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Il 2012 è stato l’Anno Europeo della cooperazione ed il sessantaquattresimo anni-
versario della Costituzione Italiana e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 
Il 2012, però, è stato anche l’anno dell’esplodere della crisi finanziaria internazionale 
e del crollo della certezza lavorativa per molte persone, anche nella nostra provincia, 
non più isola felice, incontaminata da questi problemi. Parlare di volontariato e dei 
suoi valori, primo tra tutti la gratuità, in questa dicotomia - da un lato il consolida-
mento dei diritti umani riaffermati dall’anniversario delle Carte fondamentali per la 
libertà e la responsabilità degli individui, dall’altro lo spettro della crisi economica 
- non è così semplice. Il CSV ha continuato a promuovere la cultura della solidarietà 
studiando nuove formule per l’offerta di servizi. Il volontariato, infatti, è a mio giudi-
zio, la risposta più creativa ai nuovi bisogni del territorio che affiorano in tempi duri 
ed è anche una delle più efficienti in termini di rapporto costi-benefici. La tensione ad 
aiutare è dentro a ciascuno di noi, anche quando si lotta per mantenere un posto di 
lavoro. È un valore universale tanto quanto la spinta a competere. Esso oggi compie 
qualcosa di davvero indispensabile in un mondo sempre più squilibrato, a dispetto 
della globalizzazione che dovrebbe sanare le disarmonie geopolitiche, invece di fo-
mentarle. Quanto nel welfare state era dato a ognuno di noi, non sarà più garantito in 
futuro e sarà allora il volontariato, la solidarietà diffusa, a rendere possibile la neces-
saria assistenza e accoglienza dei più bisognosi, in una società che verrà pertanto 
a qualificarsi come welfare community. Si tratta, in questo senso, di un volontariato 
che si avvia a diventare necessariato, in quanto forma di supporto sociale di cui non 
si potrà più far a meno”. Il volontariato è fondamentale anche nella ricostruzione della 
fiducia in una comunità locale che tende a disgregarsi in un periodo in cui le minacce 
esterne si acuiscono. É del volontariato la “capacità di produrre beni relazionali o di 
generare capitale sociale, cioè di far crescere le reti sociali, la fiducia e il senso di 
appartenenza”. Sul tema della crisi e delle risposte della solidarietà è fondamentale 
che il volontariato elabori criteri di misurazione del valore aggiunto sociale, che è in 
grado di produrre, in base a tre parametri: la capacità di produrre democrazia par-
tecipativa, la capacità di generare beni relazionali e la capacità di generare capitale 
sociale. Secondo le ricerche realizzate, per esempio il rapporto Caritas, il famoso 
ceto medio non esiste più e numerose famiglie si trovano improvvisamente al limite 
della soglia di povertà, pur avendo sempre lavorato e condotto una vita onesta. Pro-
prio in situazioni di incremento della povertà e dell’emergere di nuove povertà, il CSV 
cerca di rilanciare la cultura del dono disinteressato. Comincia a farsi sentire anche 
nella nostra provincia il calo di acquisti di beni primari alla famosa terza settimana 
del mese. Occorre urgentemente riscoprire quella solidarietà che ai tempi dei nostri 
nonni, della civiltà contadina devastata da due confitti mondiali, sorgeva spontanea 
nei rapporti di vicinato e parentali, soprattutto nei momenti importanti del calendario 
agricolo, come la vendemmia o la mietitura del grano.
Oggi più che mai il Bilancio sociale diventa uno strumento comunicativo “dovuto” 
a tutti i portatori di interesse non solo per rendicontare l’operato del CSV, ma an-
che per diffondere e sviluppare il volontariato ed il valore aggiunto che sa conferire 
alla creazione di legami e di fiducia nella società. Molte realtà adottano il Bilancio 
sociale, che sembra non essere nemmeno più di moda ultimamente, per darsi una 
parvenza di trasparenza: per noi è uno strumento essenziale, fondamentale nel col-
loquio con le OdV e indispensabile per la rendicontazione non solo economica, ma 
del lavoro fatto in un anno e che diventa condiviso con tutte le persone che hanno 
ancora passione civile.
L’Art. 2 della Costituzione afferma che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti 
inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la 
sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà po-
litica, economica e sociale” …c’è solidarietà tra tutti gli uomini oggi? Credo di no e 
per questo dobbiamo lavorare ancora di più. Nel concludere, credo ci sia bisogno 
oggi, “un’alleanza tra solidarietà e sobrietà”: un’alleanza che va ricercata con forza, 
mettendo in gioco tutte le nostre capacità, le nostre forze e, perché no, le nostre 
illusioni.
Il sogno non è utopia, se cammina con le gambe degli uomini.

Premessa

Introduzione della Presidente
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Ma in un panorama di attività e possibilità così variegato, il volontariato in quale stato 
di salute versa?
Caratterizzandosi per la polivalenza delle motivazioni che conducono al volontariato 
esso concorre ad una solidarietà organizzata capace di produrre servizi relazionali 
che innescano nuovi processi di civilizzazione. Il riflesso della molteplicità dei suoi 
apporti non può cristallizzare il presente verso l’illusione di un progresso irreversi-
bile che si dimentica del passato, ma sempre aprire una vera e propria proposta di 
ricerca che adegua costantemente le scelte ai bisogni sociali. Esso si declina nel 
vissuto, nell’apporto e nel ruolo di ciascuna persona e associazione attraverso la 
promozione del capitale personale e sociale da cui dipende la genesi di una nuova 
società civile.
Applicandosi nella società, nelle diverse tematiche di impegno e nelle diverse forme 
di espressione, non si limita ad aiutare chi ha bisogno, ma insieme si impegna a 
cambiare le situazioni che lo generano, la povertà e la vulnerabilità che ne conse-
guono. Le società hanno progredito nella misura in cui esse stesse, le loro formazio-
ni sociali e le persone hanno saputo rendere stabili i loro rapporti di donare, ricevere 
e ricambiare..e cambiare. Rigenerare il civile necessita di nuove esperienze e dell’al-
largamento del numero dei volontari, ma sempre investendo nella loro promozione e 
valorizzazione  a fronte dei servizi offerti dal CSV sempre più qualificati, investendo 
nel fornire strumenti che aumentino le capacità di interloquire per es. attraverso la 
padronanza dei mass-media. Aumentare le capacità cognitive di interlocutori per 
arrivare ad assumere sempre più un ruolo di soggetto sociale rivendicando la co-
noscenza del volontariato dei problemi e bisogni nei territori quindi divenire primo 
interlocutore della politica. Prima però bisogna affrontare anche la difficoltà di molte 
organizzazioni a garantire il necessario impegno duraturo e responsabile. Le implica-
zioni sono sotto gli occhi di tutti, ovvero la frammentazione e l’assottigliamento com-
plessivo su lungo periodo degli attivisti volontari. Certamente è una potente risorsa 
fondamentale quella di operare e programmare nella rete integrata di istituzioni e 
servizi del territorio, ma non ci si può limitare alla conservazione dell’esistente, o co-
munque, alla sua riproposizione con solo piccoli cambiamenti. Per uscire da questa 
logica, è quanto mai necessario riconoscersi soggetti protagonisti capaci di farsi 
carico dei problemi sociali e nell’assumersi responsabilità in ordine al loro supera-
mento. Recuperare la dimensione della spontaneità e del dono gratuito permette alle 
organizzazioni di guadagnare flessibilità organizzativa lavorando sulle motivazioni 
intrinseche e ravvivando la mission associativa che ci si è dati. Determinante è il col-
legarsi tra le diverse associazioni per fare sistema, per rappresentare e partecipare 
organizzando strutture che possano andare incontro ai bisogni delle persone, al loro 
servizio. Si può superare così la propensione tendenziale di dipendenza da finanzia-
mento pubblico e permettere l’elevazione culturale e professionale degli associati. 
Altro aspetto particolarmente sentito è quello dell’invecchiamento dei volontari e del 
loro ricambio.
L’ONU definisce sviluppo sostenibile quel processo nel quale l’uso delle risorse, la 
dimensione degli investimenti, la traiettoria del progresso tecnologico e i cambia-
menti istituzionali concorrono tutti assieme ad accrescere la possibilità di rispondere 
ai bisogni della umanità non solo oggi ma anche in futuro. E’ quanto mai necessaria 
una responsabilità diffusa, che investa tutta la generazione successiva dei futuri 
giovani adulti in un rapporto di scambio e solidarietà tra le generazioni. La sfida 
che ci aspetta è quella di una piena generatività sociale e quella della speranza di 
esplicitare e rinnovare un patto generazionale che fino ad oggi appare, nella nostra 
cultura, spesso deficitario, se non francamente minacciato. Ci troviamo nella condi-
zione di cambiare, di aggiornarci per affrontare numerosi mutamenti in atto non con-
tando solo sulle sempre meno  risorse economiche, ma anche e sopratutto un nuovo 
modo di vedere la realtà, partendo dai punti di snodo e di osservazione a fronte dei 
processi di trasformazione e delle nuove sfide epocali. Sfide che come Consiglio 
direttivo del CSV vogliamo affrontare in maniera molto concreta. Condividendo e 
proseguendo negli obiettivi di fondo e nella linea strategica del precedente man-
dato, Vogliamo inoltre dotarci per tale finalità di nuove spinte. L’obiettivo primario 
infatti è quello di creare un “sapere diffuso”, un progresso culturale di competenze 
comuni che devono essere assolutamente condivise da tutti. Esaminando appunto 
la frammentazione associativa che osserviamo, prendendo in esame la quantità di 
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piccole associazioni, spesso nemmeno riconosciute o iscritte al registro provinciale 
del volontariato, spesso formate da una base associativa non più giovane o poco 
specializzata, insomma poco avvezza all’utilizzo di tecnologie aggiornate nel campo 
informatico e comunicativo ma non solo, non possiamo esimerci dal fornire risposte 
concrete accessibili a tutti e strumenti in grado di fare un deciso salto di qualità al 
volontariato. Un salto di qualità articolato in tre parole d’ordine: professionalizzazio-
ne, emancipazione e rinnovamento. Sono queste dunque, le linee strategiche che il 
CSV si impone nel proseguire il suo cammino in questo tempo storico di transizioni 
e svolte di natura sociale, politica e culturale, ma esse sono parole che si dimostrano 
solo teoriche e vuote di fronte ad una mancata presa di coscienza del volontariato 
del fatto che per raggiungere tali obbiettivi e aspirazioni è necessaria una forte parte-
cipazione e un puntuale coinvolgimento da parte di tutti nella vita associativa anche 
di Volontarimini e nell’attività gestionale del CSV. I tempi di un CSV vissuto quale 
“mero dispensatore di servizi” devono definitivamente tramontare. Oggi chiediamo 
a ODV e volontari di maturare una coscienza di coesione sostanziale in un corpo 
unico identificabile in quello del volontariato locale che, se orientato ai medesimi va-
lori e obiettivi, i valori in una “casa comune” come è Volontarimini, potrà sempre più 
convintamene ed efficacemente rappresentare il fulcro attorno al quale potrà ruotare 
una stagione di “primavera socio-culturale” per il nostro territorio.

