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Introduzione del Presidente
Il 2009 è stato un anno molto impegnativo. La crisi economica è entrata nel vivo
costringendo anche il volontariato a fronteggiare maggiori difficoltà, sono inoltre
aumentate le formalità e gli aspetti di gestione: i controlli per il mantenimento
dell’iscrizione ai registri, le verifiche sull’attività commerciale delle Odv, l’incremento
dei rapporti con enti, il 5 per 1000, tutti aspetti importanti per un principio di
trasparenza e coerenza, ma che comportano un appesantimento operativo e
competenze dedicate. In questo senso la consulenza e l’accompagnamento alle
organizzazioni, che aumentano significativamente di numero ma spesso non di
dimensione, sono stati resi in modo più personalizzato e continuativo.
Il Consiglio ha dovuto assumere decisioni importanti: quante risorse accantonare per
i prossimi anni, quali sostegni potenziare e quali ridimensionare in considerazione
anche del fatto che abbiamo assunto la presidenza pro tempore del Coordinamento
regionale in un periodo in cui molte questioni sul tavolo erano strategiche per il
sistema volontariato dell’Emilia-Romagna. A questo si è aggiunta l’assoluta novità
costituzionale del passaggio di sette comuni di ben 25.000 abitanti dalla regione
Marche all’Emilia-Romagna e in particolare alla provincia di Rimini: in tal modo una
trentina di associazioni a metà agosto 2009 sono diventate a tutti gli effetti potenziali
utenti del Centro di Rimini, con un impegno straordinario legato sia alla loro
accoglienza nel nuovo contesto regionale sia all’attivazione di tutti i servizi, essendo
venuti meno quelli del Csv delle Marche (peraltro il Co.Ge dell’Emilia-Romagna non
ha integrato alcuna risorsa al Centro di Servizio).
Il nuovo periodo che si va delineando sarà sicuramente caratterizzato da una
diminuzione delle risorse a disposizione dei Csv per fornire servizi alle organizzazioni
di volontariato. Si apre pertanto per le associazioni di volontariato e per i Csv la fase
delle scelte: si dovranno realizzare tutte quelle iniziative che in modo più marcato
saranno in grado di conseguire gli scopi che la legge 266/91 si prefigge.
Punto di partenza per questo nuovo percorso non può che essere una chiara
definizione dei ruoli dei vari attori che compongono il “sistema dei Csv”: associazioni,
fondazioni, Centri di Servizio, Co.Ge, Ente pubblico. Stiamo invece assistendo
anche nella nostra regione ad una sorta di assalto alla diligenza che rischia di
compromettere innanzitutto la legittima autonomia delle Odv (come previsto dalla
normativa nazionale e regionale) ed in secondo luogo il difficile equilibrio raggiunto
in questi anni di attività, che ha consentito il conseguimento di importanti risultati.
Qualsiasi ragionamento sul ruolo dei principali soggetti coinvolti nel sistema non può
prescindere dalla consapevolezza che l’autonomia del “volontariato” sia la cifra che
caratterizza tutta la normativa nazionale e regionale ed il valore da difendere anche
in una situazione di difficoltà economiche come quella che si va determinando. Ciò
appare del tutto evidente se si considera la normativa esistente: nella L. 266/91
il riferimento all’autonomia del volontariato nell’utilizzo delle risorse messe a
disposizione dalle Fondazioni Bancarie è in parte implicita laddove si descrive la
funzione che debbono avere queste risorse (“sostenere e qualificare l’attività”: chi
meglio delle associazioni stesse può e deve decidere in merito?) ed in parte esplicita
laddove le stesse associazioni sono individuate come i soggetti responsabili
della gestione degli stessi Csv (autogestione). Nella legge regionale (12/2005) il
riferimento diventa ancora più evidente soprattutto rispetto alla delicata questione
della “progettazione sociale”; in particolare il comma 3 dell’art. 17 recita “I progetti
di cui al comma 1 possono contribuire al sistema integrato dei servizi […] ovvero
rispondere alle priorità territoriali autonomamente individuate dalle organizzazioni di
volontariato”.
Quando si dice autonomia si afferma che c’è un punto di vista, un approccio
originale delle Odv nella lettura dei bisogni delle persone in un determinato territorio,
che occorre assolutamente salvaguardare, ma direi di più, occorre che si possa
esprimere in azioni anche e soprattutto laddove queste siano alternative alle iniziative
promosse dalla Pubblica Amministrazione; in assenza di tutto ciò il volontariato
rischia di diventare un’esperienza residuale e tutta la società sarà umanamente più
povera.
Ma autonomia non è sinonimo di separatezza o autosufficienza: la forza del volontariato
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sta anche nella capacità di fare rete tra organizzazioni, nella consapevolezza che
il proprio punto di vista non è mai esaustivo delle complesse problematiche alla
base dei bisogni delle persone e nella capacità di mettersi in gioco nel quadro più
ampio degli interventi sociali promossi dalla Pubblica Amministrazione, anche se
al riguardo va superata la visione di un volontariato “tappabuchi o stampella del
Pubblico”, verso un nuovo contesto in cui il volontariato è protagonista.
Da questo punto di vista l’esperienza emiliano-romagnola, incentrata nella
“progettazione partecipata” già indicata nella normativa e realizzata nella prassi
attraverso una stretta e proficua collaborazione tra Csv e Co.Ge in questi anni, ci
pare un’esperienza esemplare a livello italiano che rischia invece, alla luce dei recenti
accordi tra Acri e rappresentanti nazionali del volontariato, di essere compromessa
a vantaggio di una “progettazione per bandi” che finirà per andare a tutto vantaggio
delle grandi organizzazioni di volontariato che possono permettersi progettatori di
professione.
L’Acri e di conseguenza la Consulta dei Co.Ge hanno invece colto l’occasione della
scadenza dell’accordo del 2005 per tentare di ridefinire il sistema a prescindere dalla
normativa esistente: la forfetizzazione quinquennale del “quindicesimo”, l’indicazione
di un tetto massimo di risorse destinate alla progettazione rappresentano altrettanti
strappi rispetto alla normativa esistente. Ma si sta già lavorando ad un protocollo
nazionale che dovrebbe definire cosa intendere per “progettazione” e come dovrà
realizzarsi e, cosa ancora più grave, a partire da un presunto “conflitto di interessi”
delle Odv, si va vaneggiando di un presunto organismo terzo che dovrebbe decidere
quali progetti ammettere a contributo. Premesso che non sussiste nessun conflitto
di interessi in quanto le Odv sono chiamate a decidere su risorse di propria ed
esclusiva pertinenza (occorre ricordare che si può parlare di conflitto di interessi se
un soggetto deve prendere decisioni che debbono avere validità generale in una
situazione in cui lo stesso soggetto gode di interessi propri) è necessario qui ribadire
con forza che gli unici soggetti che hanno la titolarità per decidere sull’utilizzo di tali
risorse sono le stesse organizzazioni di volontariato. Se si considera poi che per
la L. 266/91 il modello di gestione dei Csv è di fatto un modello di “autogestione”,
come si ricordava poc’anzi, la questione del presunto conflitto di interessi è di fatto
destituita di ogni fondamento.
Occorre che il volontariato metta un freno a questa pericolosa deriva, occorre che
faccia sentire la propria voce contro i poteri forti della politica e della finanza, in difesa
di un’ autonomia conquistata attraverso lunghi anni di attività capillare e silenziosa.
Il Presidente
Giovanni Ceccarelli

6

Premessa

Volontarimini
Bilancio sociale 2009

Nota metodologica
Attraverso il bilancio sociale, giunto alla quinta edizione, Volontarimini si pone
l’obiettivo di garantire trasparenza sul suo operato effettuando una rendicontazione
sull’uso delle risorse disponibili, sulle attività svolte e sui risultati ottenuti che integra
quella realizzata attraverso il bilancio di esercizio.
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);
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;
le “Linee guida per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit”
elaborate dall’Agenzia per le Onlus e rese pubbliche nel mese di febbraio 2010.
In relazione alle previsioni contenutistiche di queste ultime, in questo bilancio
sociale sono presenti l’87% delle cosiddette ‘informazioni essenziali’ applicabili alle
caratteristiche di Volontarimini (sul totale di 54) e il 37% delle cosiddette ‘informazioni
volontarie’ applicabili (sul totale di 51). Di ciò è dato evidenza nella “Tavola per la
verifica della completezza e della conformità del bilancio sociale rispetto al modello
dell’Agenzia per le Onlus”, disponibile in allegato sul sito internet di Volontarimini
(www.volontarimini.it).
Il documento si riferisce alle attività di Volontarimini, sia quelle svolte in quanto ente
gestore del Centro Servizio per il Volontariato di Rimini sia quelle di altra natura.
L’organizzazione non ha legami rilevanti con altri soggetti tali da richiedere un più
ampio perimetro di rendicontazione; rispetto all’edizione 2008 non ci sono stati
cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione.
Il bilancio sociale è stato elaborato da un gruppo di lavoro interno con la collaborazione
di tutti gli operatori e dirigenti di Volontarimini e la supervisione di una società di
consulenza specializzata in rendicontazione sociale (SENECA srl).
Esso viene stampato in 950 copie e reso disponibile sul sito internet dell’organizzazione
unitamente al bilancio di esercizio.
Rispetto all’edizione 2008 il bilancio è stato significativamente arricchito di
informazioni, in conseguenza della scelta di seguire le indicazioni delle Linee Guida
dell’Agenzia delle Onlus sopra citate. In questa prospettiva è stata per la prima volta
dedicata una parte al comportamento dell’organizzazione in ambito ambientale.
Inoltre, con l’intento di mettere sempre più in evidenza il processo di risposta ai
bisogni del volontariato da parte del Centro di Servizio, si è proceduto ad effettuare
una rendicontazione più articolata rispetto ai bisogni “Reperire risorse finanziarie” e
“Reperire ed inserire risorse umane”.
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Il documento è suddiviso in quattro parti:
- Identità, in cui vengono presentati: 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, la struttura operativa e le risorse umane
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;
- la dimensione ambientale, in cui si rende conto sul comportamento
dell’organizzazione in relazione agli aspetti ambientali.
Al documento viene allegato un questionario per raccogliere le osservazioni e le
proposte dei lettori.
Per informazioni ed osservazioni al bilancio sociale:
Simona D’Alonzo
simona@volontarimini.it
Tel. 0541 709888
Fax 0541 709908
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L’identità

Cos’è un Centro di Servizio per il Volontariato?
I Centri di Servizio per il Volontariato sono enti creati dalla Legge quadro per il Volonta
riato 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 gestione di un Csv deve essere effettuata, secondo il Decreto, da un’organizzazione
di volontariato o da un’entità giuridica costituita da organizzazioni di volontariato o
con presenza maggioritaria di esse (il cosiddetto “ente gestore” del Csv).
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 e ripartito tra i Csv
della Regione competente il Co.Ge., 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:
- presenza con un proprio rappresentante sia nel Consiglio Direttivo sia nel Collegio
dei Revisori dei Conti di ogni Csv;
- ripartizione annuale fra i vari Csv della Regione delle somme disponibili nel Fondo
Speciale su presentazione di un progetto delle attività;
- verifica sulla regolarità della rendicontazione dell’utilizzo dei fondi;
- eventuale cancellazione di un Centro servizi 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
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 Direttivi 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 che viene presentato annualmente al Comitato
di Gestione. La relazione tra i diversi componenti si fonda pertanto sul progetto presentato e
sul Regolamento di funzionamento concordemente approvato.
Il progetto prevede diverse tipologie di azioni: di Coordinamento tra i Csv (con il supporto di
un coordinatore tecnico); di formazione rivolte ai direttivi ed agli staff dei Csv; di promozione
del volontariato e del sistema dei Csv; di consulenza ai Csv e di ottimizzazione delle risorse; di
documentazione delle attività.
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Storia, missione e strategie
Dati fondamentali
Denominazione

Volontarimini – Associazione per lo sviluppo del volontariato della
provincia di Rimini

Anno di costituzione

1996

Natura e forma giuridica

Associazione di volontariato iscritta al Registro provinciale del
volontariato dotata di personalità giuridica

Configurazione fiscale

Onlus

N. Soci

80 Associazioni di volontariato

N. Volontari

10 (di cui 7 membri del Consiglio Direttivo e 2 Sindaci revisori)

N. Dipendenti

7 a tempo indeterminato

Totale costi 2009

914.223 Euro

Totale proventi e ricavi 2009

968.646 Euro

Adesione a

Coordinamento regionale Csv dell’Emilia Romagna e
CSVNet

Tabella n. 1

> Lineamenti storici
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 dà
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 del
Comune di Rimini “Giannetto Bracconi”.
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2008 – Approvazione del nuovo Statuto sociale per atto pubblico, reso necessario
per richiedere alla Regione Emilia Romagna il riconoscimento della personalità
giuridica
2009 – Iscrizione nel registro regionale delle Persone giuridiche e conseguente
attribuzione 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.

La Carta dei Valori del volontariato

Nel 2002 il mondo del Volontariato italiano si è dotato di una Carta dei Valori del volontariato,
che dichiara i principi fondanti il volontariato, marcando una precisa identità del volontariato
anche rispetto ad altre realtà del terzo settore.
Il testo della Carta è disponibile sul sito www.volontarimini.it

> Le priorità strategiche
Fatto salvo l’obiettivo generale di rafforzare ulteriormente la qualità dei servizi erogati,
le priorità strategiche che sono state individuate sono le seguenti:
riconfigurare l’attività e la struttura del Csv in relazione alla diminuzione delle
risorse provenienti dal Fondo Speciale per il Volontariato, valutando anche altre
possibili modalità di finanziamento;
rafforzare il rapporto con gli organismi di rappresentanza del volontariato,
promuovendone la capacità di svolgere pienamente il loro ruolo;
affrontare il problema dell’appartenenza al volontariato delle associazioni
espulse dal Registro e più in generale delle organizzazioni per le quali esistono dubbi
di conformità alle previsioni della relativa normativa, attivando anche percorsi per
accompagnarle verso forme giuridiche più congrue;
perseguire un maggiore vicinanza alle Odv attraverso un’azione di
decentramento territoriale;
rafforzare i servizi per il fund raising ed il people raising.
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I portatori di interesse
> Gli stakeholder
Gli stakeholder sono i “soggetti” - individui, gruppi o organizzazioni - i cui interessi,
diritti, aspettative legittime sono a vario titolo influenzati da (o possono influenzare
la) attività di un’organizzazione.
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 relazione con la missione di Volontarimini; nel primo
cerchio si trovano le associazioni di volontariato in quanto principale interlocutore
dell’attività del Centro.
Una descrizione approfondita dei principali stakeholder e delle loro relazioni con
Volontarimini viene effettuata nel seguito del Bilancio.

Mappa degli stakeholder
Fondazioni
bancarie
Enti locali
Unione
europea

Coordinamento
regionale
CSVnet
Altri Csv

Finanziatori

Sistema dei Csv

Volontarimini

Partner
territoriali

Stakeholder
di missione

Enti locali

Organizzazioni
di volontariato
Comunità

Az. Usl
Scuola

Stakeholder
di governance

Università
Enti ecclesiali

Comitato di Gestione

Risorse
umane

Consiglio Direttivo
Associazioni Socie
Personale
Collaboratori
esterni
Volontari

Grafico n. 1
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> Il mondo del volontariato locale

A fine 2009 il numero di organizzazioni di volontariato presenti nella provincia
di Rimini era pari a 2471 ; rispetto al 2008 si sono costituite 12 nuove associazioni
e 5 si sono sciolte. Il 78% (193) risulta iscritta al registro provinciale.
Negli ultimi tre anni le organizzazioni appartenenti ai settori socio assistenziale e
sanitario sono rimaste numericamente costanti, rappresentando rispettivamente il
27% e il 16% del totale delle Odv. Sono aumentate invece le organizzazioni che
operano nell’ambito della solidarietà internazionale e dell’immigrazione (+15%)
e quelle che si occupano di ambiente e protezione civile (+24%): entrambe
rappresentano il 19% del totale delle Odv. È da segnalare inoltre l’incremento
significativo delle organizzazioni che realizzano iniziative culturali e formative che
sono aumentate del 31% rispetto al 2007.
Le organizzazioni sono presenti in 16 comuni sui 20 della Provincia. Dal 2007
ad oggi la distribuzione territoriale è rimasta sostanzialmente invariata; si segnalano
le variazioni positive di Verucchio (da 3 a 6 Odv) e di Rimini (+ 23%), in cui sono
presenti il 64% delle Odv totali.

Caratteristiche delle Odv del territorio
Ambiente
Protezione
civile

Cultura
Educazione
Formazione

tot odv

N. odv per
1.000 abitanti

2

2

3

9

0,47

2

4

2

8

0,48

2

1

2

5

0,50

1

2

1,68

1

4

0,33

1

2

1,38

Sanità

Socio-assistenziale

Bellaria

2

Cattolica
Coriano

Comuni

Gemmano
Misano
Adriatico

Solidarietà
internazionale
Immigrazione

1
1

Mondaino

1

1

1

Montecolombo

0

Montefiore

1

1

2

0,91

0

0

1

0,31

3

6

0,87

1

1

3

0,88

Montegridolfo
Montescudo
Morciano

1
1

Poggioberni

1

1

1

Riccione

7

8

4

3

8

30

0,84

Rimini

21

42

37

31

26

157

1,11

1

0,34

0

0

1

3

0,33

1

8

0,38

0

0

Saludecio

1

San Clemente
San Giovanni in
Marignano

1

1

Santarcangelo

2

3

2

Torriana
Verucchio
Totale

2

1

41

67

46

1

2

6

0,60

46

47

247

0,80

Tabella n. 2
I dati non prendono in considerazione i sette comuni dell’Alta Valmarecchia
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La Legge n. 117 del 3 agosto 2009, modificando l’assetto territoriale ed
amministrativo della Regione, ha aggregato sette nuovi comuni alla Provincia di
Rimini. Conseguentemente sono entrate a far parte dell’associazionismo riminese
27 nuove organizzazioni di volontariato.
In attesa dalla Provincia di dati definitivi circa l’ammissibilità nel registro del
volontariato riminese delle organizzazioni già iscritte nel registro delle Marche si
riporta una sintesi grafica delle principali caratteristiche delle organizzazioni dell’Alta
Valmarecchia relativamente alla distribuzione territoriale e al settore operativo di
appartenenza.

Bellaria - Igea Marina

n.16 Odv
n. 7 Socio-assistenziale
n. 5 Sanità
Santarcangelo di Romagna
n. 2 Ambiente/Protezione Civile
n. 2 Cultura/Educazione/Formazione

n. 3 Odv
n. 2 Ambiente/Protezione
n. 1 Cultura/Educazione/Formazione

Rimini

Poggio Berni

Riccione

Torriana

Misano Adriatico

Novafeltria

Cattolica

Talamello

Verucchio

Coriano
San Giovanni in Marignano

Montescudo

n. 3 Odv
n. 1 Socio-assistenziale
n. 2 Ambiente/Protezione

San Clemente
Morciano

Montecolombo

S. Agata F.

San Leo

Montegridolfo

Gemmano

Saludecio

Maiolo
Montefiore Conca
Pennabilli
Casteldelci

AR

Mondaino

n. 1 Odv Ambiente/Protezione Civile
n. 2 Odv
n. 1 Ambiente/Protezione Civile
n. 1 Cultura/Educazione/Formazione

n. 1 Odv Ambiente/Protezione Civile

16

n. 3 Odv:
n. 1 Socio-assistenziale
n. 1 Ambiente/Protezione Civile
n. 1 Cultura/Educazione/Formazione
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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
che la loro attività sia esclusivamente di volontariato.
Al 31 dicembre 2009 le associazioni socie di Volontarimini erano 80. Nel 2009
sono state accolte 2 nuove istanze di adesione mentre a seguito del loro scioglimento
altrettante organizzazioni sono uscite dalla compagine sociale. Tutte le organizzazioni
socie sono iscritte al Registro Provinciale del Volontariato.

