe 
in rete ed hanno dimostrato un comune orientamento per 
quanto riguarda l’impegno nel realizzare progetti di turismo 
solidale ed organizzare possibili percorsi di ospitalità.
La tavola rotonda ha riscontrato un notevole interesse 
da parte dei partecipanti, circa 50 persone, che hanno 
sostenuto il dibattito con domande ed interventi sul tema, 
dimostrando la volontà di voler continuare il confronto 
attraverso altre iniziative di questo tipo o più concrete 
iniziando piccoli processi di ospitalità solidale.
Successivamente è stato prodotto in un dvd distribuito alle 
associazioni con la registrazione di parti del convegno.

 Progetti interprovinciali

Altri bisogni
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Il percorso “La valigia del volontario” è stato un’occasione di confronto tra i volon-
tari che hanno condiviso la propria esperienza come operatori, maturata nei diversi 
contesti di emarginazione del territorio riminese.

 Seminari e formazione

Competenze tematiche Ore Associazioni Iscritti Partecipanti

La valigia del volontario 12 6 14 13

Tabella n. 71
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Promuovere il volontariato e la cultura 
della solidarietà
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. 
Di seguito si descrivono le diverse iniziative che il Csv ha realizzato in questa 
prospettiva.

Per la promozione del volontariato, della solidarietà e della cittadinanza attiva il 
Centro facilita gli interventi delle organizzazioni all’interno delle scuole, mediante 
l’organizzazione di incontri tematici e il coordinamento delle attività delle singole 
associazioni in modo da offrire all’istituzione scolastica un unico interlocutore che 
presenta più professionalità.
Il contributo delle associazioni alla scuola è teso a diffondere la cultura del 
volontariato nelle giovani generazioni promuovendo un’educazione all’impegno e 
alla responsabilità. Inoltre, per le competenze specifiche delle diverse associazioni 
il volontariato rappresenta una risorsa per la scuola anche per contrastare il disagio 
giovanile.
Dal 2008 è stata modificata la modalità di definizione dei temi e degli interventi 
attraverso la creazione di una rete, composta da associazioni di volontariato, insegnanti 
e direzioni scolastiche, coordinata da un operatore del Centro. Operativamente si è 
costituito un tavolo di lavoro congiunto in grado di facilitare l’incontro delle necessità 
e delle aspettative di tutti i soggetti coinvolti.
Inoltre, durante gli incontri negli istituti, l’operatore del Centro, oltre ad effettuare una 
presentazione del volontariato locale in generale, propone ai ragazzi la possibilità di 
sperimentare tirocini formativi presso le associazioni che si sono rese disponibili ad 
ospitare nuovi volontari.
Nel 2008 le associazioni di volontariato hanno incontrato gli studenti prevalentemente 
attraverso le azioni previste nei progetti sociali. Si tratta pertanto di percorsi 
differenti per età degli allievi, durata degli interventi, contenuti trattati e modalità 
di realizzazione. La tabella sottostante riassume i numeri di questo lavoro che ha 
interessato complessivamente 9 progetti di cui 6 sociali, 1 di sviluppo e 1 regionale 
per un totale di 667 ore dedicate ad attività con gli studenti, con particolare attenzione 
alle scuole elementari dove è stato possibile effettuare interventi più strutturati per 
un totale di 498 ore.

Questi dati evidenziano l’importanza per il volontariato di consolidare il rapporto con 
la scuola al fine di raggiungere un numero ampio di studenti di ogni ordine scolastico. 
Sono infatti 2.165 gli allievi coinvolti con l’attività nelle scuole di cui 946 delle scuole 
elementari (47 classi), 242 delle scuole medie (10 classi), 827 delle scuole superiori 
(36 classi) e 150 universitari (“Facoltà di Scienze della Formazione” dell’Università 
di Bologna). Le iniziative realizzate hanno interessato le scuole di 8 comuni della 
provincia, coinvolgendo anche quelle delle frazioni più piccole dove si è riscontrata 
una buona attenzione da parte dei dirigenti scolastici e degli insegnanti. Sono state 
64 le classi coinvolte a Rimini, 20 quelle nei comuni dell’area nord della provincia 
(Bellaria, Verucchio, Santaracangelo, Poggio Berni) e 12 nell’area sud (Riccione, 
Coriano, Gemmano). 