Ia Presidente 
Maria Cristina Gattei
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Nota metodologica
Attraverso il Bilancio sociale, giunto alla sesta 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 il 91% delle cosiddette “informazioni essenziali” applicabili alle 
caratteristiche di Volontarimini (sul totale di 54) e il 44% delle cosiddette “informazioni 
volontarie” applicabili (sul totale di 51). Questo percorso è messo in 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). 
Le informazioni essenziali mancanti sono tutte relative a questioni non ritenute di 
primaria rilevanza in relazione alle caratteristiche e all’attività svolta da Volontarimini 
(rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione e gestione dell’impatto 
ambientale).

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 2010 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).
Viene stampato in ? copie e reso disponibile sul sito internet dell’organizzazione 
unitamente al bilancio di esercizio.

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; 
-  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.
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Per informazioni ed osservazioni sul Bilancio sociale:
Simona D’Alonzo
simona@volontarimini.it
tel. 0541 709888 
fax 0541 709908
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Profilo generale di Volontarimini

Volontarimini – Associazione per lo sviluppo del volontariato della provincia di Rimini – è un’organizzazione 
di volontariato iscritta al relativo registro provinciale e dotata di personalità giuridica1. 
La sua base sociale, al 31/12/2011, è costituita da 96 organizzazioni di volontariato (Odv).
Dal 1997 gestisce il Centro di Servizio per il Volontariato (Csv) di Rimini. I servizi erogati dal Csv sono 
rivolti a tutte le Odv che operano sul territorio provinciale e a tutti i cittadini interessati ad avvicinarsi al 
mondo del volontariato.
La sede principale è a Rimini2; sono inoltre operativi tre sportelli informativi a Novafeltria, Cattolica e 
Bellaria-Igea Marina.
Volontarimini aderisce al Coordinamento regionale dei Csv dell’Emilia Romagna ed è socio di Csvnet – 
Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato.

Altre informazioni (relative all’anno 2011)
N. organizzazioni di volontariato 
socie 96 

N. volontari 11 (di cui 7 membri del Consiglio direttivo 
e 3 sindaci revisori)

N. dipendenti
9 (di cui 8 a tempo indeterminato e 1 a 
tempo determinato per sostituzione di 
maternità)

N. organizzazioni di volontariato che 
hanno usufruito dei servizi del Csv

168, pari al 57% delle Odv presenti 
sul territorio

Totale proventi e ricavi Euro 940.493

Tabella n. 2

  1Sotto il profilo fiscale Volontarimini è una Onlus.

  2Via IV novembre 21, 47921 Rimini
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Cos’è un Centro di Servizio per il Volontariato?

I Centri di Servizio per il Volontariato sono stati creati dalla Legge quadro per il Volontariato n. 
266 del 1991, allo scopo di essere “a disposizione delle organizzazioni di volontariato… con la 
funzione di sostenerne e qualificarne l’attività”.
I loro compiti sono stati precisati dall’art. 4 del Decreto del Ministero del Tesoro dell’ottobre 
1997, secondo cui i Centri di Servizio: 
“Erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontaria-
to 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 a 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 desti-
nata alla costituzione di Fondi speciali presso le Regioni”, deputati al finanziamento delle attività 
dei Centri di Servizio. 
Ogni Fondo speciale è amministrato da un Comitato di Gestione, composto da 1 rappresentante 
della Regione competente, 4 rappresentanti delle organizzazioni di volontariato maggiormente 
presenti nel territorio regionale, 1 membro nominato dal ministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, 7 membri nominati dalle fondazioni bancarie, 1 membro nominato dall’Associazione fra 
le Casse di Risparmio (Acri) e 1 rappresentante degli enti locali della Regione. La ripartizio-
ne annuale fra i vari Csv della Regione delle somme disponibili nel Fondo speciale avviene su 
presentazione di un progetto delle attività del Centro e in base a parametri oggettivi come la 
popolazione, il numero di Odv presenti, il numero di soci ecc.
In totale i Csv in Italia sono 78, 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 coor-
dinamento sia nazionale sia regionale. 
A livello nazionale esiste Csvnet, Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volonta-
riato, 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. 
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 fon-
di. Il Coordinamento è composto dai presidenti dei Csv (o loro delegato nominato nei Consigli 
Direttivi del Csv) e dai direttori/coordinatori dei Centri. 



Volontarimini
Bilancio sociale 2011 L’identità

14

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

1997 – Affidamento a Volontarimini della gestione del Csv.

1998 - Pubblicazione della prima Guida alle Associazioni della provincia di Rimini. 
Alla prima sono seguite altre tre edizioni nel 2002, 2005 e 2007.

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

2004 - Prima edizione di TraVolGente, festa del volontariato della provincia. 

2004 - Apertura dello sportello di Cattolica.

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

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.

A seguito del cambiamento dell’assetto territoriale e amministrativo della Provincia 
di Rimini con l’aggregazione di sette nuovi comuni, sono entrate a far parte 
dell’associazionismo riminese 31 organizzazioni di volontariato.

2010 - Apertura dello sportello decentrato di Novafeltria.

2011 - Apertura dello sportello decentrato di Bellaria.

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 e il rispetto dell’autonomia e 
dell’identità di tutte le organizzazioni di volontariato e sulla piena adesione alla Carta 
dei Valori del volontariato. Il suo ruolo non vuole essere sostitutivo, ma di supporto.
In questa prospettiva Volontarimini opera in modo tale che il volontariato 
organizzato:
-  sviluppi al proprio interno competenze diffuse;
- assuma, nei confronti delle istituzioni pubbliche, un ruolo di collaborazione 
propositiva mantenendo la propria specificità e diventi un soggetto attivo nella 
programmazione, nella gestione e nella valutazione delle politiche promosse come 
risposta ai bisogni sociali;
-   lavori in rete, condividendo e scambiando le esperienze.
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Le linee strategiche
Condividendo e proseguendo negli obiettivi di fondo e nella linea strategica del pre-
cedente mandato, vogliamo inoltre dotarci per tale finalità di nuove spinte:

Professionalizzazione
Auspico che il volontariato possa acquisire competenze e strumenti tecnici di alto 
profilo ed efficacia soprattutto sul piano della comunicazione sociale. Occorre in 
questo ambito dar spazio ai nuovi media e nella fattispecie ai media a basso costo 
(internet, social network, comunicazione non convenzionale) di modo che possa 
emergere un effettivo protagonismo nel panorama della comunicazione sociale da 
parte del volontariato e di modo che esso possa “parlare” al territorio, alle istituzio-
ni e ai soggetti da esso coinvolti nelle proprie relazioni solidali, con sempre mag-
giormente efficacia e ricchezza di contenuti al di là della dimensione delle singole 
associazioni e al di là delle disponibilità economiche o della capacità di intercettare 
finanziamenti pubblici o privati. 
Nella stessa direzione auspichiamo una maggiore “professionalizzazione” anche 
nell’uso e nel rapporto con i media convenzionali come gli organi di stampa (sia pre-
senti sul web che tradizionali) o con le emittenti radio-televisive locali. Intendiamo a 
tal riguardo alzare decisamente il livello qualitativo dell’intervento delle associazioni 
di volontariato al fine di portarle ad occupare il ruolo che le spetta, ovvero a costituire 
per il territorio un riconosciuto e autorevole “soggetto sociale” coinvolto tanto nella 
vita relazionale e solidale quotidiana alle ODV quanto nel dibattito pubblico.
Vogliamo dare peso e sicurezza all’attivismo solidale delle associazioni dando loro 
quella dimestichezza nell’uso degli strumenti comunicativi e la capacità di esprime-
re gli enormi valori culturali, morali e sociali che esse portano e che troppo spesso 
rimangono celati nelle singole storie mai raccontate. Il lavoro e il ruolo quotidiano 
delle ODV necessita di un doveroso riconoscimento culturale da parte della comu-
nità locale per quel che è: un insostituibile servizio solidale, prestato nella totale 
gratuità, ma con la perizia e la equipollenza di un servizio professionale. Acquisire 
questa levatura e questo rispetto potrà rendere il volontariato sempre più autorevole, 
forte e protagonista di una vita sociale oggi sempre più confusa dalla crisi socio-
economica.