Odv socie dalla fondazione a fine 2009

Grafico n. 2

17

Volontarimini
Bilancio sociale 2009

L’identità

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 - Comitato di
Rimini,
A.D.O.C.M. - Ass. Donne operate di carcinoma mammario “Crisalide”,
A.I.S.M. - Ass. italiana sclerosi multipla - Sez. prov.
di Rimini,
A.R.I.STOM. - Ass. Riminese Incontinenti e Atomizzati,
A.S.C.O.R. - Ass. Sostenitori Cardiologia Riminese e
di Solidarietà ai Cardiopatici,
A.T.D.G.A. - Ass. Tutela Diabete Giovanile e Adulto,
A.V.F.C. - Ass. Vivere la Fibrosi Cistica,
A.V.I.S. - Associazione volontari italiana sangue - Comunale Rimini,
A.V.I.S. Associazione volontari italiana sangue comunale, A.V.I.S. Associazione volontari italiana sangue
comunale,
A.V.I.S. Associazione volontari italiana sangue - Sez.
provinciale,
A.V.I.S. Associazione volontari italiana sangue comunale,
A.V.I.S. Associazione volontari italiana sangue comunale,
A.V.I.S. Associazione volontari italiana sangue comunale,
A.V.I.S. Associazione volontari italiana sangue comunale,
A.V.I.S. Associazione volontari italiana sangue comunale,
A.V.I.S. Associazione volontari italiana sangue comunale,
A.V.I.S. Associazione volontari italiana sangue comunale,
A.V.U.L.S.S. - Ass. nazionale per il volontariato nelle unità locali dei servizi socio-sanitari – Rimini,
A.V.U.L.S.S. – Bellaria, AGIMI L’Alba Rimini Centro,
Ass. “Basta merda in mare”,
Ass. “Juan Pablo Duarte”,
Ass. “Maria Negretto”,
Ass. “Sportello amico”, Ass. Alzheimer - sez. Rimini,
Ass. Amici della fondazione di ricerca sul dolore ISAL,
Ass. Amici della Karis,
Ass. Anni d’argento Amici di Casa Serena,
Ass. Arcobaleno, Ass. Banco di Solidarietà,
Ass. Benefica S. Maria Madre della Carità,
Ass. Centro d’Amicizia,
Ass. Crescere Insieme,
Ass. Culturale MareciaMia,
Ass. di solidarietà con il popolo Saharawi - “Hammada”,
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Ass. E l’uomo incontrò il cane “K. Lorenz”,
Ass. Famiglie in cammino, Ass. Il Nido di Gaia,
Ass. Il Rifugio di Prick e dell’Ulmo,
Ass. Insieme per la Valmarecchia,
Ass. Italo-albanese “Amicizia”,
Ass. La Capanna,
Ass. La Locomotiva Onlus,
Ass. L’isola Ritrovata,
Ass. Madonna della Carità,
Ass. Mariola,
Ass. Marinando, Ass. Orizzonti Nuovi,
Ass. Pedalando e Camminando,
Ass. per l’aiuto alla vita, Ass. Progetto Famiglia,
Ass. Riminese di Solidarietà,
Ass. Rimini A.I.L. - Ass. italiana contro le Leucemie,
Linfomi e Mieloma,
Ass. Rompi il silenzio,
Ass. Segno - Casa di accoglienza per bambini,
Ass. Sicomoro, Ass. Speranza Ucraina,
Ass. Trisomia 21 Rimini AT 21, ATTL - Ass. Tutela
Traumatizzati e Lesionati,
AU.SER. - Associazione per l’autogestione dei servizi
e la solidarietà - sez. provinciale,
C.A.V. Rimini - Centro di Accoglienza alla vita
“Carla Ronci”,
C.O.A.B.A. - Coord. Operatori Abbattimento Barriere
Architettoniche,
Centro di Solidarietà “Lech Walesa” - C.D.S.,
Centro Elisabetta Renzi,
Centro esperantista riminese ecumenico e solidale CER-ES,
Centro Missionario “Daniele Comboni”,
Comitato di Solidarietà con il popolo Saharawi,
Gruppo San Damiano,
Guardia Costiera ausiliaria Rimini rescue - sez. di Rimini,
L.I.L.T. - Ass. Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
- Sez. provinciale,
M.P.A. - Ass. Movimento per l’Alleluja,
M.P.V. - Movimento per la Vita – Riccione,
M.P.V. - Movimento per la vita “Alberto Marvelli”,
Nucleo Protezione Civile - Ass. Naz. Carabinieri – Rimini,
Nucleo volontariato protezione civile - Ass. Naz. Carabinieri Valconca,
Tribunale per i Diritti del Malato - Sez. della Provincia
di Rimini,
U.I.M.d.V. - Unione Italiana Mutilati della Voce,
V.A.P.S. - Ass. Volontari assistenza Pronto Soccorso
e Corsie.
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Per quanto riguarda l’ambito di intervento, la situazione si presenta invariata rispetto
al 2008: il settore socio assistenziale e quello sanitario sono i più rappresentati con
rispettivamente il 33% e il 29% delle Odv, le associazioni che operano in ambito
ambientale e di protezione civile sono il 15% del totale, seguono quelle che si occupano di solidarietà internazionale e immigrazione al 13% e quelle culturali all’11%.

Organizzazioni socie per ambito d’intervento
2007

2008

2009

Ambiente/Protezione civile

10

12

12

Cultura/Educazione/Formazione

9

9

9

Sanità

20

23

23

Socio-assistenziale

26

26

26

Solidarietà internazionale/Immigrazione

9

10

10

74

80

80

Totale
Tabella n. 3

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 65%
ha sede nel comune di Rimini, segue Riccione con il 13%.

Distribuzione sul territorio organizzazioni socie
Comune
Bellaria
Cattolica
Coriano
Misano
Mondaino
Montefiore
Montescudo
Morciano

n. socie
3
2
1
1
1
1
1
1

Poggio Berni

1

Riccione

10

Rimini

52

San Giovanni in Marignano

1

Santarcangelo

3

Verucchio

2

Totale

80

Tabella n. 4

19

Volontarimini
Bilancio sociale 2009

L’identità

Dalla Banca dati sul volontariato della Regione Emilia Romagna risulta che le organizzazioni socie hanno in media 164 soci ciascuna, 14 dei quali volontari attivi. Su
questi dati incidono in maniera rilevante i numeri di alcune organizzazioni, che pur
essendo quantitativamente poche (7), si caratterizzano per un alto numero di aderenti (ad es. AVIS). Le altre 73 associazioni sono infatti di piccola-media dimensione
con meno di 25 soci.

Dimensione base associativa organizzazioni socie

volontari
volontari
volontari

Grafico n. 3
Di seguito riportiamo una breve disamina sui rappresentanti legali che esercitano il
diritto di voto in assemblea relativamente a caratteristiche di genere età e nazionalità.

Caratteristiche rappresentanti legali organizzazioni socie
Da 30 a 45 anni Da 46 a 60 anni

Oltre 60 anni

Totale

donne

3

19

10

32

uomini

4

27

17

48

totale

7

46

27

80

Stranieri
di cui

Tabella n. 5

Negli ultimi 3 anni si è abbassato notevolmente il numero di referenti che appartiene
alla fascia di età compresa dai 30 a 45 anni, passata dal 17% al 9% sul totale, con
corrispondente aumento della fascia dai “46 ai 60” anni (58%). Costante il numero di ultrasessantenni che rappresentano il 34% dei referenti. Nessun referente ha
meno di trenta anni. Oltre ad una generalizzata mancanza di ricambio generazionale
questo trend fa presupporre uno scarso avvicendamento nelle nomine degli organi
direttivi delle associazioni socie.
La suddivisione di genere è rimasta invece costante: la componente femminile rappresenta il 40% contro il 60% di quella maschile. Gli stranieri presenti in assemblea
sono il 6% del totale.
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> 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.

All’Assemblea dei Soci spetta la nomina del Consiglio Direttivo, la definizione delle
linee programmatiche, l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale
e la revisione dell’assetto normativo. Alle Assemblee vengono invitate a partecipare
(senza diritto di voto) tutte le organizzazioni di volontariato e altri soggetti del territorio.
Nel 2009 l’assemblea si è riunita 2 volte in forma ordinaria.

Assemblee realizzate nel 2009
Data

Tipo

24/11

ordinaria

-

27/4

ordinaria

N. soci
partecipanti

%
Partecipazione

Presentazione e approvazione
Bilancio preventivo servizi diretti
2010
Presentazione e approvazione
della progettazione sociale
2010

30
(di cui 1 per delega)

37%

Presentazione e approvazione
della seconda tranche di
progettazione 2009
Presentazione e approvazione
Bilancio consuntivo 2008

21
(di cui 3 per delega)

26%

Oggetto

-

Tabella n. 6

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
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 11 membri): 6 di nomina assembleare e 1 nominato dal Comitato di
Gestione.
Per rendere più celere ed efficace il processo decisionale, dal 2009 il Consiglio
direttivo ha deciso di riunirsi con frequenza quindicinale anche in forma di “Ufficio di
Presidenza”. Gli incontri, ai quali partecipano Presidente, Vicepresidente, Segretario
e Direttore hanno carattere preminentemente operativo.
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.
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Composizione Consiglio direttivo (scadenza maggio 2011)
Nominativo e ruolo

Anzianità
di carica

Professione

Organizzazione di
appartenenza e
relativo ruolo

Giovanni Ceccarelli
(Presidente)

Quarto
mandato

Pensionato

Ass. di Solidarietà
con il popolo Saharawi Hammada
(Consigliere)

Maria Cristina Gattei
(Vicepresidente)

Primo
mandato

Insegnante

Ass. Basta merda in
mare
(Presidente)

Enzo Pastore
(Consigliere)

Primo
mandato

Restauratore

Ass. Marinando
(Presidente)

Anna Albini
(Consigliere)

Quarto
mandato

Casalinga

A.V.U.L.S.S.
(Presidente)

Luigi Sartoni
(Consigliere)

Quarto
mandato

Ass. Centro ElisaDirigente azienda betta Renzi
(Presidente)

Davide Arcangeli
(Segretario)

Primo
mandato

Avvocato

Ass. Banco di Solidarietà
(VicePresidente)

Altri ruoli di governo in
altre organizzazioni

- Direttore Ist. Scienze

dell’Uomo;
- Coordinatore Casa della
Pace;
- Consigliere Coop. Pacha
Mama

- Presidente Unione Italiana Vela Solidale

- Presidente C.A.V. di
Rimini

- Presidente Ass. San
Vincenzo De’ Paoli

- Presidente Coop. sociale
Mpda Girasole

- Consigliere Fondazione
San Giuseppe

- Presidente Fondazione
Sabrina Zanetti
(Consigliere)

Secondo
mandato

Sociologa

Membro nominato
dal Co.Ge.

Enaip. S. Zavatta Rimini

- Presidente Associazione.
S. Zavatta Onlus

- Consigliere Ente Fiera di
Rimini

Tabella n. 7
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Nel 2009 il Consiglio Direttivo si è riunito 7 volte, con un livello medio di partecipazione
pari al 75%. I verbali degli incontri sono consultabili dai soci presso la segreteria del
Centro di servizio.
Il 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 e 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 nominato dal Comitato di Gestione. La
durata della carica è di 3 anni. Nel 2009 il Collegio si è riunito 4 volte.

Composizione Collegio dei Sindaci Revisori (scadenza maggio 2011)
Abilitazione
professionale

Nominativo

Professione

Titolo di studio

Matteo Matteoni

contabile amministrativo

Laurea in Economia
e Commercio

Paolo Gasperoni

commercialista

Laurea in Economia
e Commercio

Abilitazione alla professione di dottore commercialista

Il Sindaco di nomina Co.ge si è dimesso a fine 2008; il Co.Ge. nel 2009 non ha provveduto a nominare
il nuovo componente.
Tabella n. 8

Tutte le cariche degli organi dell’associazione sono volontarie e gratuite. Il
tempo complessivamente offerto nel 2009 è di 580 ore. Il dettaglio è esposto nella
tabella che segue.

Tempo dedicato dagli organi
n.
Consigli
direttivi

n.
Revisioni
contabile

n.
Assemblee

n. Ufficio di
presidenza

Operatività
interna
(in ore)

Coordinamento
regionale (in ore)

Totali

∆
2008

Presidente

7

2

20

96

105

264,5

+126

Vicepresidente

7

2

20

20

65

148,5

+37

Segretario

7

2

20

63,5

+13

Consiglieri

7

2

71,5

-128

Sindaci revisori

4

2
Totale ore

32

-34

580

+13

Tabella n. 9
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> 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.

ASSEMBLEA DEI
SOCI
CONSIGLIO
DIRETTIVO

COLLEGIO
SINDACALE
DIREZIONE
Maurizio Maggioni

SEGRETERIA
GENERALE

GESTIONE
AMMINISTRATIVA

Stefano Fabbri
Simona D’Alonzo

Sabrina Urbinati

SPORTELLO,
DECENTRAMENTO
TERRITORIALE
E SERVIZI LOGISTICI

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

CONSULENZA

> Informatica
Stefano Bray

FORMAZIONE

Silvia Maraschio

> Grafica
Luca Zanotti
> Legale
AngeloPulvirenti
> Fiscale
Tiziana Tognacci

Grafico n. 4
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INFORMAZIONE
COMUNICAZIONE
DOCUMENTAZIONE
RICERCA

Franco Fattori
Silvia Forasassi
Pierpaolo Casali

PROGETTAZIONE
SOCIALE
DI SVILUPPO
INTERPROVINCIALE

Loredana Urbini
Simona D’Alonzo
Andrea Vanzolini

PROMOZIONE
VOLONTARIATO

Carlo Librera
Raquel Acosta
Elisa Ruggeri
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La tabella che segue mostra la composizione di ogni area di servizio e le attività che
vengono svolte dagli operatori di appartenenza.

Composizione e attività aree di servizio
Area

Sportello e servizi logistici

Composizione
-

1 responsabile
2 operatori
1 volontario
1 borsa lavoro

Consulenza

- 1 referente
- 4 consulenti

Formazione

- 1 referente

- 1 responsabile
Informazione, comunicazione
- 1 operatore
e documentazione
- 1 volontario

Progettazione

Promozione del volontariato

Attività
- 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
- 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.
- Progettazione e realizzazione corsi di formazione
per i volontari
- Supporto alla organizzazione di corsi delle
associazioni
- Supporto alla comunicazione
- Informazione e ufficio stampa
- Catalogazione e archiviazione libri, collane,
riviste, cd e dvd e gestione prestiti

- 1 responsabile
- 2 operatori

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

- 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. 10
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> Le risorse umane
A fine 2009 le persone che collaboravano in maniera continuativa e stabile con il
Centro erano 27:
- 7 dipendenti con contratto a tempo indeterminato, di cui 4 a tempo pieno e 3 a
tempo parziale (da 20 a 32 ore settimanali); nel corso dell’anno non vi sono state né
entrate né uscite;
- 10 collaboratori, di cui 5 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; nel corso
del 2009 è stato inserito un collaboratore dedicato esclusivamente ai numerosi
progetti di sviluppo
- 10 volontari (uno in meno rispetto all’anno precedente), di cui 9 appartenenti agli
organi sociali (si veda il paragrafo “Il sistema di governo”) ed 1 che svolge ruoli
operativi (con un impegno di 20 ore settimanali)
Nel corso del 2009:
- sono state stipulate 140 prestazioni occasionali, 62 prestazioni professionali e
14 contratti a progetto per lo più per la realizzazione delle numerose iniziative di
progettazione sociale e per le attività formative ;
- 2 studenti hanno effettuato un tirocinio formativo di 150 ore a seguito della
convenzione con l’Università di Bologna, “Facoltà scienze della formazione” di
Rimini;
- è stato realizzato un tirocinio formativo in convenzione con l’En.A.I.P di Rimini
all’interno del “P.O.I.” (Progetto obiettivo integrazione).

Collaboratori stabili (a fine anno)
anno 2009
N.

Ore

anno 2008
N.

Ore

anno 2007
N.

Dipendenti tempo indeterminato

7

7

6

Dipendenti tempo determinato

/

/

1

Totale dipendenti

7

Co.pro

5

4

4

Incarichi professionali

4

4

3

Borsa lavoro

1

1

1

Totale altre tipologie contrattuali

10

12.324

4.872

7

9

12.324

4.248

7

1

1

1

Consiglio direttivo

7

7

7

Sindaci revisori

2

3

3

Totale volontari

10

Totale ore

18.736

11

1.527

18.099

10.341

8

Volontari

1.540

Ore

2.602

11

1.410

14.353

Tabella n. 11
Il totale delle ore dei dipendenti inserito in tabella è quello previsto contrattualmente
(il contratto collettivo nazionale di riferimento è quello del commercio). L’impegno
orario effettivo del personale si può quantificare in un 5% in più, per il quale il Centro
applica una politica di flessibilità attraverso lo strumento della “Banca-ore”.
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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

3

1

2

Da 41 a 50

1

/

3

2

Oltre 50

1

2

/

6

Dipendenti

Co.pro

Inc. prof.

Volontari

maschi

3

4

2

7

femmine

4

1

2

3

Dipendenti

Co.pro

Inc. prof.

Volontari

diploma

4

2

1

4

laurea

3

3

3

6

Dipendenti

Co.pro

Inc. prof.

Volontari

Da 0 a 2 anni

1

2

/

3

Da 2 a 5 anni

3

2

2

2

Da 5 a 10 anni

3

1

2

2

Oltre 10 anni

/

/

/

3

Tabella n. 12

Ripartizione per genere

Tabella n. 13

Ripartizione per titolo di studio

Tabella n. 14

Anzianità di servizio

Tabella n. 15
Per quanto riguarda la formazione, di seguito si indicano le iniziative formative a cui
hanno partecipato alcuni collaboratori.
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Formazione interna
n. partecipanti

Iniziativa formativa

Durata dell’iniziativa (in ore)

1

“Ciak si gira”: videocamera per documentare, ricordare e promuovere (nozioni
base di ripresa e montaggio video)

18

2

Seminario “Volontari, cittadini europei”
promosso da CSVnet

12

2

Corso d’inglese per le associazioni: conversation beginner and intermediate

30

1

Seminario sulla comunicazione sociale in
Sanità (organizzato dall’Università di Bologna): analisi di campagne pubblicitarie
e riflessioni su possibili strategie comunicative

6

1

Fiera di Milano sulla Com-pa: seminari e
convegni sul web2.0

16

Tabella n. 16
I rimborsi spesa vengono riconosciuti ai volontari unicamente dietro presentazione di
spese documentate e sostenute per l’espletamento dell’attività volontaria effettuata
nell’ambito delle iniziative dell’associazione. In caso di rimborsi spesa chilometrici
per trasferte effettuate con auto di proprietà del volontario, vengono riconosciuti a
forfait 0,28 euro per chilometro percorso. Nel corso del 2009 sono stati 6 i volontari
che hanno usufruito di rimborsi spesa, per un totale di 490 euro.
I volontari sono coperti da polizza di assicurazione per responsabilità civile generale
derivante dall’esercizio dell’attività di volontariato e da polizza infortuni La polizza
assicurativa vale fino alla concorrenza di Euro 2.500.000 che rappresentano il
massimale complessivo per sinistro riguardante le garanzie di responsabilità civile
verso terzi. Rispetto alla polizza infortuni essa garantisce un massimale procapite di
€ 75.000 per morte, di € 130.000 per invalidità permanente, di € 5.000 per spese di
cura ed € 50 per diaria ricovero.
Nel corso del 2009 non si verificati infortuni sul lavoro né sono stati avviati contenziosi
in materia di salute e sicurezza sia per quanto riguarda i volontari che il personale
che collabora con il Csv.
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Il sistema di relazioni e la partecipazioni a reti
Nel corso degli anni Volontarimini ha cercato di creare una serie di rapporti e relazioni
interistituzionali allo scopo di facilitare e promuovere la creazioni di reti tra il mondo
del volontariato e il territorio locale.
Sistema Csv
Volontarimini è socio di CSVnet, il Coordinamento Nazionale dei Centri di
Servizio per il Volontariato, che riunisce e rappresenta 72 Centri di Servizio su 77
presenti in Italia.
Tra le iniziative promosse da CSVnet nel 2009 Volontarimini ha partecipato a:
Assemblea del Volontariato Italiano, tenutasi il 4 e 5 dicembre a Roma, nella quale
sono state individuate alcune priorità e affrontate diverse tematiche relative al mondo
del volontariato;
Conferenza Nazionale CSVnet, tenutasi il 2,3,4 ottobre a Chieti e L’Aquila, nella
quale i temi discussi sono stati la condivisione di esperienze e buone prassi, la
distribuzione equa delle risorse in riferimento anche alla continuità progettuale, il
rafforzamento di una rappresentanza autonoma del Volontariato.
Inoltre Volontarimini ha avuto un ruolo organizzativo nella realizzazione di un Seminario
di formazione e una Conferenza di presentazione del Progetto “Volontari, cittadini
europei” indirizzato alle associazioni delle regioni Emilia Romagna, Toscana e
Marche per l’elaborazione di un “Manifesto del Volontariato italiano per l’Europa” in
occasione dell’Anno Europeo del Volontariato.
Volontarimini aderisce al Coordinamento regionale dei 9 Csv dell’EmiliaRomagna.
Nel 2009 sono stati realizzati 12 incontri di coordinamento a quali hanno partecipato
i Presidenti, Direttori o membri dei direttivi delegati e n. 10 incontri tra referenti d’area
dei Centri di servizio.
Nel corso del 2009 è stato avviato il Progetto regionale Povertà finalizzato a
contrastare la povertà e i processi collegati di esclusione sociale in Emilia Romagna.
Il Coordinamento si è dotato di una “Cabina di Regia” per orientare governare e
monitorare le attività del progetto composto dai Presidenti e direttori dei Csv; a tal
fine sono stati realizzati 7 incontri.
Volontarimini ha promosso come ente capofila il progetto “Up and go!
Esperienze transnazionali per la vita indipendente e l’empowerment” con il
partenariato di 4 Csv dell’Emilia Romagna (Forlì-Cesena, Modena, Reggio-Emilia e
Parma); il progetto finanziato con il sostegno della Commissione europea e rivolto a
ragazzi con un disagio mentale o a rischio di emarginazione residenti nelle province
coinvolte ha previsto, per le azioni che si realizzeranno nel 2010, la collaborazione
dei Servizi territoriali e delle associazioni di volontariato dei territori di riferimento.
Volontariato
Incontri di co-progettazione con le organizzazioni di volontariato del
territorio
Anche nel 2009 il Centro ha promosso la realizzazione di due momenti di coprogettazione con le Organizzazioni di volontariato riminesi. Nella scadenza di
Febbraio-Marzo sono stati organizzati 14 incontri con il coinvolgimento di 38
associazioni e 55 volontari; 57 associazioni e 74 volontari hanno partecipato agli 8
incontri di Ottobre.
Associazione Assemblea Permanente Provinciale del Volontariato
Costante il supporto che Volontarimini offre a questo organismo in termini di
segreteria organizzativa e supporto logistico per quanto riguarda l’organizzazione
delle assemblee (2 nel 2009) l’invio di comunicazioni via mail e spedizioni cartacee.
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Università, Scuole, Enti di formazione
Volontarimini ha in essere una convenzione con la facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università di Bologna per la realizzazione di tirocini formativi da
svolgere presso il Centro o in altre organizzazioni di volontariato. Nel 2009 sono
state 6 le associazioni che hanno usufruito di questa opportunità.
È stato inoltre stipulato un accordo di cooperazione con il Servizio per gli
studenti disabili dell’Università con l’obiettivo di fornire un reciproco scambio di
informazioni e notizie relative al mondo della disabilità.
Con le scuole e l’Ufficio scolastico provinciale il servizio “Sportello scuola”
del Csv ha attivato una rete di contatti e collaborazioni di cui le organizzazioni
possono usufruire per le proprie iniziative e all’interno dei progetti sociali. (Per i dati
relativi alla scuola si rimanda al par..)
Annualmente, in accordo con l’EnAIP di Rimini, quale promotore di progetti
di inserimento lavorativo per persone con disagio, il Centro prevede la possibilità di
accogliere persone in borsa lavoro o tirocinanti per stage formativi.
Enti locali
Anche nel 2009 Volontarimini ha partecipato ai tavoli di co-progettazione dei
“Piani di zona” promossi dall’Az. Usl in collaborazione con i Comuni suddivisi nei 2
distretti socio-sanitari della Provincia, fornendo inoltre un supporto alle organizzazioni
nella presentazione dei relativi formulari progettuali.
Il Centro è sottoscrittore del Protocollo d’intesa per la costituzione del
Coordinamento cittadino contro la violenza alle donne della Provincia di Rimini.
Prende parte quindi ai Tavoli interistituzionali con gli enti territoriali, l’Az Usl, la
Questura, la Prefettura, le principali Armi e alcune associazioni per la promozione
delle iniziative stabilite nel Protocollo. Nel 2009, oltre ad avere partecipato a tre
tavoli di lavoro, Volontarimini ha fornito un supporto organizzativo e logistico all’ass.
“Rompi il Silenzio” per la realizzazione di iniziative in occasione della giornata
nazionale contro la violenza alle donne.
Con il Centro di Documentazione e integrazione Handicap della Az. Usl
di Rimini è stato sottoscritto un accordo di cooperazione per lo scambio reciproco
di informazioni, notizie e documentazione sulle iniziative e attività che riguardano la
disabilità.
In quanto socio fondatore e sottoscrittore del protocollo di intesa e partenariato
per la promozione del servizio civile nazionale, il Centro collabora costantemente e
partecipa agli incontri con il CoPrESC (Coordinamento Provinciale Enti Servizio
Civile).
Costante è la relazione con il Comune di Rimini rispetto all’organizzazione e
alla gestione della Casa delle Associazioni “G. Bracconi” dove il Centro ha la propria
sede insieme ad altre 26 associazioni.
Il Centro è invitato agli incontri del Comitato paritetico provinciale. Questo
organismo, composto dai rappresentanti degli enti locali e delle associazioni di
volontariato, ha lo scopo di agevolare il confronto e il dialogo tra questi due mondi
con funzioni reciproche di proposta, sensibilizzazione e verifica.
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La dimensione economica
Il sistema contabile adottato da Volontarimini per la rappresentazione delle risultanze di fine esercizio segue in linea generale il principio della competenza economica.
Il Bilancio di esercizio si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto Gestionale a
proventi ed oneri (riclassificato per destinazione) e della Nota integrativa2.
Il modello adottato per la redazione del Bilancio di esercizio rispetta le esigenze di
rappresentazione dei conti così come definito dal Comitato di Gestione e condiviso
con gli altri Centri di servizio dell’ Emilia Romagna.