 Scuola e Università

N. scuole N. classi N. studenti N. associazioni N. volontari

41 96 2165 39 88

Tabella n. 72
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Volontarimini in convenzione con l’Università di Bologna, Ufficio disabili, promuove 
il volontariato all’interno dell’Ateneo, polo di Rimini, attraverso azioni pubblicitarie 
congiunte e l’organizzazione di incontri tematici per consentire agli studenti di 
svolgere il proprio tirocinio formativo obbligatorio presso il Centro o altre associazioni 
accreditate che abbiamo aderito alla convenzione stessa. Nel 2008 sono stati 6 i 
tirocini formativi realizzati.

In questo ambito è stato realizzato un progetto di sviluppo.

Travolgente Festa del volontariato della Provincia di Rimini, organizzata dal Csv, è 
giunta ormai alla sua quinta edizione all’insegna della solidarietà e del divertimento, 
tra esibizioni, giochi e spettacoli, confermando il suo ruolo centrale di momento 
d’incontro tra il volontariato e la gente e di confronto fra le associazioni presenti nel 
territorio. 
Nel 2008 la festa è stata condivisa con 51 associazioni e ha registrato la partecipazione 
di oltre 200  volontari. Sono stati coinvolti 27 partner locali e sono intervenuti circa 
1.500 visitatori. Circa 70 i nuovi contatti attivati con persone interessate ad avere 
ulteriori informazioni sul mondo del sociale riminese, inseriti nei destinatari della 
newsletter del Centro “ Volontanews... Cosa succede in città”.

- I progetti europei
Volontarimini nel 2008 ha partecipato a due programmi dell’Unione Europea come 
partner di una rete di enti pubblici e privati.
Il primo programma è Genius, rivolto alla mobilità di studenti, neolaureati e lavoratori 
tra i 19 e i 32 anni, sono 62 i ragazzi della provincia di Rimini che hanno già svolto 
uno stage in uno dei Paesi dell’Unione. Dodici di loro attualmente lavorano all’estero 
mentre 14 operano in Italia. Nella selezione, uno dei criteri tenuti in considerazione, 

 Progetti di sviluppo

Associazione Obiettivo Azioni realizzate

Amici del cuore

Budget: 6.500 €

- Realizzazione di nuovi percorsi di educazione 
sanitaria nelle scuole elementari sui fattori di 
rischio cardiovascolare. 
- Creazione di materiale ludico-didattico che faciliti 
la comprensione da parte dei bambini dei termini 
medici più difficili. 
- Rafforzamento della collaborazione con le Scuole 
elementari dell’area sud della provincia.
- Promozione delle iniziative che l’associazione 
svolge a favore dei cittadini in provincia.
- Sensibilizzazione della cittadinanza 
sull’importanza di adottare comportamenti e stili di 
vita che permettano la prevenzione delle malattie 
cardiovascolari.