Strumenti: La formazione è la parola chiave per portare avanti questo grande in-
vestimento operato sulle persone. La già ricca proposta di corsi di formazione e 
servizi di assistenza e accompagnamento all’operatività fornita dal CSV deve essere 
confermata e completata nella varietà al fine di dare risposte sempre più pronte e 
adeguate alle esigenze.
Progetti di comunicazione sociale altamente professionale quale “Volontariato in 
onda”, promosso dal CSV in partnerariato con Icaro TV, per la conoscenza e la 
promozione delle ODV del territorio alla popolazione, devono essere sperimentati e 
confermati qualora ritenuti efficaci e meritori di investimento.

Emancipazione
Il principio di “libertà - spontaneità - gratuità” del volontariato deve essere riaffer-
mato e riproposto agli attori del volontariato locale con sempre maggiore frequenza. 
Emancipare il volontariato locale significa renderlo autonomo, padrone e cosciente 
delle proprie possibilità di espressione, al di là della presenza o meno di finanzia-
menti, assistenzialismi e contribuzione da parte dei soggetti pubblici e privati. Il Vo-

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 mondo solida-
le anche rispetto ad altre realtà del Terzo settore.
Il testo della Carta è disponibile sul sito www.volontarimini.it
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lontariato può e deve sopravvivere alla crisi socio-economica mostrando il meglio 
di sé, ovvero la capacità di creare servizi, solidarietà e relazione sociale in completa 
o parziale autonomia operativa ed economica. Questo renderà il volontariato più 
forte, consapevole ed infine cosciente del proprio valore. L’emancipazione di un 
volontariato più maturo e consapevole di sé, potrà inoltre rendere paritario il dialogo 
fra le istituzioni pubbliche e le associazioni. Le prime non saranno chiamate più a 
sostenere un sistema intermittente di rapporti con le ODV e le altre non saranno più 
l’alibi delle istituzioni pubbliche per una mancata erogazione di servizi fondamentali 
o per uno scarso presidio del territorio su temi socio-assistenziali e di investimento 
culturale. Un rapporto emancipato ed equilibrato fra ODV e istituzioni sarà la chiave 
delle maturazione del volontariato nonché delle istituzioni.

Strumenti: La carta dei servizi del CSV, è a disposizione di tutte le associazioni per 
soddisfare le esigenze operative e sostenere le loro attività in un panorama di sobrie-
tà, economicità e laboriosità quali comune patrimonio culturale di tutte le ODV.
Perseverare nella messa in rete delle associazioni, mettendo in comune e a sistema 
le esperienze le competenze e le disponibilità dei volontari, sarà la chiave di questo 
processo di emancipazione che sarà inoltre capace di ottimizzare gli sforzi econo-
mici e gli impegni operativi, superando i limiti derivanti dalla frammentazione e dalla 
parcellizzazione delle associazioni sul territorio.

Rinnovamento
E’ strategico se non fondamentale operare e favorire il necessario ricambio gene-
razionale nelle basi associative. Servirà strategicamente dare un ruolo al CSV di 
congiunzione nell’ambito delle “comunicazione intergenerazionale”, ponendo le basi 
per il rinnovamento e il “ringiovanimento” delle basi associative nelle ODV in un pa-
norama di preoccupante disimpegno sociale da parte dei giovani, di mancanza di 
prospettive e sicurezze, di emergenza educativa e di carenza sostanziale di modelli 
di riferimento valoriale.
Offrire ai giovani la possibilità di vivere esperienze uniche e fortemente arricchenti 
quali il servizio volontario e solidale al prossimo, potrà fornire loro una base di in-
vestimento su sé stessi, indicando loro modelli di riferimento capaci di operare la 
maturazione di aspirazioni, di coscienza e di patrimoni valoriali propri del volontaria-
to. Un investimento forse di medio e lungo periodo ma capace di incidere profon-
damente non solo sulla salute e la prosperità di ODV ed esperienze di volontariato 
in provincia, ma anche sul futuro sociale, politico e culturale del territorio. Strumen-
ti: Orientare quindi ai giovani, la comunicazione del CSV, dotandolo di strumenti 
web adeguati, di facile fruizione e utilizzo, nonché la destinazione di coinvolgimento 
di parte significativa della progettazione sociale delle ODV è una scelta strategica. 
Continuare nel solco della progettazione internazionale ed europea è sicuramente 
un’altra positiva risposta all’esigenza di aprire i panorami e includere persone nuove 
e di diverse età, esperienze e provenienza nelle ODV.
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I portatori di interesse
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. Una descrizione approfondita dei principali stakeholder e delle loro 
relazioni con Volontarimini viene effettuata nel seguito del Bilancio.
Dopo la convenzione stipulata con la Provincia, dal 2011 anche le associazioni di 
promozione sociale (Aps) sono diventate “stakeholder di missione”3 di Volontarimini, 
con l’erogazione a loro favore di una serie di servizi.4

   Fondazioni
   bancarie

   Enti locali

   Unione
   europea

   Coordinamento
   regionale

       Csvnet

   Altri Csv

   Enti locali

   Ausl

   Scuola

   Università

   Enti ecclesiastici

   Altre organizzazioni
   del Terzo settore

   Comitati paritetici   Personale

   Collaboratori
   esterni

   Volontari

   Comitato di Gestione

   Consiglio direttivo

   Associazioni socie

   Organizzazioni 
   di volontariato

   Comunità   
   Aps

Finanziatori

Stakeholder
di missione Stakeholder

di governance

Sistema 
dei Csv

Risorse
umane

Partner
territoriali

Grafico n. 1

 3Ovvero coloro nell’interesse dei quali le attività istituzionali dell’organizzazione sono poste in 

essere.
4Consulenza fiscale, legale, supporto logistico, corsi di formazione e alcuni servizi di informazione 

e comunicazione
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Negli anni Volontarimini si è impegnato nell’individuare delle modalità di dialogo e di 
partecipazione dei propri stakeholder alla vita del Centro. L’azione di coinvolgimento si 
è realizzata in particolar modo attraverso i processi di programmazione e valutazione 
delle attività del Csv, con gli strumenti di informazione e con il Bilancio sociale. 
Nella fase di programmazione delle attività, sono stati organizzati 6 incontri per la 
rilevazione dei bisogni sociali per la definizione delle iniziative progettuali (vedi 
paragrafo “La programmazione” a pag. 40) ai quali erano presenti 25 organizzazioni 
e 40 volontari. Il Centro ha inoltre partecipato a un incontro del Comitato paritetico 
provinciale relativo ai bandi di co-progettazione. Anche nel 2011 il Centro ha effettuato 
l’invio a tutte le organizzazioni di volontariato del territorio di un “questionario sui 
servizi diretti” con l’obiettivo di valutare in termini sia quantitativi sia qualitativi 
l’utilizzo da parte delle Odv dei servizi offerti e poter in tal modo individuare possibili 
azioni di miglioramento (La sintesi dei dati è riportata a pag. 48).

Comitati paritetici
I Comitati paritetici istituiti dalla legge regionale n.12 del 2005 sono preposti al costante rac-
cordo e confronto tra il volontariato e gli enti locali con funzioni di proposta, impulso, sensibiliz-
zazione, verifica e valutazione. Fissano le priorità per l’azione del Centro di Servizio istituito nel 
territorio provinciale e in particolare contribuiscono all’individuazione delle priorità di intervento 
territoriali per la programmazione dei progetti sociali. Il Comitato è composto da 18 membri, 
dei quali 9 rappresentano gli enti locali e 9 sono espressione delle organizzazioni di volontaria-
to. Partecipano inoltre ai Comitati paritetici provinciali i rappresentanti dei soggetti che contri-
buiscono al Fondo speciale per il volontariato in relazione alle diverse appartenenze territoriali.
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Il mondo del volontariato locale
A fine 2011 il numero di organizzazioni di volontariato presenti nella provincia 
di Rimini era pari a 295; rispetto al 2010 si sono costituite 11 nuove associazioni, 
6 si sono sciolte e 8 hanno modificato la propria forma giuridica in altre tipologie 
associative. Il 66% (195) risulta iscritta al registro provinciale. 

Negli ultimi tre anni la distribuzione territoriale è rimasta sostanzialmente invariata: le 
organizzazioni sono presenti in 23 comuni sui 27 della provincia. Il rapporto tra 
popolazione residente e presenza di organizzazioni sul territorio è di 0,89 Odv ogni 
1.000 abitanti.
Il 58% delle Odv ha sede nel comune di Rimini, segue Riccione con l’11% delle 
Odv. Il territorio dell’Alta Valmerecchia è quello in cui il numero delle organizzazioni 
rapportato al numero degli abitanti è maggiore che nel resto della provincia.

Per quanto riguarda l’ambito d’intervento, dal 2009 ad oggi la proporzione 
percentuale tra i vari settori è rimasta sostanzialmente costante; le associazioni che 
operano in ambito socio-assistenziale sono le più numerose, rappresentando quasi 
un terzo delle Odv riminesi. Rispetto agli altri settori il socio-assistenziale è quello 
che è cresciuto maggiormente negli ultimi tre anni, registrando un aumento del 12% 
nel numero di associazioni (solidarietà internazionale e immigrazione +9%, cultura 
educazione formazione + 6%, ambiente protezione civile + 4%, sanità +2%).