> 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.
Le risorse disponibili dal Fondo Speciale per il Volontariato per l’esercizio 2009 ammontano a € 1.208.137. Il Comitato di Gestione ha reso possibile l’accantonamento
di parte delle risorse (per un massimo del 30%) ad un fondo di stabilizzazione che
potrà essere utilizzato negli anni futuri. L’assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, ha deliberato di accantonare a tale scopo la somma di €. 262.839, pari al 21,8%
dell’importo disponibile.
Si è inoltre provveduto ad impegnare, per la programmazione 2009, una parte del
fondo prudenziale accantonato negli anni precedenti, come da termini del regolamento del Comitato di Gestione, per un importo di € 8.351.
Pertanto nel 2009 si è programmato l’utilizzo di risorse del Fondo Speciale per il
Volontariato per un importo di € 953.649.
Si fornisce di seguito un prospetto in cui viene specificata la destinazione programmata per l’anno 2009 di tali risorse.

Destinazione programmata per il 2009 delle risorse del Fondo Speciale per il Volontariato
Progettazione Sociale

29,5%

€ 281.262

Progettazione Sviluppo

9,1%

€ 87.106

Progettazione Interprovinciale

4,2%

€ 40.370

Servizi Tecnico-Logistici

2,2%

€ 20.628

Area Consulenza

3,7%

€ 35.281

Area Giuridico Amministrativa

3,9%

€ 37.356

Area Informazione

10,4%

€ 98.700

Area Formazione

5,9%

€ 55.921

Area Progettazione

5,1%

€ 48.710

Area Promozione

4,9%

€ 46.920

Area Documentazione

0,3%

€ 3.000

Decentramento Territoriale

0,3%

€ 2.850

18,0%

€ 171.383

Coord. Regionale dei Csv

1,3%

€ 12.081

Coord. Nazionale dei Csv (CSVnet)

1,3%

€ 12.081

100%

€ 953.649

Costi generali di funzionamento

Totale

Tabella n. 17
Il bilancio di esercizio è disponibile integralmente sul sito di Volontarimini: www.volontarimini.it.

2
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La progettazione sociale attivata nel corso dell’esercizio sociale 2009 si concluderà,
nel suo complesso, entro il 31 dicembre 2010. Per questo, al 31/12/2009, non tutte
le risorse destinate alle attività progettuali sono state spese. Nel corso del 2009
inoltre si sono conclusi alcuni progetti sociali programmati con risorse del Fondo
Speciale riferite al biennio 2007/2008.
Nel seguente prospetto i contributi derivanti dal Fondo Speciale per il Volontariato non corrispondono al totale programmato per il 2009 poiché vengono rilevati
unicamente quelli effettivamente utilizzati nell’arco dell’esercizio per la conclusione
della progettazione del biennio precedente e l’avvio di quella dell’esercizio stesso;
essi ammontano a € 948.475, pari al 97,9% del totale dei proventi di competenza
dell’esercizio, che sono pari a € 968.287.
I proventi derivanti da convenzioni e contratti con enti pubblici derivano principalmente da:
un accordo con la Provincia di Rimini per la realizzazione di un progetto denominato “Biblioteca Vivente” con un contributo di € 4.500;
un accordo con la Provincia di Rimini per la mappatura di attività di Cooperazione Internazionale ed educazione alla Pace nell’ambito della Provincia con un
contributo di € 1.500;
una convenzione con il Comune di Riccione per la realizzazione di una pubblicazione sui servizi per la popolazione anziana con oneri sostenuti al 31/12/2009
per € 1.806.

PROVENTI PER PROVENIENZA
Provenienza
Fondo Speciale volontariato
Fondo Speciale Volontariato da
fondi residui anni precedenti

2009
importo in €

2008

% sul totale

importo in €

% sul totale

940.124

97,09%

839.972

94,20%

8.351

0,86%

18.323

2,05%

13.050

1,46%

72

0,008%

Contributi da enti pubblici
Proventi diversi e abbuoni attivi

468

0,05%

Convenzioni e contratti con enti
pubblici

7.806

0,81%

Contributi per progetti finanziati
dall’ Unione Europea

2.856

0,29%

Proventi finanziari

8.525

0,88%

20.201

2,27%

Quote associative

44

0,005%

33

0,003%

113

0,012%

79

0,009%

968.287

100%

891.730

100%

Contributi da 5x1000
Totale
Tabella n. 18
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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 alla programmazione prevista.

ONERI PER DESTINAZIONE
Destinazione

2009
importo in €

2008

% sul totale

importo in €

% sul totale

ATTIVITÁ ISTITITUZIONALE

735.338

80,42%

583.024

73,78%

Progettazione sociale

304.766

33,34%

196.595

24,88%

Progettazione interprovinciale

21.145

2,31%

39.542

5,00%

Progettazione di sviluppo

99.189

10,85%

53.160

6,73%

Progettazione finanziata dall’Unione Europea

2.856

0,31%

Progettazione finanziata da
convenzioni e contratti con enti
pubblici

7806

0,85%

Servizi tecnico-logistici

14.945

1,63%

15.073

1,91%

Ricerca, sensibilizzazione e promozione del volontariato e della
cultura sociale

34.467

3,77%

34.031

4,31%

108.693

11,89%

98.790

12,50%

Formazione

46.067

5,04%

51.393

6,50%

Informazione e documentazione

93.006

10,17%

94.440

11,95%

2.398

0,26%

2.200

0,28%

170.204

18,62%

183.952

23,28%

62.522

6,84%

80.754

10,22%

107.682

11,78%

103.198

13,06%

128

0,02%

Consulenza grafica, legale, fiscale
e informatica e per la progettazione e sviluppo

Gestione decentramento territoriale sportello di Cattolica
ONERI DI SUPPORTO GENERALE
Costi generali di gestione
Attività di supporto generali
ONERI STRAORDINARI
ONERI FINANZIARI
Accantonamento contributi diversi
Totale

886

0,10%

426

0,05%

7.796

0,85%

20.312

2,57%

914.224

100%

789.914

100%

Tabella n. 19
Le attività istituzionali sono suddivise tra progettazione (sociale, di sviluppo, interprovinciale e finanziata da enti diversi) per un importo totale di 435.762 (47,66%
del totale oneri), e servizi diretti (area tecnico-logistica, ricerca e promozione, consulenza, formazione, informazione e decentramento territoriale) per un importo di €
299.576 (32,77% del totale oneri).
Rispetto al totale degli oneri 2009 di € 914.224, i costi di supporto generale ammontano a € 170.204, pari al 18,62% del totale oneri. Essi rappresentano i costi di funzionamento del Centro di servizio e si riferiscono alle spese di mantenimento della
struttura e del personale amministrativo non imputabile alle singole aree.
Gli oneri finanziari si riferiscono alla gestione titoli e sono bilanciati dai relativi proventi per € 7.519.
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Utilizzando una classificazione per natura, si ha in particolare che:
i costi per personale dipendente ammontano a Euro 229.674 e rappresentano il 25,12% del totale degli oneri;
le spese per collaboratori a progetto, collaboratori occasionali e professionali ammontano a Euro 348.505 ed incidono per il 38,12% sul totale;
le spese per l’acquisto di beni e servizi è pari a Euro 328.269, il 35,91% del
totale degli oneri.

> 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 € 417.176. Tale fondo rispetto al 2008 è
aumentato di € 247.424 poiché vi sono confluiti l’avanzo di gestione dell’esercizio
2008, i residui dei contributi assegnati per i cespiti non utilizzati nell’esercizio ed
i residui dei progetti sociali biennio 2007/08 conclusi nel corso del 2009. 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. Gli importi in esso indicati sono quindi soggetti a riprogettazione, qualora
superassero tali limiti; per questo nel 2009 sono stati riprogettati importi per
€ 8.352;
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 € 160.656
ed è aumentato rispetto al 2008 di € 7.796 in quanto vi sono confluiti gli utili della
gestione finanziaria di € 7.796. L’utilizzo delle risorse accantonate 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;
Fondo di garanzia, dell’importo di € 30.000, appositamente creato per la
procedura di richiesta del riconoscimento della personalità giuridica da parte della
Regione ottenuta nel gennaio 2009.

Sintesi della situazione patrimoniale degli ultimi 2 esercizi – Attività
ATTIVO
A) IMMOBILIZZAZIONI NETTE

2009

2008

42.707

43.702

I

Immateriali

1.557

2.435

II

Materiali

40.625

40.742

III

Finanziarie

525

525,

1.437.700

1.038.481

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

1.095.953
341.747
3.128

884.410
154.071
2.297

TOTALE ATTIVO

1.483.536

1.084.480

B) ATTIVO CIRCOLANTE
I
II

Crediti
Disponibilità liquide

Tabella n. 20
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Sintesi della situazione patrimoniale degli ultimi 2 esercizi - Passività
Passivo e patrimonio netto

2009

A) PATRIMONIO NETTO

665.696

2008
459.827

Patrimonio Libero Associativo

190.656

182.860

Patrimonio Vincolato

420.976

175.280

Risultato di gestione dell’esercizio

54.064

101.687

B) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

51.125

41.420

C) DEBITI

99.822

99.146

666.892

484.088

Ratei Ferie e 14a mensilità

24.902

23.875

Ratei e Risconti per utenze

889

288

D) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei e Risconti gestione Attività extra Co.Ge

328.363

Risconti Passivi contributi Co.Ge

312.738

459.925

52.487

37.650

260.251

422.275

1.483.536

1.084.480

Contributi gestione corrente Attività ordinaria CSV
Contributi gestione corrente Attività progettuale CSV
Totale passivo e patrimonio netto
Tabella n. 21
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> Prospettive future
Nel bilancio dello scorso anno avevamo evidenziato che la crisi economica e finanziaria che ha colpito anche gli istituti di credito si stava inevitabilmente riverberando
sulle Fondazioni, i cui patrimoni sono in gran parte costituiti dalle loro azioni, e di
conseguenza sulle risorse disponibili, attraverso il Fondo Speciale, per i Csv. Le
proiezioni che indicavano il calo dei loro proventi stanno però rivelandosi ancora più
preoccupanti. Inoltre nel 2010 è scaduto l’accordo siglato fra Fondazioni (attraverso
Acri), Coordinamento Nazionale dei Csv (CSVnet), Forum Nazionale del Terzo Settore e Volontariato, rinnovato nel mese di giugno fissa per la regione Emilia Romagna
l’importo delle risorse disponibili per il 2011 complessivamente a 6.052.931,35 euro
(-38% circa di risorse rispetto al 2010 e -63% circa rispetto al 2009).
Con il Piano di Riparto per il 2010 (emanato dal Comitato di Gestione del Fondo
Speciale il 14 ottobre 2009) a capo di Volontarimini sono state indicate le somme per
la stabilizzazione e la scelta è stata di sostanzialmente spostarle anche per le attività
del 2011; queste risorse, insieme a quelle relative l’eccedenza del fondo prudenziale, diminuiranno la differenza con la disponibilità degli ultimi due anni, ma dovranno
costituire sostanzialmente un ammortizzatore.
Nelle Assemblee che si sono svolte nel 2009 i soci di Volontarimini hanno deciso
di mettere in atto azioni per mantenere qualità e caratteristiche dei servizi, razionalizzandoli e confermando la centralità della struttura operativa e professionale.
Rispetto alla progettualità sociale lo sforzo è stato quello di dare ai progetti maggior
respiro temporale e comunque chiedere alle associazioni di concentrarsi sui progetti
in corso prima di programmarne altri.
Nel 2009 doveva anche avviarsi il progetto regionale riguardante le povertà finanziato
dal Fondo Speciale per il volontariato per un valore complessivo di 1.500.000 euro,
ma ritardi di carattere formale (in particolare la scadenza del mandato del Co.Ge a
fine 2009) non ne ha consentito l’avvio; quindi tale attività si svilupperà tra il 2010 e
il 2011.
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Infine occorre sottolineare che le attività extra Fondo Speciale vedranno nel 2010
un importante incremento a seguito dell’approvazione di un progetto di mobilità del
programma europeo Leonardo da Vinci; le relative risorse saranno destinate prevalentemente alla realizzazione di attività specifiche, ma una parte servirà a coprire
anche i costi di supporto generale.
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Processi di gestione
> La programmazione
Il processo di definizione del programma annuale di attività del Csv - sulla cui base il
Comitato di Gestione assegna le risorse finanziarie provenienti dal Fondo Speciale riveste un’importanza fondamentale per far si che le attività svolte siano in grado di
rispondere efficacemente ai bisogni del volontariato.
In linea con le indicazioni deliberate dal Comitato di Gestione, il Centro adotta un
processo di programmazione partecipata delle proprie attività articolato in più fasi:
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.
Per la scadenza di novembre è stata adottata un differente modalità di individuazione dei bisogni delle associazioni: le proposte progettuali sono state preventivamente
raccolte con un apposita scheda e suddivise in base ad un calendario tematico di
incontri ai quali le associazioni sono state invitate ad aderire in base alle proprie
propensioni. In questa fase sono state inviate 4 lettere a 247 organizzazioni di volontariato, 2 newsletter a 202 associazioni e pubblicati 5 articoli sul sito internet e sui
quotidiani locali.
Fase di confronto: vengono promossi incontri con gruppi di associazioni al fine di
discutere sulle criticità del territorio che hanno avuto modo di rilevare con la propria
attività e di impostare interventi che possano apportare risposte e cambiamenti significativi. In questa prospettiva, lavorare per progetti significa per le associazioni
partecipare in maniera consapevole e realistica alla crescita della comunità, trovando spazi di responsabilità e di azione all’interno di un sistema più articolato di welfare, in cui condividere una progettualità sociale, ideata, costruita e realizzata a stretto
contatto con i bisogni e le risorse del territorio anche attraverso la più ampia partecipazione da parte di diversi soggetti, nel rispetto delle diverse funzioni e ruoli.
Fase progettuale: si svolge un secondo ciclo di incontri, dove il compito di 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
N. incontri

Marzo/aprile

Ottobre/novembre

Fase di confronto

2

Fase progettuale

2

Fase di confronto

5

Fase progettuale

5

N. associazioni
coinvolte

N. associazioni
che hanno
aderito

N. volontari
coinvolti

38

47

55

57

60

74

Tabella n. 22
Fase decisionale: formalmente avviene negli organi e nelle modalità definite statu-
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tariamente, quindi adunanze del consiglio Direttivo e Assemblee aperte; il principio
di base è la massima diffusione delle iniziative e la trasparenza negli atti.

N.
Riunioni Consiglio direttivo

5

Assemblee

2

Tabella n. 23
Nella fase di restituzione, infine, le organizzazioni di volontariato e gli altri soggetti
del territorio vengono informati sulle scelte assunte e sui documenti approvati: nello
specifico, dopo l’approvazione da parte del Co.Ge vengono utilizzati i canali informativi istituzionali del Centro, organizzati incontri con le Odv coinvolte e inviata la
documentazione all’Ufficio di Piano dei distretti Nord e Sud della Provincia e alla
Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini.

> Il monitoraggio e la valutazione
Per una gestione efficace ed efficiente delle proprie risorse e attività Volontarimini
adotta sistemi di monitoraggio e di valutazione che si sviluppano su livelli diversi.
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 utilizzato per le competenze informatiche, permettere 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.
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Per quanto riguarda la progettazione sociale, l’attività di valutazione è stata eseguita con lo scopo di misurare 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. 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 progetto.
Lo stesso processo di elaborazione del Bilancio sociale è un componente del sistema di valutazione, in quanto momento di riflessione e autovalutazione sul funzionamento del Centro rispetto alla propria missione e ai propri interlocutori interni ed
esterni.
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> Le tipologie di 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,
orientamento
e accompagnamento al
servizio

Supporto Tecnico-Logistico

Consulenza

Formazione

- Modulistica necessaria all’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
- Prestito e utilizzo attrezzature e sale
- Supporto nell’organizzazione di eventi
- Supporto nell’organizzazione di corsi di formazione
- Giuridico-legale e notarile
- Fiscale-amministrativa
- Previdenziale e del lavoro
- Comunicazione
- Grafica
- Fund raising
- Finanziaria
- Assicurativa
- Organizzativa
- Formativa
- Organizzazione eventi
- Progettuale
- Informatica
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

-

Centro di documentazione

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

Orientamento al volontariato

-

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. 24

Redazione e revisione testi
Ufficio stampa
Servizi giornalistici e pubblicizzazioni iniziative
Rapporto con i media
Ricerca volontari
Servizio civile volontario
Sportello volontari
Tirocini
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Servizi a supporto della progettazione
Su indicazione del Co.Ge dell’Emilia Romagna si distinguono tre tipologie di progettazione:
• 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 dei 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 13.00 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 ero
gati a favore del territorio di competenza del Centro;
− le sezioni locali di organizzazioni di volontariato che operano a livello nazionale,
dotate di sufficiente autonomia (uno statuto, organismi statutari democratica
mente 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 volonta
ri;
− al volontariato non ancora organizzato, ma che, anche tramite i servizi del Cen
tro, 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.
Le attività realizzate nel 2009 sono:
redazione di 5 numeri del bollettino bimensile “Volontarimini notizie” (il
giornalino non esce nel periodo estivo) con tiratura di 6.000 copie totali. Il bollettino
è distribuito con invio in posta target a 995 tra associazioni ed altri enti (cooperative,
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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 bollettino vuole
sollecitare e promuovere il dibattito e la riflessione critica sul mondo solidale;
•
invio della newsletter mensile “Volontanotizie… il Csv informa”, dedicata esclusivamente alle associazioni e 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 11 newsletter, per un totale di 116 notizie, a 208 associazioni, quelle che utilizzano abitualmente la posta elettronica e possiedono un indirizzo mail;
•
invio della newsletter mensile “Interassociazioni... le attività del volontariato locale”, dedicata esclusivamente alle associazioni e attivata a giugno 2009
per informare le associazioni sulle attività del volontariato locale e l’evoluzione delle
iniziative dei progetti promossi in rete con il sostegno del Csv. Nell’anno di riferimento sono state inviate 6 newsletter, per un totale di 66 notizie, alle 208 associazioni
che utilizzano abitualmente la posta elettronica e possiedono un indirizzo mail;
•
invio via posta convenzionale di lettere informative alle 247 associazioni sugli appuntamenti importanti e su contenuti rilevanti per il volontariato locale;
•
pubblicazione di 28 articoli sulle pagine redazionali del Centro di Servizio
nella stampa locale.
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Dati generali sull’attività
> I servizi erogati e i relativi utenti
In questi 3 anni il numero di servizi erogati da Volontarimini è progressivamente
aumentato registrando, a fine 2009, un incremento generale del 24% rispetto
al 2007.