Le attività realizzate con il progetto sono state:
- organizzazione di due cicli di incontri rivolti a due classi 
di quinta elementare della durata di 12 ore nei quali i 
bambini sono stati informati sulle prassi di prevenzione 
delle malattie cardio-vascolari e hanno partecipato 
a laboratori di disegno animato sull’apparato cardio-
circolatorio
- creazione di un kit ludico-didattico “La salute ci sta a 
cuore” sotto forma di una scatola contenente un dvd con 
il contenuto degli incontri info-formativi, un gioco memory 
con domande e figure sul corpo umano, un opuscolo con 
i disegni dei bambini delle classi coinvolte e delle schede 
informative con definizioni e strumentazione medica. 
- realizzazione di un incontro di presentazione agli 
insegnanti del materiale realizzato e distribuzione dello 
stesso in tutte le direzioni didattiche della provincia.
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è stata proprio l’esperienza del candidato nell’ambito del volontariato organizzato, 
come importante elemento nella formazione culturale e personale del ragazzo. 
Nel secondo programma Move Away, l’attenzione invece è stata posta sulla mobilità 
di persone con disagio psichico o ritardo mentale. È stata prevista l’attivazione di 11 
flussi con partenza da Rimini per Regno Unito, Grecia, Lituania, Spagna, Polonia e 
Germania, in cui 61 partecipanti, accompagnati da operatori, hanno avuto l’occasione 
di svolgere un tirocinio di due settimane finalizzato a conoscere il mercato del lavoro, 
affinare le competenze linguistiche e culturali, acquisire una maggiore autonomia 
personale nonché migliorare le proprie capacità relazionali. 

- Consulenza e prima informazione 
Presso Volontarimini è attivo un servizio di prima consulenza sulle possibilità che 
l’Europa offre al volontariato. Attraverso una stretta collaborazione con gli Eurodirect 
(sportelli informativi della Commissione europea), è offerto un primo monitoraggio 
su bandi di interesse per le associazioni. Un’attività supportata anche dalla 
collaborazione con CSVnet (Coordinamento nazionale dei Centri di Servizio) che ha 
un proprio sportello a Bruxelles, nella sede del Cev (Centro europeo del Volontariato), 
l’organizzazione che raccoglie i centri nazionali e regionali di volontariato di tutta 
Europa. L’intento è offrire un’informazione in tempo reale sull’uscita di nuovi bandi 
europei, ma anche un orientamento a distanza sui temi dibattuti in sede alle istituzioni 
comunitarie rilevanti per il volontariato. La presenza nella capitale dell’Unione 
rappresenta anche un’opportunità per l’individuazione di possibili partner europei 
per l’ideazione e la realizzazione di progetti a respiro internazionale che usufruiscano 
dei fondi dell’Unione.
Volontarimini si fa inoltre portavoce nell’attività di orientamento sul Servizio 
Volontario Europeo (Sve) promuovendolo attraverso i suoi canali informativi in 
collaborazione con la Provincia.

Volontagenda 2009
Volontarimini ha realizzato e distribuito gratuitamente un’agenda per il 2009 per 
presentare chi è e cosa fa il volontariato locale. 
 “Volontagenda 2009” ripropone in sintesi alcuni dei progetti avviati nel 2007-2008 
dalle oltre 200 organizzazioni di volontariato riminesi. All’inizio di ogni mese si trova 
un inserto che descrive in pillole le diverse attività, attraverso brevi descrizioni di 
progetti conclusi e di azioni ancora in atto nel mese corrente; testimonianze dirette 
di volontari; citazioni e immagini che ritraggono alcuni dei momenti più significativi 
per il volontariato locale.

È partita nel 2008 la Campagna “Volontariato? saYes” che si è poi sviluppata fino a 
febbraio 2009. L’iniziativa, rivolta ai giovani tra i 18 e 30 anni residenti o domiciliati in 
Emilia-Romagna, invitava i ragazzi a creare brevi spot per presentare e promuovere 
l’azione solidale partendo dal loro linguaggio. È stato organizzato un concorso, 
sono stati proiettati spot promozionali al cinema, è stato attivato un numero verde 
e distribuito materiale informativo. “saYes” è nata dalla collaborazione dei Centri di 
Servizio del Volontariato emiliano-romagnoli e il Coordinamento Csv Emilia-Romagna 
con l’obiettivo di dare ai ragazzi, attraverso i loro elaborati, la possibilità di apportare 
un’immagine e un linguaggio nuovo nel volontariato.

 Pubblicazioni

 Campagna promozionale
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