Rimini
n. 171 Odv
1,18 Odv per 1000 abitanti

AR

Rimini nord
n. 10 Odv 
0,51 Odv per 1000 abitanti

Rimini sud
n. 56 Odv
0,66 Odv per 1000 abitanti

Valconca 
16 Odv
0,57 Odv per 1000 abitanti

Valmarecchia
19 Odv
0,52 Odv per 1000 abitanti

Alta valmarecchia
23 Odv
1,28 Odv per 1000 abitanti Grafico n. 2
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Per quanto riguarda la base associativa le organizzazioni riminesi sono di medio 
piccola dimensione: i due terzi hanno meno di trenta volontari. 
Un elemento significativo da mettere in evidenza è la discrepanza tra il numero 
di aderenti e il numero di aderenti attivi: le associazioni hanno infatti in media 79 
aderenti, dato che cala drasticamente se si fa riferimento alla media di quelli attivi 
che è di 18 volontari per associazione.

Tabella n. 4

Grafico n. 3

Ambito d’intervento delle Odv

Area territoriale Ambiente Pro-
tezione civile

Cultura 
Educazione 
Formazione

Sanità Socio-
assistenziale

Solidarietà 
internazionale 
Immigrazione

Alta Valmarecchia 5 5 5 8 0

Rimini 35 30 21 47 38

Rimini nord 2 3 2 3 0

Rimini sud 11 8 13 17 7

Valconca 4 5 1 3 3

Valmarecchia 1 4 5 7 2

Totali 58 55 47 85 50

% sul totale 20% 18% 16% 29% 17%
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Il governo e la struttura 

> La compagine sociale 
Possono associarsi a Volontarimini tutte le organizzazioni di volontariato iscritte e 
non al registro provinciale del volontariato che siano costituite ed effettivamente 
operanti da almeno due anni in ambito provinciale. È richiesta una quota associativa 
annuale di 1 euro.

Al 31 dicembre 2011 le associazioni socie di Volontarimini erano 96. Durante 
l’anno sono state accolte 10 nuove adesioni di organizzazioni, mentre non c’è stata 
alcuna uscita dalla compagine sociale. Il 94% delle associazioni socie è iscritta al 
registro provinciale del volontariato.

Grafico n. 4
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Si riporta l’elenco delle organizzazioni socie di Volontarimini al 31/12/2011; 
le nuove adesioni sono evidenziate in blu.

A.C.A.T - Ass. Club Alcolisti in Trattamento – Club 
n. 137, 
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.N.G.L.A.D. - Ass. Naz. Genitori Lotta alla Droga, 
A.N.I.P.I. - Ass. Naz. Italiana Patologie Ipofisarie, 
Ass. A.N.P.A.N.A. – Ass. Naz. Protezione Animali 
Natura Ambiente, 
A.O.V.A.M. – Ass. Oncologica Volontariato Alta 
Marecchia, 
A.R.I.STOM. - Ass. Riminese Incontinenti e Stomiz-
zati, 
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. comunale di Bellaria Igea Marina, 
A.V.I.S. comunale di Cattolica, 
A.V.I.S. comunale di Coriano, 
A.V.I.S. comunale di Misano Adriatico, 
A.V.I.S. comunale di Morciano, 
A.V.I.S. comunale di Riccione, 
A.V.I.S. comunale di Rimini, 
A.V.I.S. comunale di San Giovanni in Marignano, 
A.V.I.S. comunale di Santarcangelo di Romagna, 
A.V.I.S. Sez. provinciale, 
A.V.I.S. Verucchio, 
A.V.U.L.S.S. Bellaria, 
A.V.U.L.S.S.  Rimini, 
Ass. Centro di Solidarietà della Compagnia delle 
Opere, 
Ass. A.M.R.E.R. Malati Reumatici Emilia Romagna 
- Gruppo di Rimini, 
Ass. AGIMI (L’Alba) Rimini Centro,
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. Bancaiuti, 
Ass. Banco di Solidarietà, 
Ass. Basta merda in mare, 
Ass. Carlo Giuliani, 
Ass. Centro d’amicizia, 
Ass. Centro Elisabetta Renzi, 
Ass. Centro Missionario “Daniele Comboni”, 
Ass. Comitato di Solidarietà con il popolo Sahara-
wi, Ass. Confraternita di Misericordia di Valconca, 
Ass. Crescere Insieme, 
Ass. Culturale MarèciaMia, 
Ass. Di solidarietà con il popolo Saharawi “Ham-
mada”, 
Ass. Dottor Clown Rimini, 
Ass. E l’uomo incontrò il cane “K. Lorenz”, 
Ass. Explora – Unità cinofile da soccorso, 

Ass. Famiglie in cammino, 
Ass. Gruppo San Damiano, 
Ass. I colori del mondo, 
Ass. Il Nido di Gaia, 
Ass. Il Rifugio di Prick e dell’Ulmo, 
Ass. Insieme per la Valmarecchia, 
Ass. Italo-albanese “Amicizia”, 
Ass. Juan Pablo Duarte, 
Ass. La Capanna, 
Ass. La Locomotiva Onlus, 
Ass. La Roverella, 
Ass. L’isola Ritrovata, 
Ass. Madonna della Carità, 
Ass. Maria Negretto, 
Ass. Maricla, 
Ass. Marinando, 
Ass. Mutilati della Voce del Montefeltro, 
Ass. Orizzonti Nuovi, 
Ass. Pacha mama, 
Ass. Pedalando e Camminando, 
Ass. per l’aiuto alla vita, 
Ass. Progetto Famiglia, 
Ass. prov. di assistenza sociale per invalidi per 
servizio - A.P.A.S.I.S.,
Ass. Riminese di Solidarietà, 
Ass. Rompi il silenzio, 
Ass. Segno - Casa di accoglienza per bambini, 
Ass. Sicomoro, 
Ass. Speranza Ucraina, 
Ass. Sportello amico, 
Ass. Trisomia 21 Rimini AT 21, 
ATTL - Ass. Tutela Traumatizzati e Lesionati, 
AU.SER. - sez. provinciale, 
C.A.V. Rimini - Centro di Accoglienza alla vita 
“Carla Ronci”, 
C.O.A.B.A. - Ass. Coord. Operatori Abbattimento 
Barriere Architettoniche, 
CER-ES - Centro esperantista riminese ecumenico 
e solidale, 
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, 
M.P.V. - Movimento per la vita “Alberto Marvelli”, 
Nucleo Protezione Civile - Ass. Naz. Carabinieri – 
Rimini, 
Nucleo volontariato protezione civile Valconca - 
Ass. Naz. Carabinieri, 
Rimini A.I.L. - Ass. italiana contro le Leucemie, 
Linfomi e Mieloma, 
Tribunale per i Diritti del Malato - Sez. della Provin-
cia di Rimini, 
U.I.M.d.V. - Unione Italiana Mutilati della Voce, 
V.A.P.S. - Ass. Volontari assistenza Pronto Soccor-
so e Corsie, 
Ass. Welcome, 
Ass. WWF Rimini.

L’identità
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Le organizzazioni socie hanno la loro sede in 16 dei 27 comuni della provincia. La 
distribuzione sul territorio corrisponde a quella generale delle organizzazioni: il 67% 
ha sede nel comune di Rimini, segue Riccione con il 10%.
Per quanto riguarda l’ambito di intervento, la situazione si presenta invariata rispetto 
agli anni precedenti: il settore socio-assistenziale e quello sanitario sono i più 
rappresentati con rispettivamente il 29% e il 28% delle Odv, le associazioni che 
operano in ambito ambientale e di protezione civile sono il 18% del totale, seguono 
quelle che si occupano di solidarietà internazionale e cultura entrambe al 13%.

Le organizzazioni socie hanno in media 136 soci ciascuna, 18 dei quali volontari attivi. 
Sulla discrepanza tra questi due dati incide in maniera rilevante la base associativa 
di alcune organizzazioni, che si caratterizzano per un alto numero di aderenti (ad es. 
Avis). La maggior parte delle associazioni (69) è di piccola-media dimensione, con 
meno di 30 soci.

Tabella n. 5

Grafico n. 6

Ambito d’intervento e distribuzione sul territorio delle organizzazioni socie

Area
Ambiente 
Protezione 

civile

Cultura 
Educazione 
Formazione

Sanità Socio-
assistenziale

Solidarietà 
internazio-

nale 
Immigra-

zione

totali

Alta 
Valmarecchia 1 0 1 0 0 2

Rimini 12 5 15 21 11 64
Rimini nord 0 1 1 1 0 3
Rimini sud 2 3 7 3 1 16
Valconca 2 0 1 2 0 5
Valmarecchia 0 3 2 1 0 6
Totali 17 12 27 28 12 96
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> Il sistema di governo  
Lo Statuto prevede i seguenti organi5:
- 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 inoltre invitate a par-
tecipare (senza diritto di voto) tutte le organizzazioni di volontariato e altri soggetti 
del territorio. 
Nel 2011 l’assemblea si è riunita 2 volte in forma ordinaria. I verbali delle Assemblee 
sono a disposizione delle organizzazioni di volontariato che ne fanno richiesta pres-
so la segreteria del Centro.