Numero prestazioni erogate per tipologia di servizio
Tipologia servizi

2009

2008

2007

Consulenza

492

556

703

Documentazione

21

20

37

Formazione

34

29

20

Orientamento al volontariato

71

70

78

Prima informazione e orientamento al servizio

923

860

931

6

7

7

Supporto alla comunicazione e informazione

238

221

128

Supporto alla progettazione sociale, di sviluppo e interprovinciale

391

283

89

Supporto logistico

942

780

760

Promozione

Tabella n. 25
Le variazioni significative che si evidenziano per alcune tipologie di servizi, rispetto
agli anni precedenti, dipendono in parte da una diversa metodologia utilizzata nella
raccolta dei dati e in parte da una razionalizzazione dei servizi. Nello specifico:
- l’aumento del 24% del servizio “Supporto logistico” dipende principalmente dalla
maggiore richiesta di prestiti per l’utilizzo in comodato gratuito delle attrezzature
che, nell’arco di un anno, sono praticamente raddoppiate (+90%); in secondo luogo
si evidenzia l’aumento della richiesta di uso della fotocopiatrice (+15%) e di utilizzo
delle sale (+11%);
- per quanto riguarda il “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. L’alto numero di accessi al sito
(+92.877 rispetto al 2008) fa presumere inoltre una maggiore consapevolezza da
parte delle associazioni del servizi informativi offerti;
- mentre per il 2007 nella voce “Supporto alla progettazione sociale” erano state
considerate come prestazioni i singoli progetti, nel 2008 e nel 2009 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.
A fronte di un aumento del numero dei servizi erogati è rimasto sostanzialmente costante il numero degli utenti che si sono rivolti al Centro di servizio: 378
nel 2009, di cui 188 associazioni di volontariato.
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Numero utenti per tipologia
Tipologia utente

2009

2008

2007

Odv

188

204

176

Aps

6

5

12

Altri soggetti del terzo settore

8

12

16

Enti locali

7

7

3

Gruppo informale

24

19

49

Singolo cittadino

145

120

116

Totale

378

367

372

Tabella n. 26
Dopo l’incremento significativo dell’anno precedente (+15%), nel 2009 il numero di
organizzazioni di volontariato che si è avvalso del supporto del Centro si è riavvicinato ai livelli del 2007; questo dato è molto probabilmente collegato al minor numero
di associazioni che si sono costituite rispetto al 2008 che si è dimezzato, passando
da 24 a 12 associazioni neocostituite.
Complessivamente il 76% delle organizzazioni di volontariato presenti nel territorio ha usufruito di almeno un servizio nel corso del 2009. In media ogni associazione si è rivolta al Centro per 10 volte e ha usufruito di almeno 5 tipologie di
servizio.
La realizzazione di due campagne promozionali ha presumibilmente stimolato un
maggior numero di “singoli cittadini” (+25% rispetto al 2007) ad avvicinarsi al Centro
di servizio per richiedere maggiori informazioni sul mondo del volontariato locale
attraverso la newsletter informativa di Volontarimini e la Guida delle organizzazioni
di volontariato.
La diminuzione dei gruppi informali rispetto al 2007 è dovuto 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.
Nel grafico e nella tabella che seguono si mostrano in sintesi alcune caratteristiche
delle organizzazioni di volontariato utenti nel corso del 2009; rispetto agli anni precedenti sono diminuite le Odv che operano nel settore Socio assistenziale (-6%) e in
ambito di Solidarietà internazionale (-2%); viceversa le organizzazioni ambientaliste
e di protezione civile sono aumentate del 5% grazie alla numerosa partecipazione
delle associazioni di questo settore a iniziative formative e progettuali. Stabili gli altri
ambiti d’intervento. Il 72% delle Odv ha sede nel comune di Rimini.
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Ambito d’intervento e distribuzione territoriale delle Odv che hanno
usufruito dei servizi
Comuni

n. Odv

Bellaria

5

Cattolica

7

Gemmano

2

Mondaino

1

Montefiore Conca

2

Montescudo

1

Poggio Berni

2

Riccione

23

Rimini

135

Santarcangelo di R.

6

Verucchio

4

Totale

188

Tabella n. 27

Grafico n. 5

La gran parte delle prestazioni (il 78%) è stato erogato a favore delle organizzazioni
di volontariato.

Percentuale di servizi erogati ad ogni tipologia di utenza sul totale
delle prestazioni effettuate nel 2009

Grafico n. 6
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In questi anni l’andamento temporale dell’erogazione dei servizi è rimasto costante:
il picco delle prestazioni è stato raggiunto nei mesi di settembre e ottobre in cui c’è
una forte ripresa delle attività dopo il periodo di chiusura del Centro in agosto; il dato
di febbraio presumibilmente si giustifica con la concentrazione in questo periodo di
numerose iniziative progettuali.

Confronto andamento temporale dell’erogazione dei servizi dal 2007
al 2009

Grafico n. 7

> Focus sulla Formazione
Nel 2009 sono state organizzate 34 iniziative formative a cui hanno partecipato 623
volontari appartenenti a 85 diverse associazioni (per un totale di 307 adesioni).

Dati relativi alla formazione 2009
Ambiti formativi

N. Corsi

N. Associazioni

N. Iscritti

N. Partecipanti

Competenze istituzionali

11

145

188

181

Competenze informatiche

8

71

125

113

Competenze comunicative

5

34

91

79

Competenze tematiche

10

57

318

298

Totale

34

307

722

671

Tabella n. 28
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Negli ultimi tre anni è più che raddoppiata la partecipazione dei volontari ai corsi
di formazione organizzati dal Csv con un corrispondente decremento della discrepanza tra numero di iscritti e numero di effettivi partecipanti; tale discrepanza nel
2009 è stata del 7%. Per quanto riguarda le associazioni si evidenzia che nel 2009
hanno partecipato alle iniziative formative 11 nuove organizzazioni e 37 con più di 5
volontari.

Andamento attività formative dal 2007 al 2009

Grafico n. 8
Nel 2009 sono stati realizzati i “Quaderni di Lavoro della Formazione”, brevi pubblicazioni stampate internamente dal Centro di Servizio ed elaborate dai docenti ed esperti di settore che hanno tenuto i corsi durante l’anno. In considerazione
dell’interesse mostrato su alcune tematiche il Csv ha voluto fornire ai volontari alcuni
strumenti pratici di supporto all’attività associativa. Sono testi infatti che raccolgono
appunti utili per chi ha frequentato le lezioni, ma anche per chi, per varie motivi, non
è riuscito ad essere presente. I “Quaderni di lavoro” realizzati nel 2009 hanno riguardato i seguenti argomenti:
>
“Lezioni di giornalismo: rapporti con i mass media, comunicati e conferenza stampa”: tanti piccoli trucchi per superare gli ostacoli che talvolta stampa e
media, anche involontariamente, frappongono fra associazioni e lettori;
>
“Relazione d’aiuto e benessere dell’anziano”: alcuni accorgimenti per relazionarsi con l’anziano, valorizzandolo come persona ricca di esperienze, competenze e capacità e, dunque, come risorsa per l’intera comunità;
>
“Didattica della lingua italiana per gli stranieri”: suggerimenti per insegnare la lingua italiana in una logica interculturale, per rispondere concretamente alle
dinamiche di inclusione emerse nella scuola e nella società.
>
“Professione volontario: relazione d’aiuto e servizi socio-assistenziali”:
raccolta di riflessioni del gruppo di lavoro che ha partecipato al corso per fornire
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una serie di strumenti e di conoscenze volte a migliorare le relazioni con gli utenti in
situazioni di disagio;
>
“Salute e sicurezza per il volontariato” obblighi ai sensi D. lgs 81/08”:
breve vademecum per comprendere i principi generali e gli adempimenti
della legge;
>
“Privacy: aspetti legali e informatici”: insieme delle regole da applicare
tutte le volte che si ha a che fare con il trattamento di dati personali;
>
“Diritti d’autore: diverse casistiche ed esempi di liberatoria”: indicazioni
per tutelare il diritto d’autore e conoscere la normativa di riferimento
sull’utilizzo di immagini fotografiche, brani musicali ecc.;
>
“La valigia del volontario: un percorso tra il fare-pensare-sentire”:
riflessione sulle competenze tecniche e comunicative acquisite dal volon
tario nel suo percorso all’interno dell’associazione.
Rispetto agli obiettivi dichiarati per il 2009 si evidenzia che è stato raggiunto in pieno
quello di diminuire la discrepanza tra volontari iscritti e partecipanti effettivi grazie
allo strumento del patto formativo che prevede la gratuità del corso solo per coloro
che raggiungono una frequenza del 75%.
Permangono delle criticità invece rispetto alla pubblicizzazione dei corsi, problema
solo parzialmente risolto attraverso l’individuazione in alcune associazioni di promoter delle iniziative formative del Centro.
Per il 2010 il Centro vorrebbe, oltre ad aumentare i corsi del settore tematico che
risultano avere una maggiore ricaduta positiva in termini di investimento-adesione,
individuare nuove strategie per migliorare la comunicazione e la promozione delle
iniziative.

> 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 co-progettazione. Il lavoro in rete
e la costruzione della partnership richiesti dai progetti sociali consentono sia un’aggregazione di risorse “sempre scarse” sia opportunità di scambio, innovazione e
complementarietà.
La definizione dei progetti è stata realizzata a partire dalle proposte delle associazioni che sono state presentate nei tavoli tematici di co-progettazione. I tavoli sono
stati convocati per settore di intervento, definiti 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”), anche in una logica di collaborazioni e sinergie intersettoriali
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.
I cicli di incontri realizzati nel 2009 che riguardavano le scadenze di aprile e novembre hanno interessato complessivamente 92 associazioni con 129 volontari e hanno
portato alla presentazione di 29 progetti: 16 progetti sociali, 11 progetti di sviluppo e 2 progetti interprovinciali.
Durante il 2009 il Centro ha inoltre gestito i 31 progetti presentati nelle scadenze di
aprile e ottobre 2008, dei quali si rendicontano le azioni realizzate nei paragrafi che
seguono. Altri 14 progetti sono stati avviati a settembre 2009, la cui realizzazione
interesserà anche l’anno 2010. Si evidenzia come la gestione dei progetti si sviluppa
in un vero e proprio servizio di accompagnamento delle organizzazioni nelle varie
fasi di realizzazione delle azioni progettuali in cui è coinvolto tutto lo staff del Centro.
Nel 2009 sul totale dei servizi realizzati a supporto della progettazione (vedi tabella
n.) il 73% è stato fornito a supporto dei progetti sociali, il 20% quelli dei progetti di
sviluppo e il restante a favore dei progetti interprovinciali.
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Servizi a supporto della progettazione

n.

Consulenza fiscale e legale

4

Consulenza informatica

4

Consulenza iniziative formative

9

Consulenza per organizzazione di eventi

17

Consulenza grafica

32

Consulenza strategie comunicative

13

Supporto nella gestione dei progetti

115

Supporto alla comunicazione e informazione

92

Supporto logistico

105

Totale

391

Tabella n. 29
Il “Supporto nella gestione dei progetti” comprende la programmazione, monitoraggio delle azioni previste dal progetto e sullo stato di avanzamento del budget, la
risoluzione delle criticità, supporto al coordinamento, segreteria organizzativa.
Inoltre nel 2009 per aiutare le organizzazioni a comprendere meglio le diverse fasi di
realizzazione e gestione di un progetto il Centro ha attivato un seminario formativo:

Seminario “Cos’è un progetto”

N. Ore

N. Associazioni

N. Iscritti

N. Partecipanti

6

6

6

6

Tabella n. 30
Per razionalizzare le risorse economiche e per il fatto che alcuni progetti hanno posticipato la conclusione nell’anno 2010, il Centro ha ritenuto di realizzare la valutazione con periodicità biennale; i risultati saranno pubblicati sul sito di Volontarimini.
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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 in via diretta alle esigenze delle organizzazioni di volontariato.
Diversamente dalla modalità tradizionale di presentare un resoconto delle attività
basato sulla tipologia dei servizi forniti (formazione, consulenza, ecc.), si effettua
una rendicontazione che aggrega i servizi diretti e a supporto della progettazione
in relazione alla loro capacità di sostenere e qualificare le organizzazioni rispetto ad
una serie di ‘aree di bisogno’:
> supporto tecnico logistico;
> comunicare e promuovere l’azione solidale;
> reperire risorse finanziarie;
> gestire gli aspetti giuridici, amministrativi e fiscali;
> reperire ed inserire risorse umane;
> intervenire sui bisogni sociali valorizzando il ruolo identitario del volontariato e
l’azione di rete.
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> Supporto tecnico-logistico
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

-

Utilizzo e prestito di attrezzature
Utilizzo sale
Supporto nell’organizzazione di eventi promozionali
Supporto nell’organizzazione di corsi di formazione
Documentazione

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 all’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.

Prestito e utilizzo attrezzature
Le organizzazioni possono usufruire gratuitamente di fax, telefono, fotocopiatrice,
computer, stampante, scanner e accesso a internet presso la sede del Centro. Il
Csv ha inoltre 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
delle Associazioni “G. Bracconi”. La fotocopiatrice a colori, utilizzabile anche come
scanner, permette ai volontari di stampare materiale promozionale di livello qualitativamente adeguato, evitando così i costi di stampe tipografiche professionali.
Negli ultimi tre anni l’utilizzo di tale servizio del Csv è andato progressivamente crescendo in termini sia di numero di accessi sia di numero di utenti.
Nello specifico, per quanto riguarda l’utilizzo delle attrezzature, le organizzazioni
hanno effettuato 57.520 fotocopie (+ 80% rispetto al 2008), delle quali quasi il 50%
a colori, 320 telefonate (- 6% rispetto al 2008) e 32 fax (+ 12% rispetto al 2008).

N. accessi al servizio

N. utenti

2009

2008

2007

2009

2008

2007

Telefono

48

32

25

48

20

20

Fax

18

20

18

14

16

15

Computer, Internet

70

60

50

48

45

38

Fotocopie, stampe e scansioni

390

340

280

188

170

152

Tabella n. 31
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Sono inoltre concessi a titolo di comodato gratuito e temporaneo alle associazioni
che ne fanno richiesta per lo svolgimento delle attività istituzionali alcune attrezzature:

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Computer portatile
Videoproiettore
Videoregistratore
Lavagna luminosa e a fogli mobili
Macchina fotografica digitale
Telecamera digitale
Registratore mp3
Gazebo
Tavoli e sedie
12 plance
Impianto di amplificazione portatile
Megafono

Rispetto al 2008 le richieste di prestito di attrezzature sono quasi raddoppiate.

Prestito attrezzature

Grafico n. 9
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Utilizzo sale
Il Centro di Servizio mette a disposizione delle organizzazione i propri spazi per
riunioni, incontri ed iniziative. Dal 2008 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 nel grafico che segue.

Utilizzo sale

Grafico n. 10

Supporto nell’organizzazione di eventi promozionali
Le associazioni che desiderano realizzare un evento ( manifestazione, festa, convegno, spettacolo, …) possono rivolgersi al Centro per essere informate sugli adempimenti e gli obblighi indispensabili all’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.
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Supporto nell’organizzazione di eventi

Grafico n. 11

Supporto nell’organizzazione di corsi di formazione
Per le associazioni che necessitano o desiderano avviare un percorso formativo il
Csv offre un supporto nell’organizzazione di corsi di formazione fornendo 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.
Nel 2009 si sono avvalsi di questo servizio 11 associazioni (3 nel 2008; il servizio è
stato attivato nel novembre 2008).

Documentazione
All’interno della collana “Strumenti del volontariato” è a disposizione delle associazioni un “Piccolo manuale per realizzare eventi”, 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. Nel corso del 2009 sono state distribuite
300 copie.
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> Gestire gli aspetti giuridici, amministrativi e fiscali
Modalità attraverso cui il bisogno viene rilevato
-

Contatto diretto tramite attività di sportello
Scheda rilevazione bisogni formativi
All’interno delle consulenze specialistiche

Risposte del Csv
-

Consulenze specialistiche
Seminari e formazione
Informazioni di sportello
Documentazione

Le organizzazioni di volontariato si trovano sempre più spesso a dovere affrontare problematiche di natura giuridico amministrativa complesse e articolate, per la
cui risoluzione sono necessarie competenze e capacità specifiche non facilmente
presenti all’interno delle Odv. L’utilizzo di professionalità esterne comporterebbe un
costo elevato, difficilmente sostenibile dalle associazioni.
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.

Consulenze specialistiche
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.

Tipologia consulenza

n. utenti

2009

2008

2009

2008

Assicurativa

3

4

3

4

Previdenziale e del lavoro

4

3

3

3

Compilazione e redazione modulistica

11

8

7

3

Fiscale, contabile e amministrativa

46

48

38

35

Organizzazione e struttura sociale

2

3

2

1

Giuridico-legale

97

58

85

55

Modifiche statutarie

8

20

8

15

Redazione statuto e/o atto costitutivo

22

23

15

19

193

167

161

135

Totali
Tabella n. 32
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L’incremento delle consulenze giuridiche avvenuto nel 2009 è forse attribuibile alla
maggiore consapevolezza delle associazioni sulle normative che riguardano il volontariato, promossa nel tempo da una attività costante di informazione da parte del
Csv.
In particolare nel 2009 sono aumentate le richieste di consulenze che hanno riguardato contenziosi e contrattualistica in materia civile e la richiesta di informazioni sulla
normativa relativa alla “Tutela della Privacy” e la predisposizione di liberatorie per
l’utilizzazione di immagini, video e foto.

Seminari e formazione
La maggior parte delle iniziative informative e formative del 2009 hanno risposto
all’esigenza delle organizzazioni di regolarizzare la propria situazione in relazione
alla normativa stabilita dal Dlgs n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.

Iniziativa

Ore

Associazioni

Iscritti

Partecipanti

Seminario “Salute e sicurezza”

4

29

42

42

Corso “Responsabile del servizio di prevenzione
e protezione (RSPP)”

16

24

27

24

Corso “Addetto al primo soccorso” I edizione

12

14

20

20

Corso “Addetto al primo soccorso” II edizione

12

11

16

14

Corso “Addetto al primo soccorso” III edizione

12

14

22

18

Seminario “Privacy e diritto d’autore”

6

5

8

5

Corso “Gestire un’associazione di volontariato”

12

12

21

19

Totale

74

109

156

142

Tabella n. 33

Informazioni di sportello
Accanto alla consulenza specialista 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.

N. prestazioni

N. utenti

2009

2008

2009

2008

Forme associazionismo

10

8

10

8

Modulistica varia

62

52

51

42

Assicurazione

12

10

12

10

Rimborso spese

12

20

10

20

Libri sociali

35

30

35

30

131

120

118

110

Totale
Tabella n. 34
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Documentazione
All’interno della biblioteca del Csv sono disponibili in consultazione o prestito alcuni
testi relativi a questo ambito tematico:

N. documenti

N. prestiti

Giuridico legale

96

4

Fiscale e amministrativo

77

2

Economia

66

2

Tabella n. 35
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.
Tra i “Quaderni di lavoro” sono inoltre a disposizione dei volontari, che possono
richiederne copia, alcune pubblicazioni:
- “Privacy: aspetti legali e informatici”: insieme delle regole da applicare tutte le
volte che si ha a che fare con il trattamento di dati personali.
- “Diritti d’autore: diverse casistiche ed esempi di liberatoria”: indicazioni per
tutelare il diritto d’autore e conoscere la normativa di riferimento sull’utilizzo di immagini fotografiche, brani musicali ecc.
- “Salute e sicurezza per il volontariato: obblighi ai sensi D. lgs 81/08”: breve vademecum per comprendere i principi generali e gli adempimenti della legge.
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> Reperire risorse finanziarie
Modalità attraverso cui il bisogno viene rilevato
-

Ricerca sulle organizzazioni di volontariato
(2008)
Forum progettuali

Risposte del Csv
-

5 per mille
Consulenze specialistiche
Seminari e formazione
Strumenti informativi
Documentazione

Uno dei temi che interessa maggiormente 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 formulari progettuali. Inoltre, 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 state organizzate alcune iniziative formative.

5 per mille
Anche per il 2009 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.
> Fase informativa
Il Centro ha utilizzato diversi strumenti per informare le associazioni sulle opportunità
offerte dal 5 per mille, le relative scadenze e i corsi/seminari attivati sull’argomento:
- “Volontanotizie - newsletter straordinaria 5 per mille”: inviata in aprile in concomitanza con la pubblicazione delle istruzioni per accreditarsi al 5 per mille 2009 da
parte dell’Agenzia delle Entrate;
- Newsletter “Volontanotizie… il Csv informa”: inviata mensilmente con notizie
riportanti le indicazioni e le scadenze per completare l’iter di accreditamento;
- Bollettino “Volontarimini Notizie”: a cadenza bimensile, con articoli di commento
sui dibattiti sviluppatisi a livello nazionale sul 5 per mille;
- Sito internet: pubblicazione degli aggiornamenti sul 5 per mille nel blog del sito;
- Materiale promozionale: in concomitanza di appuntamenti e seminari organizzati dal Centro su queste tematiche, il Csv ha stampato cartoline informative come
promemoria per le associazioni, reperibili presso la sede, distribuite in occasione di
assemblee o inviate per posta in coincidenza della spedizione di lettere a carattere
istituzionale;
- Telefonate, fax e mail: le associazioni di volontariato che negli anni precedenti hanno usufruito del supporto del Centro per l’accreditamento negli elenchi dell’Agenzia
delle Entrate sono state contattate direttamente sia nella fase informativa iniziale a
seguito dell’emanazione del decreto ministeriale e della circolare dell’Agenzia delle
Entrate, sia nella seconda fase per l’invio della modulistica all’Agenzia territoriale
regionale.
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Strumenti

n.

Newsletter straordinaria

1

Notizie su “Volontanotizie… il Csv informa”

5

Articoli bollettino

2

Notizie su sito

5

Lettere

1

Telefonate, fax, mail

152

Materiale promozionale

3

Tabella n. 36
- Seminario: prima della scadenza per gli adempimenti è stato organizzato un seminario informativo per le organizzazioni che ne hanno fatto richiesta (1 in più rispetto
al 2008).

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

Associazioni Iscritti

6

18

Partecipanti

21

Tabella n. 37
> Strumenti di promozione
Spesso le associazioni si trovano in difficoltà nel promuoversi come destinatari del 5
per mille nella compilazione della dichiarazione dei redditi. Anche in questo ambito il
Centro ha offerto alcuni strumenti di supporto:
- Pagine redazionali sulla stampa locale: nell’impossibilità di dedicare un articolo
di promozione a ciascuna associazione, il Csv ha utilizzato questo spazio per informare la cittadinanza sull’opportunità di donare il 5 per mille al volontariato offrendo
gli estremi per informarsi sulle associazioni e conoscerne i codici fiscali;
- Materiale promozionale: le associazioni che ne hanno fatto richiesta hanno potuto usufruire all’interno del Csv di una consulenza grafico-comunicativa per l’elaborazione di materiale finalizzato alla promozione dell’organizzazione come ente accreditato al 5 per mille. Nel 2009 nessuna associazione ha richiesto questo servizio.

2009
N. articoli su stampa locale

6

N. materiali promozionali

0

Tabella n. 38
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> Consulenza specialistica, supporto burocratico e invio telematico
Un consulente specialistico e un operatore del Centro sono rimasti a disposizione
delle organizzazioni di volontariato per qualsiasi informazione riguardante la normativa sul 5 per mille, sulle modalità per accedere agli elenchi e sulla rendicontazione
a seguito dell’ammissione dell’organizzazione alla ripartizione dei relativi fondi. Oltre
ad offrire un supporto nella compilazione della modulistica, il Centro anche per il
2009 ha stipulato una convenzione con uno studio commerciale per l’invio telematico delle domande. Sono state 73 le organizzazioni che hanno richiesto queste
tipologie di servizi, di cui 69 quelle accompagnate dal Csv.

Odv ammesse al riparto
Odv accompagnate direttamente da Volontarimini

2009

2008

2007

N. D.

94

86

69

72

64

Tabella n. 39

Consulenze specialistiche
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 nella compilazione di modulistica e formulari.
Negli ultimi tre anni sono raddoppiate (+55% dal 2007) le consulenze specialistiche
relative alle opportunità di finanziamento e alla raccolta fondi; in particolare si segnala un incremento delle 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. Le consulenze hanno inoltre riguardato la presentazione di progetti
specifici all’interno dei “Piani di zona” dell’Ausl e la richiesta di finanziamenti da presentare alle fondazioni bancarie.

N. prestazioni

N. utenti

Progettuale/bandi

58

28

Forme di finanziamento e raccolta fondi

2

2

60

30

Totale
Tabella n. 40

Seminari e formazione
Nel seminario “raccolta fondi” le organizzazioni sono state formate sui principi e
le diverse tecniche di fund raising con particolare attenzione all’individuazione dei
potenziali donatori e di nuove modalità di finanziamento per le Odv di piccole dimensioni.

Ore

Associazioni

Iscritti

Partecipanti

Seminario “Raccolta fondi”

3

4

5

5

Raccolta fondi attraverso il web
(non attivato)

/

/

/

/

Tabella n. 41
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Il corso “Raccolta fondi attraverso il web”, che nasceva come proposta ed ulteriore
sviluppo sia del seminario “Raccolta fondi” sia del corso “Creare e gestire un sito”,
non è stato realizzato perché non è stato raggiunto il numero sufficiente di adesioni
per l’attivazione.

Strumenti informativi
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 individuando i siti di riferimento. Il Centro ha utilizzato pertanto diversi strumenti per informare su bandi specifici di particolare interesse per le Odv e su corsi e
seminari inerenti a queste tematiche:
- newsletter mensile “Volontanotizie… il Csv informa” inviata a metà di ogni mese,
escluso agosto, a 208 associazioni;
- cinque numeri del bollettino bimensile “Volontarimini Notizie”, inviato via posta a
995 destinatari;
- sito internet;
- materiale promozionale distribuito in occasione di assemblee, incontri o inviato per
posta all’indirizzario delle Odv;
- pagine redazionali sulla stampa locale.

Documentazione
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.
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> Reperire ed inserire risorse umane
Modalità attraverso cui il bisogno viene rilevato
-

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

Risposte del Csv
-

Sportello volontari
Campagna promozionale
Progetti di sviluppo
Documentazione

Le Odv manifestano sempre di più la necessità di reperire e inserire nuove volontari
nella propria base associativa. Questo bisogno nasce da una pluralità di fenomeni:
la mancanza di ricambio generazionale, le scarse dimensioni della base associativa
(il 73% delle organizzazioni ha meno di 30 volontari), lo scarso avvicendamento dei
soci all’interno degli organi dirigenti.
Per supportare le organizzazioni nel risolvere queste problematiche, oltre ai consueti
servizi offerti per il reclutamento di nuovi volontari, nel 2009 il Centro ha messo in
atto una serie di azioni indirizzate principalmente ai giovani.

Sportello volontari
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, coloro che desiderano fare volontariato possono
trovare una sezione a loro dedicata dalla quale scaricare la modulistica necessaria
per accedere al servizio di orientamento.
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 consegnata la “Guida alle associazioni di volontariato della provincia di Rimini”,
nella quale si possono trovare alcune indicazioni sull’attività 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 prescelta. Se l’interesse è reciproco il volontario inizia la nuova esperienza.
Il servizio è allo stesso tempo rivolto alle associazioni che possono prendere un appuntamento con il consulente per definire una scheda e progettare un percorso che
permetta di incrociare nel migliore dei modi la domanda di nuove risorse da un lato,
con l’offerta di tempo libero dall’altro.
Nel 2009 sono state 71 le persone che hanno effettuato il colloquio con la consulente
per l’orientamento: 42 donne e 29 uomini, con un’età media di 37 anni. Il 70% è residente a Rimini, il restante suddiviso tra i comuni di Riccione, Santarcangelo e Cattolica, un residente a Saludecio. I settori più richiesti sono quello socio-assistenziale
e sanitario; incontrano invece meno interesse le associazioni che operano in ambito
di solidarietà internazionale e immigrazione. Complessivamente sono state 18 le
associazioni alle quali il servizio di orientamento ha proposto potenziali volontari.
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2009

2008

2007

Persone che si sono rivolte al servizio

74

70

85

Persone che hanno effettuato un colloquio orientativo

71

64

75

Persone entrate in contatto con una o più associazioni

44

47

50

Persone che hanno instaurato un rapporto stabile con l’associazione

30

33

/

Associazioni che hanno richiesto/utilizzato il servizio

17

34

36

Associazioni che hanno inserito nuovi volontari tramite il servizio

11

18

20

Tabella n. 42
Per quanto riguarda le caratteristiche delle persone che hanno effettuato un colloquio orientativo si evidenzia che il 20% si è rivolta al Centro esprimendo la necessità
di impiegare il proprio tempo in quanto in situazione di disoccupazione lavorativa; il
30% ha espresso il desiderio di fare volontariato per incrementare la propria rete di
relazioni sociali (sono prevalentemente coloro che appartengono ad una fascia d’età
compresa tra i 30 e 45 anni e che si rendono disponibili nel week-end); il restante
ha manifestato la volontà di impegnarsi in qualcosa di socialmente utile durante il
tempo libero.

Azioni verso i giovani
Uno degli elementi di criticità evidenziati dalle associazioni è il ricambio generazionale. Nel 47,3% delle organizzazioni, infatti, nessun volontario ha un’età pari o inferiore a 29 anni, mentre nell’87,8% delle associazioni sono presenti volontari con più
di 55 anni. Un dato che si riverbera anche nei gruppi dirigenti, dove i presidenti con
meno di 30 anni sono il 3,4%, mentre quelli oltre i 55 anni sono il 56,7%.
Per questi motivi il Centro di Servizio ha promosso diverse azioni di coinvolgimento
dei giovani nelle attività di volontariato locale.
> Campagne Say Yes
La campagna “Volontariato? SaYes”, dedicata ai giovani dai 18 ai 30 anni, è stata
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. Sono state realizzate diverse iniziative:
la proiezione di uno spot di promozione del volontariato in circa 150 sale cinematografiche della regione, la realizzazione di un sito Internet dedicato (www.say-yes.
it), l’attivazione del numero verde 800 910 243 per la richiesta di informazioni e l’organizzazione di un concorso per la creazione di spot promozionali sul volontariato
realizzati da giovani per i giovani.
> Campagna Mettici la faccia
La campagna “Mettici la faccia - Con noi non diventi famoso ma puoi essere qualcuno”, rivolta ai giovani tra i 18 e 30 anni, è stata lanciata da Volontarimini con la
collaborazione dell’Ufficio Disabili dell’Università di Bologna. L’azione ha interessato
esclusivamente il territorio della provincia ed è stata realizzata attraverso la distribuzione di materiale promozionale (cartoline, locandine, manifesti 70x100 e 100x140 in
tutti i comuni); realizzazione di totem; allestimento di un gazebo informativo del Csv
in piazza Tre Martiri a Rimini e all’interno di alcune sedi dell’Università di Bologna Polo di Rimini.
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“Mettici la faccia”

Say Yes

Ottobre ’09 aprile ’10

Novembre ’08 maggio ’09

Persone che si sono rivolte al servizio

32

26

Persone che hanno effettuato un colloquio orientativo

32

26

Persone che hanno effettuato un colloquio orientativo tra i 18-30 anni

28

20

Persone entrate in contatto con una o più associazioni

15

10

Persone che hanno instaurato un rapporto stabile
con l’associazione

Non ancora valutabile

4

Periodo

Tabella n. 43
> Tirocini
Università
A seguito della convenzione con l’Università di Bologna - Polo di Rimini, il Centro
di Servizio offre la possibilità alle associazioni di volontariato di coinvolgere nelle
proprie attività alcuni studenti universitari attraverso la realizzazione di tirocini formativi.

n.
Studenti che hanno effettuato il tirocinio

4

Studenti che hanno instaurato un rapporto stabile con l’associazione

3

Ore di tirocinio totali
Associazioni coinvolte

1.150
3

Tabella n. 44
Scuole
Grazie all’attività di promozione svolta nelle scuole (vedi paragrafo “Promuovere il
volontariato e la cultura della solidarietà”) alcuni studenti hanno svolto un’esperienza
di volontariato all’interno delle associazioni coinvolte.

n.
Studenti che hanno effettuato l’esperienza di volontariato

15

Studenti che hanno instaurato un rapporto stabile con l’associazione

4

Associazioni coinvolte

10

Tabella n. 45
> Servizio civile
Il Centro di Servizio offre un servizio di consulenza alle associazioni che intendono
aderire al Servizio Civile Nazionale fornendo un supporto burocratico per l’accreditamento. Nel 2009 sono state 3 le organizzazioni che ne hanno fatto richiesta.
Inoltre svolge un’attività di informazione e orientamento per i giovani interessati a
tale opportunità in collaborazione con il Coordinamento Provinciale Enti Servizio
Civile (CoPrESC) di Rimini.
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> Servizio Volontario Europeo - Sve
Per i giovani con età compresa tra i 18 e 30 anni Volontarimini svolge un’attività di
orientamento, informazione e promozione sul Servizio Volontario Europeo offrendo
ai ragazzi interessati una serie di informazioni sull’opportunità di svolgere attività di
volontariato (dai 2 ai 12 mesi) in uno degli Stati membri dell’Unione Europea e nei
Paesi associati al programma.

Seminari e formazione
Nel 2009 sono stati realizzati 4 corsi in quest’area tematica, nati da proposte
specifiche di alcune organizzazioni che avevano la necessità di fare acquisire ai
propri volontari delle modalità di relazione e comunicazione all’interno del gruppo
finalizzate all’accoglienza e l’inserimento di nuovi membri.

Ore

Associazioni Iscritti Partecipanti

Comunicazione e gruppo

14

7

34

25

Relazione d’aiuto

12

4

21

18

Autostima I edizione

12

4

15

15

Autostima II edizione

12

6

21

20

Totale

26

21

91

78

Tabella n. 46

Progetti di sviluppo
> Associazione La Collina di Vaniglia
Settore d’intervento: ambiente e protezione civile
Obiettivi: migliorare la visibilità dell’associazione; sviluppare competenze nei
volontari sulla metodologia dell’Attività Assistita con gli Animali (AAA) e aumentare
il numero di volontari attivi in associazione; favorire il percorso di accreditamento
dell’associazione per la gestione di strutture di accoglienza per animali.
Azioni:
- realizzazione del sito Internet e produzione di materiale illustrativo e informativo;
- realizzazione di un corso di formazione sulla metodologia AAA della durata di
96 ore complessivamente distribuite in 6 mesi con due incontri settimanali di 2 ore
ciascuno, condotti da esperti in psicologia umana e animale, psicoterapia applicata
e pet therapy.
Risultati conseguiti: i volontari sono stati impegnati in incontri formativi con
l’operatore informatico per la creazione e la gestione del sito e con il grafico per la
creazione del materiale promozionale necessario per lo sviluppo dell’associazione.
In particolare sono stati prodotti carta intestata, buste, pieghevoli informativi sulle
attività promosse.
Il corso di formazione sulla metodologia AAA della durata di 96 ore ha sviluppato
le competenze dei volontari sulla metodologia dell’Attività Assistita con gli Animali,
aumentando di 7 il numero dei volontari attivi in associazione. La formazione si è
svolta a stretto contatto con esperti in psicologia umana e animale, psicoterapia
applicata e pet therapy.
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Documentazione
All’interno della biblioteca del Csv sono disponibili in consultazione o prestito alcuni
testi relativi a questo ambito tematico:

Servizio civile

N. documenti

N. prestiti

18

/

Tabella n. 47
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.
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> Comunicare e promuovere l’azione solidale
Modalità attraverso cui il bisogno viene rilevato
-

Risposte del Csv
-

Contatto diretto tramite attività di sportello
Scheda rilevazione bisogni formativi
All’interno delle consulenze specialistiche
Forum progettuali
Ricerca sulle organizzazioni di volontariato 2008

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

Nei mass media spesso l’attività delle organizzazioni di volontariato non trova adeguato spazio e l’informazione su temi sociali risulta distratta e occasionale, influenzata da pregiudizi e stereotipi.
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.

Consulenze specialistiche
“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.

N. prestazioni

N. utenti

2009

2008

2009

2008

Strategie di comunicazione

36

89

32

64

Grafica

65

116

50

85

Informatica

80

72

35

32

Organizzazione di eventi

34

41

30

41

/

1

/

1

215

319

147

223

Bilancio sociale
Totale
Tabella n. 48

La diminuzione delle consulenze specialistiche rispetto al 2008 (- 32%) è principalmente collegata alla minore richiesta di consulenze grafiche e su strategie comunicative. Questo è in parte dovuto ad una diversa metodologia nella raccolta dei
dati e in parte alla differente tipologia di bisogno espresso dalle organizzazioni che
hanno richiesto informazioni e prodotti più complessi e articolati rispetto agli anni
precedenti.
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Ufficio stampa e redazione testi
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, dalla gestione di rapporti con i media locali all’individuazione dei canali promozionali più idonei;
- 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 del
prodotto di promozione/divulgazione da utilizzare. Il Centro si è pertanto dotato di
un servizio di “correzione bozze” e di “creazione testi” in cui le associazioni sono
accompagnate nell’individuazione dello strumento più idoneo e nella redazione dei
contenuti rispettando le caratteristiche stilistiche/editoriali di ciascuna tipologia di
prodotto.

N. prestazioni
2009
Ufficio stampa

Redazione testi

Comunicati stampa

82

Conferenze stampa

6

Correzione bozze

52

Creazioni testi

32

Stesura lettere

14

Altro

5

Totale prestazioni

N. utenti

2009

2008

2009

2008

88

81

67

64

103

78

85

60

Tabella n. 49

Strumenti di informazione
Il Centro si è dotato di alcuni strumenti per dare visibilità alle attività delle associazioni:
- Pagine redazionali sulla stampa locale: le associazioni, con la supervisione dei
consulenti del Csv che si occupano della redazione della pagina, possono usufruire
di questo spazio per informare la cittadinanza sulle proprie iniziative. Nel 2009 sono
state redatte 38 pagine giornalistiche (5 in meno rispetto al 2008, per minori risorse
disponibili) su tre testate locali: il Corriere Romagna del venerdì, 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. Inoltre si sono rinnovate le collaborazioni con il quindicennale Chiamami città (11 uscite) e il mensile
La Piazza (12 uscite); in quest’ultimo l’attenzione è stata posta sulle iniziative delle
associazioni operanti nel distretto sud di Rimini, dove per lo più il giornale è distribuito. Sempre attivo, infine, il rapporto con il periodico Infomedical, divenuto bimensile
(5 uscite), in cui sono promosse le attività delle associazioni operanti nell’ambito
socio-sanitario;
- Sito internet: questo strumento viene utilizzato per aggiornare i visitatori sugli
eventi organizzati dalle associazioni. Nel 2009 sono stati editi oltre 100 articoli nel
blog e più di 250 news relative alla “Bacheca”. Le visite registrate sono state 666.883,
92 mila in più rispetto al 2008;
- Newsletter: Volontarimini ha realizzato nel 2009 tre newsletter. “Volontanews…
cosa succede in città” è 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. “Volontanotizie… il Csv informa”
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è indirizzata 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. A queste, nel giugno 2009, si è aggiunta “Interassociazioni le attività del volontariato locale” rivolta esclusivamente alle associazioni, in cui,
oltre ad alcune informazioni di carattere istituzionale, sono presentare le attività del
mondo solidale al fine di agevolare le associazioni nella ricerca di nuove sinergie.

Articoli giornali

Newsletter

Sito internet

2009

2008

Articoli

52

62

Brevi

168

168

“Volontanews… cosa succede in città”

11

11

“Volontanotizie… il Csv informa”

11

4

“Interassociazioni le attività del volontariato locale”

6

/

Articoli

126

110

News

272

250

Tabella n. 50

Seminari e formazione
In risposta alla sempre crescente richiesta di corsi di formazione relativi a strumenti
informatici utili nella promozione dell’associazione, il Csv nel 2009 ha organizzato 8
iniziative formative, due in più rispetto al 2008, con un incremento del 20% di associazioni e volontari partecipanti.

Iniziative formative su strumenti informatici
Ore

Associazioni

Iscritti

Partecipanti

Alfabetizzazione informatica I edizione
Word, excel internet e posta elettronica

28

8

17

16

Alfabetizzazione informatica II edizione
Word, excel internet e posta elettronica

28

9

16

16

Alfabetizzazione informatica III edizione
Word, excel internet e posta elettronica

28

10

16

16

Alfabetizzazione informatica IV edizione
Word, excel internet e posta elettronica

28

8

16

16

Power point

8

9

14

10

Creare e gestire un sito

18

9

16

16

Lavorare sulle immagini I edizione

10

9

15

13

Lavorare sulle immagini II edizione

10

9

15

10

158

71

125

113

Totale

Tabella n. 51
Anche per quanto riguarda la formazione legata a competenze comunicative e attività promozionali si evidenzia un aumento di volontari partecipanti del 30% corrispondente ad un incremento rispetto al 2008 del 50% di organizzazioni aderenti.
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Iniziative formative su competenze comunicative e promozionali
Ore

Associazioni Iscritti Partecipanti

Ti regalo un sorriso:
laboratori di illusionismo e palloncini creativi

24

5

18

15

Fotografia: per raccontare, documentare e sensibilizzare

18

17

21

19

Corso avanzato di inglese: conversation I edizione

30

19

25

23

Corso avanzato di inglese: conversation II edizione

30

8

14

12

Corso avanzato di inglese: conversation III edizione

30

5

15

14

Organizzare eventi: tempi, scadenze, permessi…

10

8

18

7

/

/

/

/

142

62

111

90

Laboratorio di scrittura (non attivato)
Totale
Tabella n. 52

Il corso “Il laboratorio di scrittura” non ha raggiunto un numero sufficiente di richieste di partecipazione per l’attivazione. Si è comunque realizzata una dispensa di
auto-formazione all’interno della collana “Quaderni di lavoro” (vedi paragrafo “Focus
sulla formazione” pag. 49 ).