Il Consiglio direttivo, che resta in carica tre anni e si riunisce usualmente con una 
cadenza mensile, nomina il presidente e attua gli orientamenti espressi dall’Assem-
blea. 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 9 (lo statuto prevede che il Consiglio possa essere composto fino a un 
massimo di 11 membri: 8 sono di nomina assembleare e 1 nominato dal Comitato 
di Gestione).
Per rendere più celere ed efficace il processo decisionale, nel 2011 il Consiglio diret-
tivo si è riunito con frequenza settimanale anche in forma di “Ufficio di Presidenza”. 
Gli incontri, ai quali partecipano presidente, vicepresidente, segretario e direttore 
hanno carattere preminentemente operativo.
I verbali del Consiglio direttivo sono consultabili, su richiesta, esclusivamente dai 
soci.
Nel 2011 il Consiglio direttivo si è riunito 9 volte di cui 1 adunanza non valida per 
mancanza del numero legale, con un livello medio di partecipazione pari all’ 81%.

Tabella n. 6

5Lo statuto dell’associazione è scaricabile sul sito www.volontarimini.it

Assemblee realizzate nel 2011

Data Tipo Oggetto N. soci partecipanti % partecipazione

13/12 Ordinaria Presentazione e approvazione del - 
Bilancio preventivo 2012. 21

(di cui 1 per delega)
22%

21/5 Ordinaria

Presentazione e approvazione del - 
progetto di Bilancio consuntivo 
2010.
Presentazione del progetto - 

     di Bilancio sociale 2010.
Rinnovo cariche sociali.- 

37
(di cui 7 per delega) 39%
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La 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.

Tabella n. 7

Composizione Consiglio direttivo (scadenza maggio 2014)

Nominativo e ruolo Anzianità di 
carica Professione

Organizzazione 
di appartenenza 
e relativo ruolo

Altri ruoli 
di governo in altre 

organizzazioni

Maria Cristina Gattei 
(Presidente) Secondo mandato Insegnante Ass. Maricla

(Socio)

Giovanni Ceccarelli 
(Vicepresidente) Quinto mandato Pensionato Ass. Pacha mama

(Presidente)

Direttore Ist. Scien-- 
ze dell’Uomo;
Coordinatore Casa - 
della Pace;
Consigliere Coop. - 
Pacha Mama

Anna Albini 
(Segretario) Quinto mandato Casalinga A.V.U.L.S.S.

(Presidente)

Presidente C.A.V. - 
      di Rimini

Presidente Ass. - 
San Vincenzo 

      De’ Paoli

Enzo Pastore  
(Consigliere) Secondo mandato Restauratore Ass. Marinando

(Presidente)
Presidente Unione Italia-
na Vela Solidale

Fabio Fabbrucci 
(Consigliere) Primo mandato Ingegnere 

informatico
Ass. Dottor Clown
(Presidente)

Guerrina Filippi 
(Consigliere) Primo mandato Pensionata

Ass. A.M.R.E.R. 
Malati Reumatici 
Emilia-Romagna
(Presidente)

Bruna Flora Pompili 
(Consigliere) Secondo mandato Ass. Il Nido di Gaia

(Presidente)

Oddo Triani 
(Consigliere) Primo mandato Pensionato

A.O.V.A.M. - Ass. Onco-
logica e del Volontariato 
per l’Alta Valmarecchia
(Presidente)

Pietro Pasini 
(Consigliere) Primo mandato

Medico 
libero 

professionista

Membro nominato dal 
Co.Ge

Consigliere Fondazione 
Carim
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Il Collegio dei Revisori dei Conti 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 2011 il Collegio si è riunito 4 volte durante le quali 
sono state affrontate questioni relative alla gestione ordinaria dell’associazione.

Tutte le cariche degli organi dell’associazione sono volontarie e gratuite. 
Sono previsti rimborsi spesa per le attività istituzionali realizzate fuori sede come 
la partecipazione ai coordinamenti regionali e nazionali dei Centri di Servizio per il 
Volontariato. Nel corso del 2011 tali rimborsi spese sono stati complessivamente 
pari a 247 euro.

Il tempo complessivamente offerto dai membri degli organi nel 2011 è di 
580 ore. Inoltre presidente e vicepresidente hanno partecipato alle iniziative del 
Coordinamento regionale dei Csv per un totale di 120 ore. Il dettaglio è esposto 
nella tabella che segue.

Per evitare conflitti d’interesse, in base all’art.8 dello statuto di Volontarimini, la 
partecipazione al Consiglio direttivo dell’associazione è incompatibile con:
-  l’appartenenza ad organi direttivi di organismi a cui le organizzazioni di volontariato 
presenti nel territorio provinciale attribuiscono funzioni di rappresentanza;
-  l’appartenenza alla Conferenza Regionale del Terzo Settore e ai Comitati Paritetici 

Tabella n. 8

Tabella n. 9

Composizione Collegio dei Revisori dei Conti (scadenza maggio 2014)

Nominativo Professione Titolo di studio Abilitazione professionale

Matteo Matteoni 
(Presidente del Collegio )

Professionista 
esperto contabile 
amministrativo 

Laurea in economia 
e commercio  

Paolo Gasperoni Commercialista Laurea in economia 
e commercio 

Abilitazione alla professione 
di dottore commercialista  

Marco Migani
(Membro nominato dal Co.Ge)

Commercialista e 
revisore contabile

Laurea in economia 
e commercio

Abilitazione alla professione 
di dottore commercialista  

Tempo dedicato dagli organi

 n. Consigli 
direttivi

n. Revisioni 
contabili

n. 
Assemblee

n. Ufficio di 
presidenza

Operativi-
tà interna 
(in ore)

Totale 
ore 2010

Presidente 8  2 36 160 236 +46,5

Vicepresidente 8  2 36 80 156 +38,5

Segretario 7  2 36  74 +4,5

Consiglieri 8  2   72 -23,5

Revisori 
dei Conti 8 4 2   42 +10

Totale ore 580 +76
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Provinciali; 
-  il conferimento di incarichi di direzione e rappresentanza in enti pubblici e 
organizzazioni politiche e sindacali.

Per quanto riguarda il rapporto con i fornitori del Centro, non esistono attualmente 
regolamenti formali per la gestione di eventuali conflitti d’interesse con i rappresentanti 
dell’organo direttivo.
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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.

Stefano Fabbri
Simona D’Alonzo
Sabrina Urbinati

Sabrina Urbinati

Stefano Fabbri
Sabrina Urbinati
Simona D’Alonzo
Pierpaolo Casali
Francesco Corazza
Maurizio Maggioni
Franco Fattori

Maurizio Maggioni
Silvia Forasassi
Andrea Vanzolini

SEGRETERIA
GENERALE

GESTIONE
AMMINISTRATIVA

 SPORTELLO,
DECENTRAMENTO

TERRITORIALE
E SERVIZI LOGISTICI

FORMAZIONE PROGETTAZIONE

DIREZIONE 

PROMOZIONE
 VOLONTARIATO

COLLEGIO
SINDACALE

CONSIGLIO
DIRETTIVO

ASSEMBLEA 
DEI SOCI

CONSULENZA

Stefano Fabbri

> Informatica 
Stefano Bray

> Grafica 
Luca Zanotti

> Legale
 AngeloPulvirenti

> Fiscale
 Tiziana Tognacci
 Roberta Gaudenzi

Silvia Maraschio
Franco Fattori
Silvia Forasassi
Pierpaolo Casali

Loredana Urbini
Andrea Vanzolini
Viola Carando

Maurizio Maggioni

INFORMAZIONE
COMUNICAZIONE

DOCUMENTAZIONE
RICERCA

Grafico n. 6
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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.

Tabella n. 10

Composizione e attività aree di servizio
Area Composizione Attività

Sportello e servizi logistici 1 responsabile- 
4 operatori - 
1 volontario- 
1 borsa lavoro- 

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

Consulenza 1 referente- 
5 consulenti- 

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

Le altre tipologie di consulenze sono fornite diret-
tamente dagli operatori dell’area di competenza.

Formazione 1 referente- Progettazione e realizzazione corsi di formazio-- 
ne per i volontari
Supporto all’organizzazione di corsi delle asso-- 
ciazioni

Informazione, comunicazio-
ne e documentazione

1 responsabile- 
1 operatore- 
1 volontario- 

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

Progettazione 

Progettazione europea

2 responsabili- 
1 operatore- 

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

Promozione del volontariato 1 referente- 
1 operatori- 

Organizzazione e realizzazione principali eventi - 
pubblici promossi dal Centro
Gestione della partecipazione di Volontarimini - 
alle iniziative promosse da altri attori del territo-
rio
Supporto alla realizzazione di eventi proposti - 
dalle associazioni
Orientamento al volontariato- 
Gestione del rapporto con scuole e Università- 
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> Le risorse umane

A fine 2011 le persone che collaboravano in maniera continuativa e stabile con 
il Centro erano 29:
-  9 dipendenti con contratto a tempo indeterminato, di cui 4 a tempo pieno e 4 
a tempo parziale (da 20 a 32 ore settimanali) e 1 dipendente con contratto a tempo 
determinato per sostituzione di maternità per 20 ore settimanali; 
-  7 collaboratori, di cui: 2 a progetto (2 in meno rispetto l’anno precedente), con 
un impegno orario equiparabile ad un impegno part-time, 4 liberi professionisti con 
una presenza di circa 3 ore alla settimana e 1 borsa lavoro che collabora per tre 
pomeriggi alla settimana; 
-  13 volontari, di cui 12 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 2011:
-  sono state stipulate 68 prestazioni occasionali, 60 prestazioni professionali e 
6 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 250 e 200 ore a seguito della 
convenzione con l’Università di Bologna, “Facoltà di economia” sede di Forlì e 
“Facoltà di economia del Turismo” sede di Rimini;
-  1 studente ha effettuato uno stage di 300 ore in convenzione con l’ente di 
formazione Osfin Formazione professionale;
-  è stato realizzato un tirocinio formativo in convenzione con l’Enaip di Rimini 
all’interno del Poi (Progetto obiettivo integrazione);

Tabella n. 11

Collaboratori stabili (a fine anno)
Anno 2011 Anno 2010 Anno 2009

N. Ore N. Ore N. Ore

Dipendenti tempo indeterminato 8 8 7  

Dipendenti tempo determinato
(sostituzione maternità) 1 / /  

Totale dipendenti 9 13.364 8 13.364 7 12.324

Co.pro 2 4 5

Incarichi professionali 4 4 4

Borsa lavoro 1 1 1

Totale altre tipologie contrattuali 7 2.900 9 4.249 10 4.872

Volontari 1 1 1

Consiglio direttivo 9 7 7

Revisori dei Conti 3 2 2

Totale volontari 13 1.660 10 1.634 10 1.540

  

Totale ore 17.924 19.247 18.736
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Il totale delle ore dei dipendenti inserito in tabella è quello previsto 
contrattualmente. 
Il contratto collettivo nazionale di riferimento per il personale dipendente è quello del 
commercio.