Progetti di sviluppo
> Associazione: Rumori Sinistri
Settore d’intervento: solidarietà internazionale/immigrazione
Obiettivi: aumentare la conoscenza e la visibilità dell’associazione e dei suoi servizi
alla cittadinanza; migliorare il collegamento e il lavoro in rete con altre associazioni;
sensibilizzare amministratori e cittadinanza al rispetto dei diritti umani collettivi.
Azioni:
- produzione di materiale cartaceo informativo sull’associazione facilmente divulgabile (brochure, librettini, adesivi, blocchetti appunti ecc.) con informazioni generali
e analisi su alcuni temi specifici, suddivisi in aree di intervento e di interesse dell’associazione: tutela e promozione dei diritti (cittadini migranti, sportello informativo
stranieri); tematiche giovanili (dipendenze/sostanze ecc.); cultura (promozione di attività culturali innovative);
- realizzazione sito internet dell’associazione;
- realizzazione di un evento di promozione delle attività dell’associazione, evento
pubblico performativo indirizzato non solo ai volontari ma alla cittadinanza in generale.
Risultati conseguiti: la prima azione ha impegnato i volontari nella realizzazione
dei materiali promozionali attraverso la creazione dei testi. Dalla collaborazione col
grafico sono stati prodotti: 1.000 copie dei materiali informativi dell’associazione
(pieghevoli a tre ante sulle diverse attività dell’associazione quali tutela dei diritti, disagio giovanile, cultura; pieghevoli a 2 ante sullo sportello migranti gestito dall’associazione; adesivi di diversi formati per la promozione dell’associazione), 2 striscioni
2x1 per la promozione dell’organizzazione.
I volontari, con il supporto del Csv, hanno intessuto una fitta rete di collaborazioni
che sono sfociate in un evento finale con un concerto serale del gruppo “Assalti
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frontali” e diverse performance di gruppi indipendenti. Prima del concerto, a cui
hanno partecipato almeno 250 persone, si è tenuto un workshop con numerosi ragazzi appartenenti a realtà indipendenti regionali, dal titolo “Musica, indipendenza e
impegno sociale”.
> Associazione: Marinando
Settore d’intervento: socio-assistenziale
Obiettivi: rendere autonoma l’associazione mettendo in condizioni i volontari di
svolgere le attività.
Azioni:
- campagna di sensibilizzazione\promozione al fine di rilanciare l’immagine dell’associazione e la sua specificità attraverso produzione e diffusione di materiali informativi (sito web e prodotti di comunicazione);
- presentazione pubblica per promuovere la visibilità dell’associazione nella cittadinanza e rilanciare la collaborazione con enti, istituzioni, scuole ma anche con altre
associazioni del territorio;
- attività con la cittadinanza e con persone svantaggiate attraverso l’organizzazione
di escursioni con barche a remi nell’invaso del ponte di Tiberio e attività veliche specifiche per disabili con istruttori di vela qualificati e imbarcazioni adatte a tale uso.
Risultati conseguiti: la campagna di promozione è iniziata con la creazione del sito,
per il quale i volontari dell’associazione si sono riuniti in diversi incontri. Sono stati
creati 6 adesivi per imbarcazioni con l’indicazione del sito e 1.000 biglietti da visita.
Sono state inoltre organizzate 3 iniziative sul porto canale. Il prolungarsi dei lavori di
consolidamento e di ristrutturazione dell’invaso del ponte di Tiberio ha compromesso le iniziative in programma con le scuole e le attività si sono concentrate dal 15
luglio al 25 agosto 2009. Per l’organizzazione delle escursioni e delle attività veliche
specifiche per disabili sono state affittate 6 barche a remi. Nell’arco di poco più di un
mese sono state coinvolte circa 300 persone e 25 disabili.
> Associazione: Gruppo San Damiano
Settore d’intervento: cultura/formazione/educazione
Obiettivi: offrire un’informazione corretta e documentata su temi di attualità per sviluppare capacità critiche e facilitare la circolazione di pensieri, voci, idee, esperienze; creare uno spazio facilmente usufruibile di incontro e confronto per tutti i cittadini
che vogliano contribuire con le proprie testimonianze ed esperienze ad arricchire i
contenuti del palinsesto.
Azioni:
- creazione di una radio web: realizzazione di un’emittente radiofonica che trasmetta in forma digitale il proprio palinsesto attraverso internet;
- promozione del servizio: produzione e diffusione di materiale promozionale cartaceo che pubblicizzi il servizio sul territorio.
Risulti conseguiti: la creazione di una radio web ha previsto una fase iniziale in cui
i volontari, con il supporto del coordinatore, sono riusciti a recuperare un ampio numero d’informazioni sulla costituzione di radio web e sugli aspetti tecnici e burocratici della connessione, tale fase ha rappresentato un buona occasione di approfondimento delle conoscenze. Dopodiché si sono programmati gli incontri tra i volontari
dell’associazione e l’operatore che di volta in volta ha trasmesso loro le competenze
necessarie per gestire in maniera autonoma la radio. Il progetto ha inoltre consentito
all’associazione di ristrutturare il sito sia a livello grafico sia comunicativo e di creare
del materiale promozionale che pubblicizzasse la radio.
A tale proposito è stato rinnovato il pieghevole dell’associazione, mettendo in evi-

74

La dimensione sociale

Volontarimini
Bilancio sociale 2009

denza la nascita del servizio e l’indicazione su come e dove collegarsi.
> Associazione: I Colori del Mondo
Settore d’intervento: socio-assistenziale
Obiettivi: aumentare la visibilità dell’associazione; reperire risorse economiche;
confrontarsi e promuovere il proprio modello d’intervento.
Azioni:
- realizzare un sito web e materiali di comunicazione;
- realizzazione di un’iniziativa di raccolta fondi;
- organizzazione di incontri pubblici sull’esclusione sociale.
Risultati conseguiti: l’associazione ha realizzato sito web e materiali di comunicazione con il supporto del consulente informatico e del consulente grafico del Csv.
Con l’azione di raccolta fondi, ha coinvolto una realtà teatrale del territorio, all’interno
di una serata dedicata alla promozione delle attività dell’organizzazione, promossa
con la produzione di n. 1000 cartoline e n. 100 locandine. L’evento ha contato sulla
partecipazione di circa 170 persone.
La terza azione si è sviluppata in due direzioni. Con la collaborazione dell’Università sono stati attivati 3 focus group tra insegnanti, genitori, ragazzi e volontari; tali
incontri hanno permesso di sviluppare un’azione di monitoraggio e di supervisione
dal punto di vista metodologico sulle attività che l’associazione sta svolgendo nelle scuole. Successivamente è stata realizzata una conferenza pubblica con taglio
scientifico-didattico sull’inclusione sociale. All’incontro hanno partecipato alcuni
docenti della facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Bologna - Polo
di Rimini; esperti nel settore dell’educazione; 50 persone tra genitori ed addetti ai
lavori. Con il materiale promozionale si sono contattati circa 600 soggetti.
> Associazione Mareciamia
Settore d’intervento: tutela ambientale
Obiettivi: L’associazione ha individuato come obiettivo di sviluppo il coinvolgimento
della rete di soggetti che operano nel settore cultura ed ambiente, ed ha individuato
come elemento critico la necessità di aumentare la propria visibilità al fine di rafforzare e favorire collaborazioni in rete.
Azioni:
- Stampa e pubblicazione materiale cartaceo. Sono state effettuate la progettazione
editoriale e lavstampa su telo pvc, stampa opuscoli e manifesti informativi sull’attività dell’associazione Marecia Mia e sul coordinamento Marecchia, stampa documenti informativi sul sito www.marecchia.it e documentazione progetto Trim
- Realizzazione di bacheche a servizio dell’associazionismo del territorio del Marecchia.
- Apertura di un sito web. Acquisto del dominio del sito denominato www.marecchia.it; editing e grafica dei materiali di prima implementazione del sito.
Risultati conseguiti:
Il miglioramento della visibilità dell’associazione è stato raggiunto attraverso i materiali illustrativi dei progetti attivati sulla tutela ed il risanamento della risorsa fiume
Marecchia (in particolare il progetto intersettoriale “Trim”).
La campagna informativa dell’associazione è stata mirata a promuovere la propria
proposta culturale presso scuole, biblioteche o enti pubblici anche attraverso il metodo dell’affissione di avvisi e documenti su bacheche appositamente predisposte.
Altra azione del progetto è stata la realizzazione di un portale web, denominato Portale della Valmarecchia, che consente all’associazione di mantenere aggiornate le
informazioni e di diffondere contributi di diversi soggetti in merito alla Valmarecchia,
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infatti è pensato come strumento a servizio delle associazioni attive sul territorio, dei
gruppi di ricerca attivati nella scuola e dei singoli cittadini, per facilitare la fruibilità
della documentazione e lo scambio di informazioni al fine di potenziare la rete di
contatti e le interconnessioni tra operatori e la comunità di riferimento.
> Associazione Nucleo volontariato Protezione Civile - Associazione Nazionale Carabinieri
Settore d’intervento: protezione civile
Obiettivi: uno scopo dell’associazione era quello di potenziare la propria presenza
sul territorio. È stato realizzato un pieghevole quale materiale informativo idoneo a
promuovere l’adesione all’associazione e ad alimentarne la visibilità, e un gadget
con l’obiettivo di accrescere l’interesse relativamente alla capacità di aiuto in interventi di protezione civile e di sensibilizzazione dei cittadini sui temi della sicurezza.
Azioni:
- Campagna informativa con materiale tipografico e sito web.
- Formazione per volontari. Attraverso il Coordinamento provinciale di Protezione
Civile, i volontari hanno partecipato e aderito a un corso base di Protezione Civile
sviluppatosi in diversi incontri con personale specializzato. Sono state affrontate tematiche quali: il volontariato di protezione civile, la struttura organizzativa dell’EmiliaRomagna, la normativa di riferimento, come gestire l’emergenza, il lavoro di squadra. In considerazione della partecipazione dei volontari a questo corso, non è stato
necessario organizzarne uno ex novo.
Risultati conseguiti:
Sono stati realizzati materiali per un’informazione a carattere più istituzionale come
sito internet e pieghevole dell’associazione e alcuni prodotti che per caratteristiche
hanno l’obiettivo di incuriosire le persone colpendo la loro attenzione e avvicinandole alle tematiche affrontate dall’associazione in una maniera indiretta.
L’associazione è riuscita ad ottenere una maggiore visibilità nel territorio anche grazie alla diffusione del materiale promozionale in occasione di incontri ed eventi pubblici.
L’obiettivo previsto dal progetto di accrescere la motivazione relativamente alla capacità di aiuto in interventi di protezione civile e di sensibilizzazione dei cittadini sui
temi della sicurezza è stato raggiunto grazie al corso di formazione organizzato dal
Coordinamento Provinciale di Protezione Civile. Che ha trattato le seguenti tematiche:
- il percorso del volontario di protezione civile;
- il volontario e la squadra, principali scenari e categorie di rischio, d.p.i.;
- il comportamento di fronte al rischio; psicologia e cultura del rischio;
- elementi di primo soccorso;
- radiocomunicazioni;
- elementi generali di cartografia;
- volontariato e strutture organizzative in Emilia-Romagna;
- volontariato e legislazione di protezione civile.
> Associazione Dottor Clown
Settore d’intervento: sanità
Obiettivi: attività prevalente dell’associazione è quella di offrire servizi di animazione
presso i reparti pediatrici. Priorità di sviluppo è stato pertanto quella di essere maggiormente conosciuti dalle strutture ospedaliere della provincia di Rimini, e meglio
preparati per interventi in corsia.
Azioni:
- Stampa materiale informativo. Sono stati realizzati materiali informativi e promo-
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zionali dell’associazione: carta intestata, biglietti da visita, busta da lettera, cartellina, brochure 3 ante, volantino A5, adesivi, tessera associativa, cartellina porta documenti.
- Formazione per volontari. Per la formazione dei volontari sono stati realizzati due
laboratori di 30 ore ciascuno, uno per volontari “senior” e uno per volontari “junior”.
Risultati conseguiti:
L’associazione si è dotata di strumenti comunicativi con i quali ha migliorato la relazione con l’esterno, in particolare con le strutture ospedaliere e con i familiari dei
piccoli pazienti.
Inoltre, l’associazione ha potuto accrescere le competenze dei volontari, attraverso l’attivazione di un corso di formazione specifico su alcune abilità legate all’animazione per bambini ed alla clownterapia, quali: il gioco simbolico, la micromagia,
raccontare e mettere in scena favole, improvvisazione teatrale. L’azione si è svolta
in due laboratori distinti, uno per volontari “senior” e uno per volontari “junior”. Le
ultime due lezioni legate alla rappresentazione scenica delle favole hanno portato ad
una rappresentazione pubblica dei due laboratori al centro sociale Grotta Rossa di
Rimini.

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

N. documenti

N. prestiti

Bilancio sociale

123

2

Informazione, mass media

97

1

Informatica

16

/

Tabella n. 53
Tra i “Quaderni di lavoro” è inoltre a disposizione dei volontari, che possono richiederne copia, la pubblicazione “Lezioni di giornalismo: rapporti con i mass media,
comunicati e conferenza stampa” in cui si possono trovare alcuni consigli per
relazionarsi con i media locali.
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> Intervenire sui bisogni sociali valorizzando il ruolo identitario
del volontariato e l’azione di rete
Modalità attraverso cui il bisogno viene rilevato

-

78

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

Risposte del Csv

-

Progetti sociali
Progetti di sviluppo
Seminari e formazione
Documentazione
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Oltre ad intervenire sui bisogni che le Odv manifestano per gli adempimenti richiesti
dalla normativa e per il reperimento delle risorse necessarie al loro 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 primariamente attraverso il supporto alla progettazione sociale, ma
anche realizzando iniziative formative relative a specifiche problematiche.
Il quadro generale delle azioni realizzate, suddivise in relazione ai bisogni sociali
individuati, è fornito nel grafico a pag 80.
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Risposte Csv in base ai bisogni sociali individuati

RISPOSTE CSV
Progetti sociali

Dipendenze

Progetti di sviluppo
Documentazione
Progetti sociali

Prevenzione del
disagio giovanile

Progetti di sviluppo
Documentazione

Progetti sociali

Inclusione sociale

BISOGNI SOCIALI

Sostegno terza età

Progetti di sviluppo
Formazione
Documentazione
Progetti sociali
Formazione
Documentazione

Solidarietà
internazionale

Progetti sociali
Progetti di sviluppo
Documentazione
Progetti sociali

Tutela dell’ambiente

Progetti di sviluppo
Formazione
Documentazione
Progetti sociali

Tutela diritti

Progetti di sviluppo
Documentazione

Grafico n. 12
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Prevenzione primaria in rete sulle dipendenze
Centro d’Amicizia
Senza tabù per conoscere: educazione all’affettività e alla sessualità nelle scuole
Il mare delle emozioni
Fassbinder sentimenti umani
Genitori adottivi e affidatari come crescere?
Favis
Vicini Vicini… sostegno psico-affettivo ai ragazzi con ritardo cognitivo
Una band per tutti
Interazioni
Andiamo in rete
Centro 21
Agimi (L’Alba)
Corso “Relazione d’aiuto e servizi socio-assistenziali”
Corso “Didattica dell’insegnamento della lingua italiana agli stranieri”
Vivere nella terza età: corso di animazione per anziani
Corso “Relazione d’aiuto e benessere per l’anziano”
Equamente
Maria Negretto
Bancaiuti

Città ideale
Insieme per la Valmarecchia
Corso “Ambiente e fauna”

Amici di Isal
Anipi
Uimdv
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Dipendenze
Progetti sociali
“PREVENZIONE PRIMARIA IN RETE SULLE DIPENDENZE”
Associazioni promotrici: Anglad Rimini, Centro d’Amicizia, L’Isola Ritrovata.
Obiettivi: aumentare l’attenzione sulle dipendenze; diffondere le informazioni sulle
attività delle associazioni in questo ambito.
Azioni:
- campagna informativa attraverso spot televisivo con uno slogan positivo per
prevenire le dipendenze giovanili;
- messa in onda di un ciclo di 10 trasmissioni sulle emittenti televisive locali;
- materiale informativo da distribuire attraverso diversi mezzi (autobus ecc.) e da
inviare ai medici di base, parroci, forze dell’ordine e dirigenti delle scuole;
- tavola rotonda e incontri periodici della rete dei volontari con referenti del Sert e
assessori ai servizi sociali.
Risultati conseguiti: il progetto ha stimolato una maggiore collaborazione tra le
associazioni che lavorano nello stesso settore; gli incontri con le figure istituzionali
hanno permesso lo sviluppo di una maggiore conoscenza e posto le basi per una
collaborazione tra il pubblico e l’associazionismo.
Le trasmissioni televisive hanno avuto un indice di ascolto molto alto, come rilevato
da ogni associazione all’interno del proprio contesto sociale di appartenenza. Il
numero dei contatti registrati dalle singole associazioni (telefonate per richieste di
informazioni e di aiuto, visite della cittadinanza presso le sedi delle associazioni ecc.),
tra il periodo antecedente e quello successivo alle azioni realizzate dal progetto, ha
fatto registrare dati positivi. Inoltre, grazie alle richieste espresse dalla cittadinanza,
le associazioni hanno ottenuto dalla rete televisiva una replica sugli incontri realizzati.
Le attività svolte hanno prodotto una maggiore visibilità per le stesse associazioni
promotrici: ogni organizzazione ha potuto presentare le proprie attività di volontariato
nello spazio televisivo, arricchendo la propria rete di utenza e ottenendo una buon
riscontro sociale sul lavoro di prevenzione delle dipendenze svolto dal volontariato.

Progetti di sviluppo
“CENTRO D’AMICIZIA”
Obiettivi: rendere i volontari del Centro d’Amicizia autonomi nella gestione delle
relazioni e nell’accompagnamento di persone che al termine del percorso terapeutico
di disintossicazione da sostanze si trovano a dover fare i conti con la realtà, il lavoro,
le relazioni sociali, l’affettività.
Azioni:
- percorso di supervisione e consulenza attraverso una figura professionale che
nell’arco di 12 mesi ha fornito ai volontari strumenti e metodologie utili a continuare
l’attività in modo autonomo.
Risultati conseguiti: il primo risultato ottenuto è stata la partecipazione costante e
numerosa dei ragazzi, nei 12 mesi, allo spazio di sostegno gruppale. Tale risultato
assume un’importanza significativa alla luce delle difficoltà tipiche delle persone con
problematiche di dipendenza di mantenere impegni duraturi nel tempo. Lo spazio
di gruppo ha permesso ai partecipanti di far emergere e comprendere l’importanza
e il valore della questione educativa, che è stata espressa nei termini di bisogno di
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Dipendenze
risposte alle proprie necessità e di importanza di diventare compagni autorevoli di
cammino di chi si incontra nel gruppo, aiutandolo e sostenendolo nell’impegno del
vivere.
Il secondo risultato, espresso dallo sviluppo dell’esperienza educativa, tipica
dei contesti aggregativi di base (la famiglia prima e la scuola poi) dello sviluppo
evolutivo dell’essere umano, è stato il consolidamento di una forma d’intervento che
rappresenta un aiuto intermedio tra la struttura comunitaria e quanto proposto sul
problema dai servizi territoriali.
Il terzo risultato è stato il riconoscimento, da parte di tutti i partecipanti, della situazione
gruppale come luogo di sviluppo della struttura di relazione e di attivazione di parti
diversificate di sé inattive, che risultano importanti per star bene e per divertirsi in
maniera sana e non dipendente.
Inoltre è stata promossa una visione dell’associazione come luogo significativo nel
quale si possa verificare, nell’esperienza concreta degli incontri mensili di gruppo,
la possibilità reale di scoprire sempre più sé e la realtà, di incominciare a percepire
come utile l’impegno serio dentro le cose della vita, fino a trovarne il significato.

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

Dipendenze

N. documenti

N. prestiti

29

/

Tabella n. 54
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Prevenzione del disagio giovanile
Progetti sociali
“SENZA TABÙ PER CONOSCERE:
EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ E ALLA SESSUALITÀ NELLE SCUOLE”
Associazioni promotrici: Centro Elisabetta Renzi, Centro Italiano Femminile,
Movimento per l’Alleluja.
Obiettivi: promuovere l’educazione all’affettività e alla sessualità con il coinvolgimento
di tutti gli attori della scuola (studenti, genitori e insegnanti); creare una rete di
collaborazioni per lo sviluppo della capacità di riflessione sui propri pensieri ed
emozioni; aumentare le competenze per dialogare con i ragazzi sull’affettività e la
sessualità.
Azioni:
- 12 interventi in diverse classi, ciascuno articolato in 4 fasi (incontri con insegnanti,
con i ragazzi, con i genitori e un confronto, a distanza di un mese, con i volontari e
gli insegnanti).
Risultati conseguiti: il progetto, nato con l’intenzione di collaborare con le scuole
e i ragazzi, ha raggiunto 12 classi. Sono stati coinvolti 300 alunni di classi terze
della scuola media. Le scuole che hanno aderito al progetto sono state l’Istituto
Comprensivo A. Marvelli, la scuola media E. Fermi e la scuola media D. Alighieri.
Gli incontri iniziali con le insegnanti hanno permesso di conoscere la situazione della
classe, i suoi bisogni e le sue dinamiche relazionali specifiche e hanno favorito,
inoltre, la creazione di una relazione di collaborazione con le associazioni, sia durante
lo svolgimento del progetto, sia a progetto concluso.
L’efficacia degli interventi di prevenzione di comportamenti a rischio (esperienze
sessuali precoci, promiscue e non protette, interruzione di gravidanza) è stata
valutata considerando il comportamento degli studenti nell’arco di tempo che va
dall’inizio del progetto alla conclusione della scuola media. Molti insegnanti hanno
sottolineato come dopo gli incontri con la psicologa gli studenti abbiano cominciato
a raccontare esperienze personali ai docenti (in particolare quelli di Lettere), portando
a un miglioramento della relazione interpersonale.
“IL MARE DELLE EMOZIONI”
Associazioni promotrici: Centro Elisabetta Renzi, Famiglie in Cammino, Gruppo
San Damiano.
Obiettivi: sviluppare attività di prevenzione dei disagi che si evidenziano nella
relazione genitori - figli; creare occasioni di incontro e confronto che permettano
alle famiglie di prendere coscienza delle dinamiche di conflitto che nascono tra i
giovani.
Azioni:
- 20 laboratori espressivi nelle scuole elementari (16 a Santarcangelo e 4 a
Riccione);
- 8 laboratori per genitori (6 a Santarcangelo e 2 a Riccione);
- 2 laboratori per ragazzi di “Teatro dell’Oppresso” che utilizza la rappresentazione
teatrale come mezzo di conoscenza e trasformazione della realtà interiore, relazionale
e sociale;
- un servizio di doposcuola.
Risultati conseguiti: I laboratori di espressione attivati nel territorio sono stati
20, hanno partecipato circa 480 tra bambini e ragazzi. Gli insegnanti sono stati
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30. I genitori che hanno partecipato alle varie fasi del percorso: incontro iniziale
di presentazione, laboratorio genitori-figli, incontro conclusivo, sono stati circa 500
(considerando che in alcuni casi hanno partecipato entrambi i genitori).
- Le presenze nell’ambito dell’azione “Scuola per Genitori”, sono state 306.
- L’attivazione di modalità di comunicazione positiva fra ragazzi/ bambini e fra loro
e gli adulti, rappresenta il principale risultato del progetto.
“FASSBINDER SENTIMENTI UMANI”
Associazioni promotrici: Arcobaleno, Basta Merda in Mare, Gruppo San Damiano,
I Colori del Mondo, Rifiuti Zero, Rumori Sinistri.
Obiettivi: coinvolgere i giovani nella lettura della contemporaneità offrendo occasioni
di riflessione su importanti questioni di attualità quali la convivenza pacifica di
persone di differenti culture.
Azioni:
- cineforum: 4 proiezioni del regista tedesco R. W. Fassbinder precedute da un
evento di presentazione e seguito da un dibattito sui temi trattati nella pellicola.
Risultati conseguiti: la rassegna cinematografica “Fassbinder: sentimenti umani”
ha registrato complessivamente oltre 360 presenze; in tutte le 4 proiezioni è stata
registrata una maggiore affluenza di pubblico rispetto ai 90 posti disponibili e
un partecipato dibattito alla fine dei film. Le associazioni di volontariato si sono
affermate come soggetti promotori di cultura e analisi sociale nelle attività della
provincia di Rimini, coinvolgendo un pubblico più ampio e differenziato, soprattutto
raggiungendo pienamente uno degli obiettivi: quello di entrare in comunicazione con
fruitori appartenenti alle giovani generazioni. La rete delle associazioni, attraverso
gli appuntamenti realizzati, ha potuto strutturare un vero e proprio lavoro di
sensibilizzazione rispetto ai temi prescelti e creare un gruppo di “appassionati” che
attraverso il cinema siano promotori di uno spirito critico non omologato.
Inoltre sono stati raggiunti 500 soggetti con il materiale informativo sulle rassegne
cinematografiche del volontariato.
“GENITORI ADOTTIVI E AFFIDATARI COME CRESCERE?”
Associazioni promotrici: Famiglie per l’Accoglienza, Forum per la Famiglia,
Sicomoro.
Obiettivi: conoscere la cultura dell’accoglienza nelle sue varie forme; sostenere la
genitorialità adottiva e affidataria.
Azioni: due cicli di incontri: il primo, di tre serate, volto al sostegno e alla formazione
dei genitori adottivi su “Dirsi la verità: il percorso per costruire l’identità del figlio
adottivo”, “Adozione e scuola”, “L’adolescenza e l’affermazione della propria
identità”. Il secondo ciclo volto al sostegno e alla formazione dei genitori affidatari
su “Le problematiche dei bambini affidatari”; “Il bambino tra due famiglie, significato
e modalità di rapporto con la famiglia”.
Risultati conseguiti:
gli incontri promossi hanno avuto una buona partecipazione di genitori, sia numerica
che qualitativa: sono state complessivamente 137 le presenze, 69 persone al primo
ciclo e 68 al secondo ciclo di incontri. I partecipanti erano persone particolarmente
interessate agli argomenti e ad avviare progetti di accoglienza in affido o in adozione,
ma anche genitori che avevano già intrapreso tale esperienza e che volevano
approfondire gli aspetti legati alla genitorialità. A fronte di questa platea i relatori
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hanno alternato momenti di relazione frontale a momenti di dibattito e scambio di
esperienze, stabilendo un dialogo. Proprio questa modalità di conduzione interattiva
ha consentito di arricchire gli incontri con testimonianze da parte dei partecipanti e
domande di grande interesse, e quindi di approfondire meglio tali aspetti.
Gli incontri sono stati seguiti anche dalla referente dell’area minori dell’Ausl, che
è stata coinvolta fin dalla programmazione; questo ha consentito di ottenere la
validazione del percorso al fine della formazione per l’idoneità all’affido.
Un importante risultato dell’iniziativa è dato dal fatto che i gruppi di genitori continuano
ad incontrarsi periodicamente dopo le serate tematiche, il gruppo dei genitori
adottivi che era già costituito ha ottenuto nuova linfa con nuove famiglie, mentre si
è costituito un nuovo gruppo di genitori affidatari composto da genitori che hanno
accolto bambini e famiglie intenzionate a conoscere più da vicino l’affidamento.

Progetti di sviluppo
“FAVIS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMILIARI DELLE VITTIME DELLE SETTE”
Obiettivi: realizzare e diffondere un materiale informativo utile a informare le persone
appartenenti a categorie maggiormente a rischio (giovani adolescenti e propri
familiari) sui pericoli delle sette e della manipolazione mentale.
Azioni:
realizzazione di una pubblicazione informativa rivolta agli studenti delle scuole
superiori, rispondente, graficamente e a livello del linguaggio utilizzato, alle esigenze
comunicative dei ragazzi utilizzando un’immagine di copertina di impatto, una grafica
snella e una modalità di presentare i contenuti semplice e sintetica. La pubblicazione
cartacea è sembrata anche maggiormente fruibile dai genitori del ragazzo, destinatari
indiretti del materiale informativo. I volontari si sono impegnati nella raccolta del
materiale (foto, testi, testimonianze, documenti) per redigere una pubblicazione
che raccogliesse le testimonianze e l’esperienza di anni di attività dell’associazione
nella lotta al diffondersi del fenomeno delle sette. Una volta assemblato il materiale,
sono state attivate le consulenze specialistiche per la correzione delle bozze
e l’impostazione grafica. Il testo è stato distribuito a 6.400 studenti, secondo un
calendario e una metodologia accordata con i presidi dei diversi istituti. Alla consegna
sono seguiti incontri di sensibilizzazione con i volontari dell’associazione.
Risultati conseguiti:
attraverso la pubblicazione si è rafforzata la collaborazione dell’associazione con le
amministrazioni locali. In particolare gli assessorati alla Scuola e alle Politiche sociali
si sono dimostrati disponibili a scrivere una presentazione del testo da consegnare
ai presidi degli istituti scolastici superiori della provincia per favorire il più possibile
la collaborazione delle scuole e il coinvolgimento dei giovani, e di conseguenza delle
famiglie, nella diffusione del materiale informativo.
In occasione della presentazione del volume in una conferenza pubblica, l’associazione
ha attivato nuovi contatti con altri enti e docenti universitari che fanno presagire una
possibile ristampa e diffusione della pubblicazione anche in altre provincie.

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

N. documenti

N. prestiti

Disagio psichico

11

/

Giovani

254

1

Tabella n. 55
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Progetti sociali
“UNA BAND PER TUTTI”
Associazioni promotrici: Centro 21, Famiglie per l’Accoglienza, Rimini Autismo,
Sicomoro
Obiettivi: favorire l’integrazione sociale di bambini e ragazzi svantaggiati.
Azioni:
- quattro laboratori musicali in altrettante classi di scuole elementari della provincia
di Rimini, con presenti bambini con disabilità;
- un incontro fra diversi gruppi per suonare insieme, fino alla realizzazione di un
concerto.
Risultati conseguiti: il progetto ha permesso la creazione di un gruppo musicale
formato da 20 ragazzi, tra cui 7 disabili psichiatrici, favorendo l’integrazione sociale.
È stata potenziata la loro capacità di autonomia e hanno acquisito e consolidato
competenze e conoscenze in campo musicale. Con il concerto finale l’adesione
è stata tale da riempire il “Teatro del Mare” di Riccione. Complessivamente gli
spettatori sono stati oltre 400.
I laboratori musicali che sono stati realizzati in sette classi di scuola primaria e in una
classe dell’infanzia, in cui erano inseriti bambini con disabilità (sindrome di down
o altro), hanno coinvolto complessivamente 160 bambini. Durante questi incontri
i bambini si sono avvicinati alla musica attraverso giochi e attività di orientamento
musicale. Inoltre sono stati ideati laboratori di propedeutica musicale pomeridiani
su richiesta delle famiglie venute a conoscenza del progetto dalle associazioni
promotrici. Questi laboratori hanno coinvolto 40 bambini.
“VICINI VICINI… SOSTEGNO PSICO-AFFETTIVO AI RAGAZZI CON RITARDO
COGNITIVO”
Associazioni promotrici: Centro 21, Rimini Autismo, Sicomoro.
Obiettivi: favorire una migliore autonomia individuale e sociale, nei vari contesti di
vita della persona con ritardo cognitivo.
Azioni:
- colloqui individuali;
- percorso di sostegno ai bisogni psico-affettivi di ragazzi con ritardo mentale;
- percorso di sostegno psico-pedagogico per genitori.
Risultati conseguiti: il progetto ha attivato un modello per lo sviluppo delle abilità
emotive e relazionali, agendo su: potenziamento dell’integrazione sociale; stima di
sé; consapevolezza delle proprie capacità e sviluppo delle proprie potenzialità in
contesti di autonomia.
Tale potenziamento è stato raggiunto attraverso le tecniche di metacognizione e
metacomunicazione relative in particolare a tematiche adolescenziali.
In parallelo il percorso ha previsto un supporto alla rete genitoriale e al volontariato
sull’approfondimento di tematiche quali: acquisizione di autonomie sociali e
cognitive; percorso affettivo-sessuale; esperienze di autonomia per il ragazzo
disabile e gestione delle manifestazioni dell’ansia in tale contesto per avere un
miglior approccio relazionale con il ragazzo disabile.
Il migliorato comportamento dei ragazzi nell’affrontare situazioni adolescenziali non
più dal mero punto di vista dello spettatore inerme, bensì da soggetto attivo e nel
contempo responsabile delle proprie azioni in contesti sociali allargati, è stato un
importante indicatore riconosciuto da tutti i partecipanti al progetto.
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“INTERAZIONI”
Associazioni promotrici: Agimi (L’Alba) Rimini Centro; Arcobaleno; Juan Pablo
Duarte; Speranza Ucraina; Unione Latino Americana.
Obiettivi: sviluppare una migliore integrazione e convivenza sociale tra persone di
diverse culture.
Azioni:
laboratorio teatrale come occasione di scambio e confronto sul tema
dell’immigrazione, in un’ottica di promozione della pace e dell’interculturalità;
- laboratorio di scrittura autobiografica per narrare ed elaborare il vissuto e
l’esperienza di cittadini stranieri;
- attività ricreative per giovani immigrati per il mantenimento della lingua e cultura
d’origine;
- eventi pubblici per promuovere la conoscenza delle diverse comunità residenti
nella provincia con mostre, spettacoli, piatti tipici e tradizionali.
Risultati conseguiti: il laboratorio di scrittura autobiografica ha coinvolto 7 donne
immigrate e attraverso la diffusione dei risultati ha raggiunto almeno 80 persone.
Gli eventi organizzati hanno contribuito alla creazione di occasioni d’incontro tra le
diverse culture 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”. Questo percorso è stato realizzato attraverso vari
canali: mostre, laboratori, concerti, incontri e banchetti informativi, stand di cucine
del mondo, giornate dedicate ai bambini e per un’integrazione attiva basata sul
confronto diretto. Inoltre, è stato organizzato per il terzo anno consecutivo un torneo
di calcetto multirazziale a Gemmano. 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.
Inoltre è stato effettuato un laboratorio e uno spettacolo teatrale con 12 attori
immigrati non professionisti. Questo laboratorio è nato dall’esigenza di parte
di alcuni immigrati di raccontare la loro esperienza di vita attraverso una forma
comunicativa diversa. Tramite la collaborazione con esperti del settore è stata data
un’impostazione “attoriale” di base agli allievi e successivamente creato un testo
teatrale tratto dalle loro testimonianze dirette. Il tutto si è poi concluso con uno
spettacolo molto apprezzato a cui sono intervenuti 100 spettatori e che è stato
replicato più volte anche fuori dal suo originario progetto.
Tutti gli eventi sono stati promossi con una conferenza stampa a cui sono seguiti
comunicati o redazionali sui quotidiani locali e servizi nei notiziari delle emittenti Tv
locali.
“ANDIAMO IN RETE”
Associazioni promotrici: Amici del Cuore, Amici di Casa Serena, Atdga, Auser,
Centro d’Amicizia, Favis, Gruppo San Damiano, I Colori del Mondo, Il Nido del
Cuculo, L’Isola Ritrovata, La Capanna, Lilt, Rompi il Silenzio, Orizzonti nuovi.
Obiettivi: prevenire e contrastare l’isolamento e la solitudine di persone svantaggiate
attraverso una formazione trasversale dei volontari su vari bisogni (povertà, disagio
sociale e psichico, isolamento sociale, malattia, anziani, immigrazione ecc.).
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Azioni:
- corso di formazione in 72 ore, di cui 36 in aula e altrettante di attività pratica;
- conferenze e interventi in convegni organizzati nell’ambito sociale e sanitario.
Risultati intermedi (il progetto è in fase di realizzazione): il corso di formazione,
con 23 iscritti, si è sviluppato con una modalità molto flessibile, dove di volta in
volta veniva definito con i partecipanti la data successiva. Sono stati 12 gli incontri
formativi svolti da ottobre 2009 a febbraio 2010 per un totale di 43 ore.

Progetti di sviluppo
“CENTRO 21“
Obiettivi: rilanciare l’immagine dell’associazione; sostenere la progettazione e la
promozione di attività rivolte alle persone con sindrome di Down; sensibilizzare la
cittadinanza alla promozione e integrazione delle persone con ritardo cognitivo.
Azioni:
- campagna di comunicazione: produzione di materiale informativo cartaceo
(pieghevole istituzionale e cartoline promozionali);
- organizzazione di 4 incontri di consulenza informatica per la realizzazione del sito,
nei quali i volontari saranno formati sulle modalità di aggiornamento e inserimento
dati;
- campagna di ricerca volontari;
- evento pubblico che è stato realizzato con attività culturali affidate a docenti
specializzati in ambito teatrale, sociale e relazionale. Tali attività hanno avuto anche
una ricaduta positiva sulla visibilità dell’associazione, sfociando in spettacoli teatrali
ed altre forme di restituzione del conservatorio e ragazzi diversamente abili.
Risultati conseguiti: il progetto ha consentito all’associazione di dotarsi di diversi
strumenti informativi cartacei (1.000 cartelline porta documenti; 2.500 pieghevoli
istituzionali dell’associazione; 1.000 buste intestate; 1.000 fogli di carta intestata).
Sono inoltre stati realizzati 4 incontri di consulenza informatica per la realizzazione
del sito nei quali i volontari sono stati formati sulle modalità di aggiornamento dati e
inserimento informazioni.
La campagna di ricerca volontari è stata sviluppata dall’associazione attraverso due
spettacoli. Questa attività è stata realizzata in tre momenti distinti: il primo momento
ha direttamente impegnato i ragazzi dell’associazione nella rivisitazione del musical
“Grease”, a cui hanno partecipato almeno 200 persone; il secondo momento, ha
coinvolto una compagnia teatrale, in una serata di raccolta fondi, nella quale hanno
partecipato 120 persone; il terzo momento è stato invece occupato da un laboratorio
esperienziale con i ragazzi dell’associazione, nel quale un docente esperto nella
relazione con ragazzi affetti dalla sindrome Down ha effettuato un percorso educativo
volto ad aumentare le autonomie personali dei partecipanti.
“AGIMI (L’ALBA)”
Obiettivi: rafforzare le basi per una maggiore integrazione dei residenti albanesi sul
territorio provinciale.
Azioni:
- è stata organizzata una manifestazione pubblica per avviare un dialogo tra
associazione, amministratori locali e rappresentanti della facoltà di Scienze
dell’Educazione che sono intervenuti in particolare sul ruolo dell’istruzione come
mezzo per insegnare la diversità e aumentare la comprensione delle culture.
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Riferimento generale sono state le tematiche proposte dalla programmazione
dell’Anno del Dialogo Interculturale (2008);
- è stata realizzata un’attività formativa finalizzata a dare informazioni e riferimenti
agli anziani di origine albanese sulle problematiche inerenti il sistema previdenziale
italiano.
Risultati conseguiti:
la promozione dell’evento pubblico e la realizzazione di materiale informativo ha
migliorato la conoscenza sul territorio in merito all’associazione e le sue attività.
Inoltre è stata l’occasione per consolidare la relazione con le istituzioni, in particolare
con Comune di Rimini, Provincia di Rimini e Cgil Rimini che hanno dato il patrocinio
all’iniziativa, a cui hanno partecipato oltre 250 persone, sul tema del dialogo
interistituzionale e accoglienza.

Seminari e formazione
In questo ambito il Centro ha programmato tre iniziative formative:

Ore

Associazioni

Iscritti

Partecipanti

Didattica dell’insegnamento della lingua
italiana agli stranieri

24

2

18

15

Relazione d’aiuto e servizi socio assistenziali

4

2

15

15

Interculturalità: conoscere per accogliere
il diverso (Non attivato)

/

/

/

/

Tabella n. 56
Il corso “Interculturalità: conoscere per accogliere il diverso” che nasceva con
l’obiettivo di facilitare i processi di comunicazione e di ascolto in contesti multiculturali,
non si è realizzato per mancanza di richieste di iscrizione.
In particolare per il corso “Didattica dell’insegnamento della lingua italiana agli
stranieri” si evidenzia che il progetto formativo ha destato interesse di un’altro Csv
della regione che ha richiesto informazioni e materiale didattico al fine di riprodurre
un’iniziativa similare sul proprio territorio.

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

N. documenti

N. prestiti

Disabilità

130

/

Emigrazione immigrazione

43

/

Accoglienza

12

/

Povertà

17

/

Tabella n. 57
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Tra i “Quaderni di lavoro” sono inoltre a disposizione dei volontari, che possono
richiederne copia, alcune pubblicazioni:
- “Didattica della lingua italiana per gli stranieri” contenente suggerimenti per
insegnare la lingua italiana in una logica interculturale, per rispondere concretamente
alle dinamiche di inclusione emerse nella scuola e nella società;
- “Professione volontario: relazione d’aiuto e servizi socio-assistenziali”:
rappresenta una raccolta di riflessioni del gruppo di lavoro che ha partecipato al
corso per fornire una serie di strumenti e di conoscenze volte a migliorare le relazioni
con gli utenti in situazioni di disagio.
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Progetti sociali
“EQUAMENTE”
Associazioni promotrici: Ass. Solidarietà popolo Saharawi Hammada; Cer.es; Il
Nido del Cuculo; Maria Negretto; Pacha Mama; Speranza Ucraina; Una goccia per
il Mondo.
Obiettivi: promuovere la solidarietà internazionale e i valori di uno sviluppo sostenibile
e responsabile.
Azioni:
- laboratori all’interno di classi elementari per l’elaborazione di cartoni animati di
solidarietà;
- eventi e mostre per diffondere la conoscenza di progetti di cooperazione
internazionale e per promuovere nuove occasioni di riflessione e scambio sui temi
dell’interdipendenza tra Nord e Sud.
Risultati conseguiti: per l’elaborazione dei cartoni animati di solidarietà sono
state coinvolte 2 scuole elementari, 5 classi per oltre 100 bambini. I lavori realizzati
dai bambini hanno un grande valore educativo; infatti i cartoni animati non solo
testimoniano la piena comprensione del lavoro che svolgono i volontari da parte dei
giovani studenti, ma rappresentano anche un validissimo mediatore comunicativo
per trasmettere messaggi di solidarietà anche ad altri bambini.
Agli eventi estivi sono state coinvolte circa 350 persone di cui 100 bambini e 250
adulti, si è inoltre registrata una buona affluenza ai laboratori.
La mostra di presepi dal mondo ha esposto 200 presepi, dei quali 30 costruiti
artigianalmente dai gruppi di immigrati. Le associazioni di immigrati partecipanti
sono state 30, i volontari che hanno collaborato all’organizzazione sono stati 20, il
totale delle presenze dei visitatori 25.000 mila, mentre le classi in visita 50.
Le mostre fotografiche hanno esposto 85 foto, coinvolgendo oltre 10.000 visitatori e
50 classi scolastiche, mentre 2 classi 3^ del liceo pedagogico sono state coinvolte
come guide alle mostre.
Tutti gli incontri e le conferenze proposti sono stati mediamente molto partecipati.
In particolare, i tornei di burraco a favore dell’Africa hanno avuto 45 iscrizioni ogni
domenica (limite massimo in considerazione della sala a disposizione); lo spettacolo
teatrale ha registrato il tutto esaurito, ovvero i 310 posti di capienza del teatro; i
cineforum seguiti da cena sono stati partecipati da 45 persone ogni volta (capienza
massima); la presentazione della ricerca “Giovani delle terre di mezzo” ha coinvolto
100 giovani della provincia e, infine, ai laboratori per bambini hanno preso parte oltre
30 bimbi per ogni iniziativa.