>   Malattia, salute e sicurezza 
Nel corso del 2011 non sono stati avviati contenziosi in materia di salute e sicurezza 
sia per quanto riguarda i volontari che il personale che collabora con il Csv.
Si è verificato un infortunio in itinere (tragitto abitazione - lavoro) per il quale il 
dipendente è ricorso a 49 giorni di malattia. 
In generale la media di giornate di malattia per dipendente è di 2 giorni all’anno.
Il Centro non ha stipulato accordi formali con i sindacati di categoria.
I volontari sono coperti da polizza di assicurazione per responsabilità civile generale 
derivante dall’esercizio dell’attività di volontariato e da polizza infortuni6.  

>   Contenziosi in materia di lavoro 
Durante l’anno non sono stati intrapresi da parte dei dipendenti contenziosi in 
materia di lavoro.

>   Prevenzione conflitti d’interesse
Per evitare conflitti d’interesse l’incarico di coordinatore di progetto è incompatibile 
con:
-   l’essere associato o l’appartenere alle organizzazioni di volontariato promotrici 
dell’azione progettuale;
-   avere rapporti di parentela o affinità con volontari delle associazioni della rete del 
progetto;

Tabella n. 12

6 La polizza assicurativa vale fino alla concorrenza di € 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.

Caratteristiche collaboratori stabili

  
Dipendenti

Co.pro
 borsa lavoro

 Inc. professionali
Volontari

Età

da 30 a 40 5 3 4

da 41 a 50 2 4 0

oltre 50 2 0 9

Genere
femmina 4 4 4

maschio 5 3 9

Titolo 
di studio

diploma 4 1 4

laurea 5 6 9

Anzianità 
di servizio

da 0 a 2 anni 1 1 5

da 2 a 5 anni 2 5 3

da 6 a 10 anni 4 1 1

oltre 10 anni 2 0 4
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-   Far parte di enti diversi da Odv (Aps, cooperative ecc.) che siano partner della rete 
del medesimo progetto sociale. 
Qualora queste circostanze dovessero verificarsi, il coordinatore non potrà essere 
retribuito.

>   Indagini di clima
Nel corso del 2011 non sono state realizzate indagini per rilevare la soddisfazione 
del personale nè specifiche analisi per favorire la motivazione e aumentare il senso 
di appartenenza dei dipendenti al Centro.

>   Formazione 
Di seguito si indicano le iniziative formative a cui hanno partecipato alcuni 
collaboratori:

>   Regolamentazione dei rimborsi spesa ai volontari
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 2011 non sono stati riconosciuti 
rimborsi spesa ai volontari che non fanno parte degli organi direttivi.

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. 

Volontariato

-  All’Assemblea Permanente Provinciale del Volontariato Volontarimini offre a 
questo organismo un supporto di segreteria organizzativa e logistico (per quanto 
riguarda l’organizzazione delle assemblee, l’invio di comunicazioni via mail e 
spedizioni cartacee).

-  Con le Consulte di Riccione e di Santarcangelo e con il Coordinamento per la 
solidarietà di Bellaria esiste un costante supporto e scambio di informazioni.

Tabella n. 13

N. partecipanti Iniziativa formativa
Durata 

dell’iniziativa 
(in ore)

2 “Rianimazione cardiopolmonare con uso di defibrillatore semi-
automatico (Dae)” 5

10 “Orientamento al volontariato” 2

8 “Assicurare il volontariato” 2

11 “Empowerment e benessere organizzativo” 3

1 “Direttiva 266, Bando 2011 per la progettazione” 6
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Università, scuole, enti di formazione

-   Volontarimini ha in essere una convenzione con la Facoltà di Economia 
dell’Università di Bologna, sede di Rimini e Forlì, per la realizzazione di tirocini 
formativi da svolgere presso il Centro. 
-   È stato stipulato un accordo di cooperazione con il Servizio per gli studenti 
disabili dell’Università di Bologna con l’obiettivo di fornire un reciproco scambio 
di informazioni e notizie relative al mondo della disabilità.
-   Annualmente, in accordo con l’Enaip di Rimini quale promotore di progetti 
di inserimento lavorativo per persone con disagio, il Centro ha in programma la 
possibilità di accogliere persone in borsa lavoro o tirocinanti per stage formativi.
-   Esiste una collaborazione non formalizzata con l’Ufficio scolastico provinciale 
sull’integrazione scolastica. Il Centro ha collaborato con il Glip (Gruppi di Lavoro 
Interistituzionali Provinciali) per il rinnovo delle cariche previsto dalla L. 104/92.

Enti locali

-   Nel 2011 è stata stipulata una convenzione con la Provincia di Rimini per 
l’erogazione di servizi diretti inerenti la consulenza, la formazione e l’informazione 
a favore delle Associazioni di promozione sociale. È inoltre proseguita l’attività di 
verifica di conformità alla normativa regionale sul volontariato relativamente agli 
statuti delle Odv trasferite dal Registro delle Marche a quello della Provincia di Rimini 
iniziata nel 2010.
-   Anche nel 2011 Volontarimini ha partecipato ai tavoli di co-progettazione dei “Piani 
di zona”, promossi dall’Ausl 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’Ausl, la Questura, 
la Prefettura, le principali Armi e alcune associazioni per la promozione delle iniziative 
stabilite nel Protocollo. 
-    Con il Centro di Documentazione e integrazione Handicap della Ausl 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 32 associazioni. 
-   Nel corso del 2011 il Centro ha collaborato in due occasioni con Europe Direct 
per la realizzazione:
> dell’iniziativa “Liberi di Volare” a conclusione dell’attività di mobilità 
trasnazionale che ha coinvolto 140 utenti; 
> della pubblicazione intitolata “La maestra delle emozioni” all’interno delle 
iniziative dell’“Anno Europeo del Volontariato” e del “Mese delle Famiglie” promossa 
dal Comune di Rimini.
-   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.
-   Per la gestione degli sportelli decentrati di Novafeltria, Cattolica e Bellaria esistono 
degli accordi per l’utilizzo di locali comunali.
-   Il Csv è firmatario di un Protocollo d’intenti per la sensibilizzazione all’integrazione 
sociale e lavorativa di persone con disabilità. Le parti coinvolte nell’accordo di intenti 
e buone prassi sono la Cgil, Cisl, Cna, Confindustria, 6 Odv e la Fondazione Enaip.



Volontarimini
Bilancio sociale 2011 L’identità

34

Sistema Csv

-   Volontarimini è socio di Csvnet, il Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio 
per il Volontariato, che riunisce e rappresenta 75 Centri di Servizio su 78 presenti in 
Italia.
-  Il Centro aderisce al Coordinamento regionale dei 9 Csv dell’Emilia Romagna. 
Nel 2011 sono stati realizzati 11 incontri di coordinamento a quali hanno partecipato 
i presidenti, e/o altri membri del direttivo delegati e n. 3 incontri tra referenti d’area 
dei Centri di servizio.
-   Per il secondo anno consecutivo Volontarimini ha promosso come ente capofila 
il progetto “Up and go! Esperienze transnazionali per la vita indipendente e 
l’empowerment” con il partenariato di 6 Csv dell’Emilia Romagna (Forlì-Cesena, 
Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza e Ravenna). 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 la 
collaborazione dei Servizi territoriali e delle associazioni di volontariato dei territori 
di riferimento.
- Volontarimini ha promosso come ente capofila il progetto europeo “Go to Goal 
- Transnational learning experiences to strengthen learning in social work” 
dedicato a chi lavora nell’ambito dell’istruzione, della formazione professionale e 
dell’inclusione socio-lavorativa di soggetti deboli. I partner del progetto sono stati 
Volabo - Bologna, Asvm-Associazione Servizi per il Volontariato - Modena, Dar Voce 
- Reggio Emilia, Forum Solidarietà - Parma, Svep - Piacenza, Agire sociale - Ferrara, 
Avm-Csv Marche e dall’associazione S. Zavatta.   



La dimensione
economica
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La dimensione economica

Il sistema contabile adottato da Volontarimini per la rappresentazione delle risultan-
ze di fine esercizio segue in linea generale il principio della competenza economica. 
Il Bilancio dell’esercizio 2011, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto 
Gestionale e dalla Nota integrativa7 , è stato redatto in osservanza delle norme intro-
dotte dal D. Lgs. 127/91 ed in linea con quanto raccomandato dalla Commissione 
Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili e dalle Linee guida per la rappresentazione contabile degli Enti gestori dei 
Centri di Servizio per il Volontariato, documento approvato dall’Assemblea dei Soci 
di Csvnet  il 04/10/08.

> La programmazione delle risorse disponibili

La principale fonte di finanziamento per l’associazione è costituita dai contributi pro-
venienti 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 2011 
ammontano a € 710.756: tale importo comprende il fondo di stabilizzazione deri-
vante dall’accantonamento, nei precedenti esercizi, di parte del riparto assegnato al 
Csv di Rimini e non programmato per € 339.338. 
Il Comitato di Gestione, come per lo scorso esercizio, ha reso possibile l’accantona-
mento di parte delle risorse a un fondo di stabilizzazione che potrà essere utilizzato 
negli anni futuri. L’assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, in sede di appro-
vazione del bilancio preventivo ha deliberato di accantonare a tale scopo la somma 
di €  242.258.

Pertanto nel 2011 si è programmato l’utilizzo di risorse del Fondo Speciale per il 
Volontariato per un importo totale di € 468.498, di cui fondo di stabilizzazione € 
97.080; da questi importi è esclusa la quota che il Co.Ge decide autonomamente di 
destinare alle spese del proprio funzionamento.
In proporzione a quanto programmato vengono calcolati anche gli importi per i Co-
ordinamenti regionale e nazionale dei Csv in funzione di percentuali decise dalle 
assemblee di tali organi. 
Si fornisce di seguito un prospetto in cui viene specificata la destinazione program-
mata per l’anno 2011 di tali risorse.

 7Il Bilancio di esercizio 2011 è disponibile integralmente sul sito di Volontarimini: www.volontarimini.it.
   Cliccare su: “chi siamo”, e su “documenti e logo csv”

Tabella n. 14

Destinazione programmata per il 2011 delle risorse del Fondo Speciale per il Volontariato
Importo %

Progettazione Sociale 70.798 15,1%

Servizi Tecnico-Logistici 26.680 5,7%

Area Consulenza 22.740  4,9%

Area Giuridico Amministrativa 26.600 5,7%

Area Informazione 67.850 14,5%

Area Formazione 38.805 8,3%

Area Progettazione 33.262 7,1%

Area Promozione 32.076 6,9%

Area Documentazione 3.800 0,8%

Decentramento Territoriale 6.760 1,4%

Costi generali di funzionamento 135.413 28,9%

Coordinamenti  dei Csv 3.714 0,8%

Totale 468.498 100,0%
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I proventi e gli oneri a consuntivo

Nel seguente prospetto si fornisce il quadro complessivo dei proventi a consuntivo:

Nel prospetto i contributi derivanti dal Fondo Speciale per il Volontariato non cor-
rispondono al totale programmato per il 2011 poiché vengono rilevati solo quelli 
effettivamente utilizzati nell’arco dell’esercizio per la conclusione della progettazione 
dell’anno precedente e l’avvio di quella dell’esercizio stesso; essi ammontano a € 
573.858, pari al 61% del totale dei proventi di competenza dell’esercizio, che sono 
pari a € 940.494. 
La contabilizzazione di tutti gli oneri relativi alla progettazione sociale relativa all’anno 
2009 si è conclusa nel suo complesso il 31/03/2011 come da regolamento Co.Ge. I 
residui rilevati sono andati ad incrementare il Fondo Prudenziale e attività future da 
programmare. 

I proventi dell’esercizio 2011 derivanti da convenzioni e contratti con enti pubblici8, 
sono pari agli oneri sostenuti e derivano principalmente da: 
-   una convenzione con la Provincia di Rimini per l’erogazione di servizi diretti ine-
renti la consulenza, la formazione e l’informazione a favore delle Associazioni di 
promozione sociale, per € 12.114;
-   una convenzione con il Comune di Rimini per la gestione del servizio di portineria 
presso la Casa delle Associazioni G. Bracconi, per € 6.360;
-   una convenzione con la Provincia di Rimini per l’erogazione di un corso di forma-
zione su Fund Raising rivolto alle Associazioni di promozione sociale per € 1.700;
-   sovvenzione Europe Direct per la realizzazione dell’iniziativa dal titolo “Liberi di 
Volare” a conclusione dell’attività di mobilità trasnazionale, per € 4.000;
-   sovvenzione Europe Direct per la realizzazione e divulgazione della pubblicazione 
intitolata “La maestra delle emozioni”, per € 3.000.

Tabella n. 15

 8Con la Pubblica Amministrazione l’ente non ha avuto in corso alcun contenzioso.

Proventi per provenienza

 Provenienza
2011 2010

importo % sul totale importo % sul totale

Fondo Speciale Volontariato 573.858 61,0% 653.946 72,1%

Fondo Speciale Volontariato da 
fondi residui anni precedenti - - 58.191 6,4%

Contributi per progetti finanziati 
dall’Unione europea 328.078 34,9% 185.719 20,5%

Convenzioni e collaborazioni con 
enti pubblici 29.174 3,1% 3.576 0,4%

Proventi finanziari 7.973 0,9% 4.115 0,5%

Proventi diversi e abbuoni attivi 1.239 0,1% 1.061 0,1%

Quote associative 104 0% 67 0%

Contributi da 5x1000 68 0% 140 0%

TOTALE 940.494 100% 906.815 100%
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I contributi nell’esercizio 2011 per progetti finanziati dall’Unione europea derivano 
da quattro progetti realizzati nell’ambito della mobilità trasnazionale del più ampio 
progetto Leonardo e sono pari agli oneri sostenuti, in particolare:
 - progetto Up and Go per € 70.358;
 - progetto Up and Go2 per € 254.581; 
 - progetto Up and Go3 per € 1.934;
 - progetto Go to Goal € 1.204.

Relativamente agli oneri, occorre specificare che lo sfasamento della durata dei pro-
getti rispetto all’anno solare comporta anche una diversa incidenza percentuale del-
le diverse destinazioni rispetto alla programmazione prevista.
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Tabella n. 16

ONERI PER DESTINAZIONE

Destinazione
2011 2010

Importo % sul totale Importo % sul totale

Attività  tipiche 796.042 85,3% 729.503 81,2%

Consulenza grafica, legale, fiscale e infor-
matica e per la progettazione e sviluppo 84.744 9,1% 104.753 11,7%

Informazione 
e documentazione 70.584 7,6% 90.660 10,1%

Formazione 29.973 3,2% 44.276 4,9%

Servizi tecnico-logistici 23.609 2,5% 25.073 2,8%

Ricerca, sensibilizzazione e promozione 
del volontariato e della cultura sociale 29.341 3,1% 18.092 2,0%

Progettazione sociale 113.941 12,2% 188.529 21,0%

Progettazione 
interprovinciale 31.703 3,4% 17.175 1,9%

Progettazione di sviluppo 25.769 2,7% 48.207 5,4%

Progettazione regionale 22.571 2,4% 101 0%

Progettazione finanziata dall’Unione 
Europea 328.078 35,2% 185.719 20,7%

Attività in convenzione e collaborazione 
con enti pubblici 29.174 3,1% 3.576 0,4%

Gestione decentramento territoriale spor-
telli di Cattolica e Novafeltria 6.555 0,7% 3.342 0,4%

Oneri di supporto generale 127.883 13,7% 153.446 17,1%

Costi generali di gestione 42.028 4,5% 44.644 5,0%

Attività di supporto generale 85.855 9,2% 108.802 12,1%

Oneri straordinari 564 0,1% 104 0,0%
Oneri finanziari 619 0,1% 546 0,1%
Quote coordinamenti regionale 
e nazionale 7.860 0,8% 11.157 1,2%

Accantonamento contributi diversi - 3.776 0,4%

TOTALE 932.968 100% 898.532 100%
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> Aspetti patrimoniali

La voce Patrimonio Netto, tra le passività dello Stato Patrimoniale, è stata suddivisa 
in Patrimonio Libero e Patrimonio Vincolato e risultato di gestione dell’esercizio.

Il Patrimonio Libero risulta composto da risorse prodotte dalla gestione dell’associa-
zione Volontarimini e comprende:
>   Il risultato gestionale dell’esercizio in corso per attività extra-Csv dell’associazio-
ne Volontarimini ammonta a € 7.525.
>   fondo patrimoniale di garanzia per la personalità giuridica dell’associazione Vo-
lontarimini, istituito per far fronte all’obbligo relativo alla dotazione di un fondo di 
garanzia per la richiesta della personalità giuridica, che ammonta a € 30.000;
>   fondo di riserva dell’associazione Volontarimini che comprende gli avanzi de-
gli esercizi precedenti derivanti dalla gestione di fondi provenienti da altre fonti (ad 
esempio contributi da enti pubblici). Esso ammonta a € 164.433 ed è invariato ri-
spetto al 2010 poiché l’utile derivante dalla gestione extra-Csv è stato evidenziato 
nel bilancio 2011 e sottoposto all’Assemblea che lo ha approvato in data 21 maggio 
2012. 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.