Progetti di sviluppo
“MARIA NEGRETTO”
Obiettivi: l’obiettivo principale dell’associazione è dare un sostegno concreto,
anche di tipo economico, ai progetti che la missionaria Maria Negretto porta avanti
in Camerun. L’obiettivo di sviluppo era quello di portare il maggior numero di persone
a conoscenza dell’esperienza realizzata in Africa dalla missionaria Maria Negretto e
di creare interesse e collaborazione per i progetti avviati.
Azioni:
- pubblicazione e pieghevole informativo. I volontari si sono impegnati nella raccolta
del materiale (foto, testi, testimonianze, documenti) relativi all’attività svolta dalla
missionaria Maria Negretto e ai progetti sostenuti dall’associazione. Successivamente
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Solidarietà internazionale
sono state attivate consulenza specialistiche per l’assemblaggio del materiale, la
correzione bozze e l’impostazione grafica in relazione sia alla pubblicazione sia al
pieghevole;
- evento pubblico e raccolta fondi. È stato realizzato un evento pubblico durante il
quale Maria Negretto ha presentato personalmente alla cittadinanza la sua attività
in Africa. È stata, inoltre, allestita una mostra fotografica a testimonianza dei progetti
realizzati in Camerun. Sono stati raccolti fondi a sostegno dell’associazione grazie
alle donazioni dei presenti e alla vendita di alcuni oggetti artigianali provenienti dal
Camerun ed è stata distribuita la pubblicazione realizzata.
Risultati conseguiti:
attraverso la realizzazione delle diverse azioni programmate si è riusciti a stimolare
l’attenzione della cittadinanza alle iniziative e ai progetti sostenuti dall’associazione.
Sono state distribuite 1.500 copie del libro e un centinaio di pieghevoli dell’associazione
catturando l’interesse di conoscenti, privati, imprese e diocesi, non solo a Rimini ma
anche a Ravenna, Ferrara, Roma.
In occasione dell’evento pubblico, le persone presenti, circa un centinaio, hanno fatto
donazioni direttamente alla missionaria per un importo pari a 800 euro, a sostegno
delle attività programmate in Camerun.
“BANCAIUTI”
Obiettivi: sviluppare l’attività di promozione e sensibilizzazione della cittadinanza
alla solidarietà internazionale, per aiutare la popolazione di alcune città dei paesi
della ex Jugoslavia e della Tanzania.
Azioni:
- campagna promozionale con la realizzazione di strumenti informativi (pieghevoli
e sito web);
- convegno e mostra fotografica.
Risultati conseguiti:
l’associazione con il progetto di sviluppo ha rafforzato la sua visibilità sul territorio e ha
facilitato lo scambio di contatti e informazioni tra i diversi paesi in cui l’associazione
opera.
Hanno partecipato al convegno circa 80 persone e sono stati contattati circa 50
organizzazioni pubbliche e private.
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Sostegno terza età
Progetti sociali
“VIVERE NELLA TERZA ETÀ: CORSO DI ANIMAZIONE PER ANZIANI”
Associazioni promotrici: Alzheimer, Avulss, Auser.
Obiettivi: sviluppare e arricchire le competenze dei volontari per incrementare le
attività di animazione nelle strutture di accoglienza e rendere le giornate degli anziani
più allegre e attive.
Azioni:
- corso di formazione per volontari della durata di 30 ore su diversi temi: relazione con
l’anziano, comunicazione e aspetti psicologici, tecniche e strumenti di animazione,
informazioni di geriatria per conoscere le problematiche relative ad alcune patologie
che colpiscono gli anziani;
- 6 ore di attività in cui i volontari hanno messo in pratica le competenze acquisite
organizzando 2 eventi di animazione in due strutture partner.
Risultati conseguiti: il laboratorio ha sviluppato conoscenze e competenze
sull’animazione in strutture e, più in generale, sulla relazione con gli anziani. Ha
rappresentato, inoltre, un’occasione per i 7 volontari coinvolti di scambiarsi le
esperienze maturate nelle diverse strutture per anziani della provincia nelle quali
svolgono la propria attività.
All’iniziativa hanno inoltre partecipato 20 persone intenzionate ad iscriversi ad
associazioni di volontariato nel settore socio-assistenziale. Queste hanno inteso
il laboratorio sia come un’opportunità di contatto con il mondo del volontariato e
degli anziani, sia come occasione per acquisire alcune competenze relazionali e
pratiche.
L’attività pratica è stata un utile mezzo per delineare un terreno comune di
appartenenza tra le associazioni che operano in questo ambito e alcuni servizi per
anziani presenti nel territorio della provincia.
Durante il laboratorio pratico manuale sono stati realizzati oggetti di vario genere
(quadretti su tavole in legno, composizioni di rose in carta crespa, oggetti creati con
la pasta di sale ecc.) che i volontari hanno scelto di donare, collocandoli all’interno
di alcune strutture per anziani della provincia in cui sono attivi, per abbellirne angoli
“spogli”.
Sono state realizzate per i volontari, nel corso del laboratorio, dispense sulla relazione
e animazione agli anziani, funzionali agli obiettivi del progetto, sulla promozione e
sulla valorizzazione dell’apporto del “volontario competente e consapevole delle
ragioni del proprio intervento e dotato degli strumenti adeguati per l’attività di
animazione per anziani”.
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Seminari e formazione
È stato realizzato un corso in risposta ad esigenze specifiche di alcune associazioni
che si occupano di assistenza all’anziano su diversi livelli. Date le numerose richieste
di partecipazione il corso è stato organizzato in quattro comuni (Rimini, Riccione,
Bellaria e Cattolica).

Relazione d’aiuto e benessere per l’anziano

Ore

Associazioni

Iscritti

Partecipanti

10

4

97

97

Tabella n. 58

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

Anziani

N. documenti

N. prestiti

19

/

Tabella n. 59
Inoltre tra i “Quaderni di lavoro” è a disposizione dei volontari, che possono richiederne
copia, la pubblicazione la “Relazione d’aiuto e benessere dell’anziano” che illustra
alcune modalità per relazionarsi con l’anziano, valorizzandolo come persona ricca di
esperienze, competenze e capacità e, dunque, come risorsa per l’intera comunità.

95

La dimensione sociale

Volontarimini
Bilancio sociale 2009

Tutela dell’ambiente
Progetti sociali
“CITTÀ IDEALE”
Associazioni promotrici: Associazione Vegetariana Italiana; Basta Merda in Mare;
Rimini Rescue; Rifiuti Zero; Rumori Sinistri.
Obiettivi: elaborare proposte concrete per uno sviluppo sostenibile della città
attraverso un ripensamento del concetto di ambiente cittadino e un’analisi delle
criticità ambientali; focalizzare l’attenzione su alcuni ambiti di intervento (urbanistica,
bio-edilizia e bio-architettura, gestione dei rifiuti, ciclo e recupero delle acque,
concetto di mare senza confini e accessibilità al mare, tutela della fauna selvatica e
degli animali in città attraverso spazi verdi e corridoi ecologici).
Azioni:
- analisi delle criticità nella città;
- elaborazione delle alternative;
- campagna di sensibilizzazione.
Risultati intermedi (il progetto è in fase di realizzazione): i volontari hanno attivato
una collaborazione a partire dai saperi e dalle competenze pregresse, maturate
nell’attività delle diverse associazioni. Inoltre si sono confrontati con consulenti per
decidere quali tematiche approfondite maggiormente e con quali modalità, al fine di
contribuire in termini di contenuto al lavoro promosso.
Sono state quattro le aree di approfondimento individuate: architettura e bioedilizia,
tutela aree verdi e corridoi ecologici, acque e sistema fognario, rifiuti. Si prevede
la realizzazione di una pubblicazione che raccoglie i contenuti emersi e restituisca
alla cittadinanza e agli amministratori il punto di vista del volontariato per una città
ecosostenibile.

Progetti di sviluppo
“INSIEME PER LA VALMARECCHIA”
Obiettivi: sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni su problemi legati alla mobilità in
Valmarecchia, intesa sia come viabilità sia come possibilità di accesso all’informazione
telematica; formare volontari per la gestione di un centro di assistenza ai felini.
Azioni:
- organizzazione di un ciclo di seminari e pubblicazione degli atti dei convegni.
Sono stati realizzati due seminari inerenti alle problematiche legate alla viabilità
in Valmarecchia e in particolar modo sul tratto della Marecchiese. Tutti gli atti dei
seminari svolti, compresi quelli presenti nella seconda azione, sono stati pubblicati
nella pubblicazione “Insieme per la Valmarecchia”;
- formazione mirata per operatori volontari. Per far fronte alla gestione di un piccolo
centro di assistenza ai felini nel territorio di Corpolò (Rimini), in convenzione con le
amministrazioni locali, sono stati realizzati tre incontri pubblici sulle problematiche
legate alla custodia dei felini e all’interno di essi si è svolta la formazione dei
volontari.
Risultati conseguiti:
il ciclo di incontri pubblici ha coinvolto istituzioni e cittadinanza su alcuni problemi
relativi alla comunicazione telematica, all’elettrosmog, all’inquinamento ambientale
e alla metanizzazione dei trasporti pubblici.
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Tutela dell’ambiente
Seminari e formazione
Nato dall’esigenza di una singola associazione, il corso ha avuto un notevole
riscontro tra le organizzazioni che si occupano di tutela dell’ambiente in quanto
particolarmente interessate alla trattazione della legislazione regionale “per la tutela
della fauna minore” (L. reg. 15/2006).

Ambiente e fauna

Ore

Associazioni

Iscritti

Partecipanti

86

8

95

89

Tabella n. 60

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

Ambiente

N. documenti

N. prestiti

29

/

Tabella n. 61
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Tutela diritti
Progetti sociali
“SENZA DOLORE”
Associazioni promotrici: Adocm Crisalide; Amici di Isal; Atdga; Lilt.
Obiettivi: promuovere una cultura contro il dolore inutile, sia in ospedale sia nella vita
di tutti i giorni; rendere consapevoli le persone del proprio diritto al trattamento del
dolore.
Azioni:
- concorso grafico “liberi dal dolore”;
- corso di formazione per volontari;
- campagna di sensibilizzazione per divulgare materiali informativi sulla “Giornata del
Sollievo” dedicata al dolore e alle cure palliative, sul parto indolore e sugli strumenti
di misurazione del dolore (Visual Analogic Scale).
Risultati conseguiti: il concorso grafico ha avuto come target di riferimento i giovani.
Sono pervenute 88 proposte presentate da 48 creativi diversi di cui 6 agenzie
pubblicitarie; i paesi di provenienza sono stati 12, Italia in testa seguita da Russia e
Ucraina.
La campagna informativa sul dolore ha prodotto e diffuso senza sprechi: 250 manifesti,
1.000 locandine, 500 misuratori del dolore, 100 bollini adesivi promozionali, 1.000
inviti all’inaugurazione alla mostra, 1.000 folder sulle linee guida del parto indolore,
suddiviso in 5 lingue. In aggiunta ai prodotti sopra descritti le associazioni, per non
disperdere il faticoso lavoro fatto, hanno espresso la necessità di creare una piccola
pubblicazione sull’esperienza del progetto. La pubblicazione, realizzata in 300 copie,
propone un esempio concreto di lavoro su un tema difficile da comunicare e che
comunemente si tende a evitare per le sue valenze negative: il dolore.

Progetti di sviluppo
“AMICI DI ISAL”
Obiettivi: diffondere la conoscenza dell’associazione sul territorio; divulgare una
cultura sul dolore; potenziare l’attività di volontariato, in particolar modo quella
relativa all’assistenza ai malati ricoverati.
Azioni:
- produzione e diffusione di materiale promozionale (opuscoli, “totem”, cartellone in
tela, cartellone in pvc con anelli);
- tre conferenze sul tema del dolore e sulla sua concezione in ambito medico,
psicologico e filosofico - religioso;
- corso di formazione per volontari sull’assistenza ai malati ricoverati in hospice e
sul supporto alle loro famiglie.
Risultati conseguiti: i volontari dell’associazione si sono impegnati nella produzione
del materiale divulgativo attraverso la stesura dei testi per gli opuscoli, a stretto
contatto con il grafico. La diffusione della conoscenza dell’associazione sul territorio
e la divulgazione di una cultura sul dolore è stata la linea da seguire per la creazione
dei prodotti cartacei. Inoltre è stato prodotto anche del materiale specifico per le
campagne di raccolta fondi. Nello specifico sono stati realizzati: pieghevoli informativi
sulle attività dell’associazione e materiale sull’evento di raccolta fondi “Isal incontra
l’arte” (volantini promozionali, locandine, pieghevoli 3 ante in A4, pieghevoli 3 ante
in A3).
Con il progetto l’associazione ha consolidato la divulgazione scientifica attraverso 3
conferenze sul tema del dolore e sulla sua concezione in ambito medico, psicologico
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e filosofico-religioso. La partecipazione della cittadinanza è stata buona, con la
presenza di circa 50 persone per serata.
Al corso di formazione hanno partecipato 8 volontari che hanno approfondito aspetti
medico-scientifici, infermieristici, psicologici e temi quali l’associazionismo e il
volontariato.
“ANIPI – ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA PATOLOGIE IPOFISARIE”
Obiettivi: divulgare la conoscenza delle patologie ipofisarie sia a fini informativi che
di prevenzione.
Azioni:
- realizzazione di un opuscolo-guida sulle malattie endocrine in grado di rispondere
al bisogno di informazione e di conoscenza dei malati ipofisari, dei famigliari, dei
medici e di tutta la cittadinanza.
Risultati conseguiti:
l’associazione ha creato uno strumento completo per i pazienti sia per sensibilizzare
alla prevenzione di alcune malattie rare, sia per creare interesse alla ricerca di nuove
modalità diagnostiche e terapeutiche. I volontari si sono impegnati nella raccolta del
materiale (foto, testi, testimonianze, documenti) per redigere la guida sulle patologie
ipofisarie. Per la redazione dei contenuti scientifici sono stati inoltre coinvolti medici
specialisti che hanno svolto un lavoro di verifica delle informazioni riportate.
La guida informativa ha riscontrato l’approvazione delle diverse sezioni regionali
dell’Anipi e dei medici specialisti, attraverso il cui supporto è stata e sarà distribuita
in tutto il territorio dell’Emilia-Romagna.
Il materiale informativo è stato distribuito alla cittadinanza anche in occasione di eventi
e manifestazioni organizzati dall’associazione per sensibilizzare alla prevenzione,
informare sulla malattia e promuovere la tutela dei diritti dei malati.
“UIMDV - UNIONE ITALIANA MUTILATI DELLA VOCE”
Obiettivi: realizzare un volantino informativo sulle proprie attività, sui problemi
connessi all’intervento di laringectomia e successiva terapia riabilitativa, anche al fine
di contrastare lo stigma spesso causato dalla scarsa informazione, con conseguenti
difficoltà nelle relazioni e nella qualità della vita sociale di chi ha subito l’intervento.
Azioni:
- attività di promozione;
- attività di prevenzione nelle scuole.
Risultati conseguiti:
i volontari si sono impegnati nella raccolta del materiale (foto, testi, testimonianze,
documenti) per redigere un pieghevole informativo sulla laringe e le patologie ad
essa connesse. Per la redazione dei contenuti scientifici sono stati coinvolti medici
specialisti che hanno svolto un lavoro di verifica delle informazioni riportate. Il testo è
rivolto in particolare ad adolescenti e familiari, usa pertanto un linguaggio semplice e
privo di tecnicismi per facilitarne la comprensione in una logica di prevenzione.
L’associazione ha programmato, in accordo con i presidi degli istituti scolastici, un
calendario di incontri di sensibilizzazione per informare gli studenti sugli effetti di
alcool e fumo quali principali fattori di rischio per la formazione di neoplasie che
potrebbero portare alla laringectomia. Gli interventi in classe sono stati anche
un’occasione per i volontari di far conoscere la patologia e le sue conseguenze nel
tentativo di contrastare lo stigma spesso causa di difficoltà relazionali dei malati che
subiscono una traumatica alterazione della loro capacità comunicativa orale.
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Documentazione
All’interno della biblioteca del Csv sono disponibili in consultazione o prestito alcuni
testi relativi a questo ambito tematico:

N. documenti

N. prestiti

Pari opportunità

26

/

Tutela diritti

10

/

Tabella n. 62
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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 nel corso del 2009 il Csv ha realizzato in questa
prospettiva.

Scuola e università
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, grazie alle 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.
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 2009 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 4 progetti sociali, e l’attività del servizio “Sportello Scuola - Università”.
Complessivamente sono state 198 le ore dedicate ad attività con gli studenti, con
particolare attenzione alle scuole elementari e medie dove è stato possibile effettuare interventi più strutturati.

N. scuole

N. classi

N. studenti

N. incontri

15

119

2.665

79

Tabella n. 63
Gli studenti coinvolti con i progetti sociali sono stati complessivamente 1.147, mentre 1.491 studenti sono stati coinvolti attraverso il servizio “Sportello Scuola - Università”. In totale sono stati 2.665 gli allievi coinvolti con l’attività nelle scuole, di cui
140 della scuola materna (5 classi), 237 delle scuole Elementari (11 classi), 1.493
delle scuole Medie (69 classi), 795 delle scuole superiori (34 classi). Le iniziative realizzate hanno interessato le scuole di 7 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 77 le classi coinvolte a Rimini,
11 quelle nei comuni dell’area nord della provincia (Bellaria, Verucchio, Santarcangelo) e 6 nell’area sud (Riccione, Ospedaletto, San Giovanni).
Nel 2009 inoltre il centro ha collaborato con un istituto scolastico superiore della
provincia nell’organizzazione di un assemblea studentesca sui temi della solidarietà
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e della cittadinanza attiva.
L’evento che ha coinvolto 600 ragazzi è stata anche l’occasione per promuovere
il volontariato e far conoscere l’attività di alcune organizzazione che operano sul
territorio.
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 2009 sono stati 6 i
tirocini formativi realizzati.

Altre iniziative
Volontari: cittadini europei
Nel 2009 si è svolta a Rimini una delle tappe del ciclo di seminari promossi da CSVnet all’interno del progetto “Volontari, cittadini europei”, in cui il Centro di Servizio di
Rimini ha avuto un ruolo di organizzazione e promozione. In occasione dell’evento
sono stati diversi i temi affrontati, in una logica di promozione della cultura del volontariato che varca i confini nazionali, tra cui: le politiche e la progettazione europee,
la partecipazione attiva, il 2011 Anno Europeo del Volontariato. L’iniziativa si è conclusa con la realizzazione di una conferenza aperta nella quale sono stati dibattuti
i temi della cittadinanza attiva e del volontariato in Europa. Scopo di “Volontari,
cittadini europei” era, infatti, proprio quello di produrre, attraverso la partecipazione
dei volontari, il “Manifesto del Volontariato italiano per l’Europa”, da presentare alla
prossima legislatura del Parlamento europeo.
Una biblioteca vivente
Volontarimini, in collaborazione con la Provincia di Rimini - assessorato all’Immigrazione, con il Centro contro le discriminazioni e con il patrocinio della Regione EmiliaRomagna, ha partecipato all’organizzazione della “Biblioteca vivente”. Si tratta di un
evento pubblico pensato per favorire il dialogo tra i diversi gruppi sociali, liberi da
condizionamenti esterni e accompagnati dall’intimità e dalla tranquillità che caratterizzano la “lettura di un libro”. In pratica, una persona ha la possibilità di sfogliare un
catalogo, scegliere un testo e chiederlo in prestito per una mezzora; invece di una
pubblicazione, si prenota una persona pronta a raccontare la propria storia. Il fine è
quello di presentare la “diversità” sotto un altro aspetto e non più mediata da mezzi
di informazione, spesso condizionati da stereotipi o luoghi comuni.
Festa della Liberazione
Il Centro ha partecipato con un proprio stand promozionale alla Festa della Liberazione promossa dall’Anpi di Rimini. In occasione dell’evento è stato distribuito del
materiale promozionale e sono state fornite informazioni sul Csv e sulle associazioni alle persone che ne hanno fatto richiesta. Volontarimini ha inoltre supportato
la sezione locale dell’Anpi nella promozione della festa e dei valori che la animano
attraverso i propri spazi promozionali.
Documentari in tour
Volontarimini, attraverso i propri spazi promozionali, ha collaborato alla promozione di Doc In Tour, la rassegna cinematografica che ha coinvolto ben 26 comuni in
Emilia-Romagna e 30 sale cinematografiche, di cui 3 in provincia di Rimini (cineteca
comunale, cinema Tiberio a Rimini e l’Astra di Misano Adriatico), per un totale di
22 documentari di autori e case di produzione emiliano-romagnole e 148 passaggi
in sala. Diversi sono stati i temi di interesse delle associazioni e a sfondo sociale
che sono stati affrontati all’interno della manifestazione: dalla legge Basaglia sulla
chiusura dei manicomi alla legge per la fine delle case di prostituzione, dalla scuola all’immigrazione. L’iniziativa è stata promossa da Regione Emilia-Romagna, Fice
(Federazione Italiana Cinema d’Essai) Emilia-Romagna, cineteca di Bologna (progetto Fronte del Pubblico) e Der, associazione di autori e produttori di documentari che
operano in Emilia-Romagna.
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> Impatti ambientali diretti
L’attività svolta dal Centro è prevalentemente d’ufficio, quindi con un impatto ambientale determinato soprattutto dal consumo di energia elettrica e termica e di beni
di consumo quali la carta.
Nel corso del 2009 il Centro non ha effettuato investimenti rilevanti in relazione alla
gestione del proprio impatto ambientale.
Per ottimizzare e diminuire l’utilizzo di carta sono stati adottati una serie di comportamenti quali:
- utilizzo carta riciclata per la stampa e le fotocopie;
- utilizzo della funzione fronte-retro e libretto per la stampa e le fotocopie;
- scambio di comunicazione tra il personale interno tramite e-mail;
- invio di comunicazioni alle associazioni tramite posta elettronica;
- riutilizzo della carta già adoperata per gli appunti.
Inoltre, per diminuire l’impatto ambientale della carta che inevitabilmente viene usata, è stata utilizzata quella certificata “Der Blaue Engel”, “Nordic Environmentallabel”
e “Greenpeace”.

Consumi di carta uso ufficio
Carta per fotocopie, stampe e fax

Kg 2009

Kg 2008

Kg 2007

575

520

480

Tabella n. 63
Tutti i prodotti istituzionali del Centro, quali il Bollettino “Volontarimini notizie”, il
Bilancio sociale, la carta intestata, i biglietti da visita e i prodotti della campagna
promozionale 2009 sono stampati su carta riciclata. Si segnala che i prodotti che
vengono realizzati all’interno dei progetti, per motivi di budget, non sempre seguono
scelte eco-compatibili non venendo stampati su carta riciclata.
Per quanto riguarda la produzione di rifiuti il Centro effettua la raccolta differenziata prevista dal servizio comunale di carta, plastica, pile e vetro. Per le cartucce ad
inchiostro e i toner esiste un apposito raccoglitore all’interno di Volontarimini che
periodicamente una cooperativa sociale che si dedica al riciclo di questo tipo di
materiale viene a raccogliere.
Il consumo di energia elettrica e per riscaldamento, che rappresenta l’aspetto di
maggior impatto ambientale per un Csv, non è gestibile da Volontarimini in quanto la
sede del Centro è in un immobile di proprietà e gestione comunale.
Le esigenze di trasporto sono molto contenute; in ogni caso, per trasferte significative, si utilizza prioritariamente il mezzo ferroviario.

> Impatti ambientali indiretti
La maggior parte dei prodotti utilizzati sono scelti secondo criteri di consumo critico
e equo-solidale. Il Centro privilegia, infatti, come fornitori le cooperative sociali e le
piccole aziende di artigianato locale che garantiscano standard qualitativi relativamente alle condizioni di lavoro e di prodotto.
Nel 2009 è stato inoltre fornito supporto al progetto sociale “Città ideale” che ha promosso uno sviluppo sostenibile della città attraverso un ripensamento del concetto
di ambiente cittadino e al progetto di sviluppo “Insieme per la Valmarecchia” che
aveva come principale finalità quella di sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni
su problemi legati alla mobilità in Valmarecchia. È stato organizzato anche un corso
di formazione “Per la tutela della fauna minore”.
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