Il Patrimonio Vincolato risulta composto da risorse destinate a specifiche finalità. I 
fondi con vincoli destinati da terzi rappresentano risorse erogate da terzi e vincolate 
alla realizzazione di determinati progetti o al conseguimento di determinati scopi e 
comprende:
>   fondo prudenziale e attività future da programmare: che comprende gli avanzi de-
gli esercizi precedenti derivanti dalla gestione del Fondo Speciale per il Volontariato 
assegnato dal Comitato di Gestione; esso ammonta a € 548.809. Nel corso del 2011 
è stato incrementato dell’avanzo di gestione derivante dall’attività Csv del 2010 al 
momento dell’approvazione del bilancio nel corso del 2011, dei residui derivanti 
dalla chiusura della progettazione sociale 2009, dei residui sui contributi non spesi 
per i cespiti e infine, a differenza dello scorso anno, è stato incrementato anche dei 
residui derivanti dalla gestione delle attività per servizi diretti e costi generali prima 
della chiusura dell’esercizio in esame. Il fondo prudenziale è destinato alla program-
mazione di attività future e, nei limiti del regolamento del Comitato di Gestione, a far 
fronte agli imprevisti e agli scostamenti temporali tra la delibera di assegnazione ed 
effettiva erogazione;
>   contributi in c/capitale vincolati per ammortamenti futuri, destinati alla copertura 
dei costi futuri per quote ammortamento dei beni durevoli acquisiti negli esercizi 
precedenti, che ammonta a € 1.666.
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Sintesi della situazione patrimoniale degli ultimi 2 esercizi – Attività

Sintesi della situazione patrimoniale degli ultimi 2 esercizi - Passività

  

Tabella n. 17

Tabella n. 18

Attivo 2011 2010

Crediti verso associatia)  

      per versamento quote
26 0

Immobilizzazioni netteb) 24.797 31.175

Immateriali 186 679

Materiali 23.527 29.971

Finanziarie 1.084 525

Attivo circolantec) 1.721.061 1.798.240

Crediti 707.007 850.694

Attività finanziarie 220.000

Disponibilità liquide 794.054 947.456

Ratei e risconti attivid) 2.117 2.045

Totale attivo 1.748.001 1.831.460

Passivo e patrimonio netto 2011 2010

Patrimonio Nettoa) 752.433 642.303

Patrimonio Libero Associativo 194.433 194.433

Patrimonio Vincolato 550.475 438.928

Risultato di gestione dell’esercizio 7.525 8.942

Trattamento di fine rapportob) 76.251 62.851

Debitic) 115.827 123.003

Ratei e riscontid) 803.490

Ratei ferie e 14ª mensilità 24.133 24.255

Ratei e risconti 126 108

Ratei e risconti gestione attività extra Co.Ge. 513.539 504.949

Risconti passivi contributi Co.Ge.
di cui 
Contributi gestione corrente attività ordina-
ria Csv Contributi gestione corrente attività 
progettuale Csv

265.692

22.036 
243.656

473.930

39.252
434.651

Totale passivo e patrimonio netto 1.748.001 1.831.372



Volontarimini
Bilancio sociale 2011

42

La dimensione economica



La dimensione
sociale



Volontarimini
Bilancio sociale 2011

44

La dimensione sociale

I servizi e la loro gestione

> Le tipologie di servizi   

Le tipologie dei servizi che Volontarimini fornisce si possono distinguere in due ma-
crocategorie.

-  Servizi diretti alle Odv
Si tratta di servizi gratuiti erogati a tutte le Odv su problematiche di natura trasversa-
le 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

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 un’associazione - 
Contenuti base di informatica- 

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

Consulenza

Giuridico-legale e notarile- 
Fiscale-amministrativa- 
Previdenziale e del lavoro- 
Comunicazione- 
Grafica- 
Fund raising- 
Finanziaria- 
Assicurativa- 
Organizzativa- 
Formativa- 
Organizzazione eventi- 
Progettuale - 
Informatica- 

Supporto alla comunicazione 
informazione

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

Formazione

Organizzazione di corsi e seminari in quattro ambiti:
istituzionale- 
comunicazione- 
informatico-multimediale- 
tematico- 
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Tabella n. 19

 
-  Servizi a supporto della progettazione 
Sulla base delle indicazioni del Co.Ge dell’Emilia Romagna si distinguono tre tipolo-
gie di progettazione:
-   sociale: si tratta di servizi a supporto di progetti che, partendo dalla lettura e 
analisi delle caratteristiche sociali del territorio, giungono ad affrontare i principali 
bisogni individuati, coinvolgendo diversi attori in una logica di rete e di apertura a 
tutte le Odv del territorio; progetti sono sostenuti 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 inten-
dono realizzare un percorso di sviluppo o innovazione della propria associazione e 
richiedono l’accompagnamento da parte dei Csv;
-   di rilevanza interprovinciale: si tratta di progetti che hanno la peculiarità di coin-
volgere come promotori e destinatari le Odv di almeno tre differenti territori provin-
ciali della Regione.

> Il processo di erogazione

L’erogazione dei servizi avviene principalmente nella sede di Rimini, aperta tutte 
le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e tutti i pomeriggi, tranne il 
lunedì, dalle 15 alle 19. 
Sono attivi inoltre tre sportelli decentrati in cui un operatore di Volontarimini è a 
disposizione per fornire informazioni sui servizi che eroga il Centro e sul mondo del 
volontariato locale:

-   a Cattolica dalle 15.00 alle 18.00 l’ultimo mercoledì del mese; 
-   a Novafeltria dalle 16 alle 18,30 il primo e il terzo martedì del mese; 
-   a Bellaria dalle 16 alle 18,30 il secondo martedì di ogni mese.

Gli operatori di sportello inoltre svolgono un’attività di filtro, orientando e accompa-
gnando 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 vengono erogati 
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 democraticamente 
eletti e in grado di assumere obbligazioni);
−   le associazioni di promozione sociale (a seguito di convenzione stipulata con la 
Provincia).
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 

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

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

Orientamento al 
volontariato

Sportello volontari- 
Servizio civile volontario- 
Tirocini- 

Promozione

Organizzazione e realizzazione di eventi pubblici promossi dal Centro di Servizio in - 
collaborazione con le associazioni su temi rilevanti per il volontariato
Partecipazione a iniziative promosse da altri attori del territorio per informare sulle attività - 
dell’associazionismo locale
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soccorso), purché le prestazioni richieste vadano a beneficio dei volontari;
-   al volontariato non ancora organizzato, ma che, anche tramite i servizi del Centro, 
potrebbe divenirlo;
-   a tutti i cittadini che desiderano approfondire la conoscenza del mondo del vo-
lontariato.

> 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 sì che le attività svolte siano in grado di 
rispondere efficacemente ai bisogni del volontariato e della comunità.
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 e il calendario di incontri di avvio del pro-
cesso progettuale. Viene inoltre inviato un questionario sull’utilizzo e il gradimento 
dei servizi offerti. 
Per l’individuazione dei bisogni delle associazioni, le proposte progettuali sono state 
preventivamente raccolte con un’apposita scheda e presentate durante un calenda-
rio tematico di incontri ai quali le organizzazioni sono state invitate ad aderire in base 
alle proprie propensioni. In questa fase sono state inviate una lettera cartacea a 295 
organizzazioni di volontariato, 4 newsletter a 255 associazioni e pubblicati 5 articoli 
sul sito internet, sui quotidiani locali e sul Bollettino.

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 si-
gnificativi. In questa prospettiva, lavorare per progetti significa per le associazioni 
partecipare in maniera consapevole e realistica alla crescita della comunità, trovan-
do spazi di responsabilità e di azione all’interno di un sistema più articolato di welfa-
re, 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 parteci-
pazione da parte di diversi soggetti, nel rispetto delle differenti funzioni e ruoli. 

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

Tabella n. 21

Fasi della programmazione per la definizione della progettazione sociale 2011- 2012

N° appuntamenti
N° 

associazioni 
coinvolte

N° 
associazioni 
che hanno 

aderito

N° 
volontari coinvolti

Aprile 2011
Fase di confronto 3

25 33 40
Fase progettuale 3
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Tabella n. 21

Fase decisionale: formalmente avviene negli organi e nelle modalità definite statu-
tariamente, quindi riunioni del Consiglio direttivo e assemblee aperte; il principio di 
base è la massima diffusione delle iniziative e la trasparenza negli atti.

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 infor-
mativi 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. 

Per la programmazione dei servizi diretti relativi al 2011 è stato inviato a tutte le as-
sociazioni di volontariato un questionario ancora più strutturato per la progettazione 
e valutazione dei servizi allo scopo di:

- comprendere come sono stati percepiti dalle Odv i diversi strumenti messi 
     a disposizione dal Centro;
- valutare l’utilizzo dei servizi offerti dal Csv;
- considerare degli spazi di miglioramento e di riprogettazione dei servizi.

> 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 sono stati utilizzati 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 predisposizione, a disposizione del Consiglio direttivo, di un resoconto tri-
mestrale 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 rica-
vare un’analisi sulle tipologie di richieste delle singole associazioni e del volontariato 
in generale;
-   una “cassetta reclami e suggerimenti” presso lo sportello di Rimini del Centro.

Relativamente ai servizi diretti nel 2011 a tutte le organizzazioni di volontariato è 
stato inviato un questionario. In particolare al compilatore è stato richiesto di:
-   indicare se i singoli servizi sono stati utilizzati e quante volte;
-   esprimere un giudizio di gradimento ed efficacia, suggerendo eventuali aspetti di 
miglioramento;
-   dare una valutazione di sintesi dell’importanza e/o utilità del servizio stesso.

N.

Riunioni Consiglio direttivo 1

Assemblee 1
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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 inizia-
tive proposte rispetto all’organizzazione, agli aspetti metodologici e relativi alle 
docenze, a contenuti e a materiale didattico; prevede inoltre la possibilità di sug-
gerire eventuali proposte e approfondimenti;
- prove di auto-valutazione per comprendere l’apprendimento. Generalmente 
utilizzato per le competenze informatiche, permettere ai corsisti di auto-verifica-
re 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, in particolar modo con i nuovi 
docenti.

Per quanto riguarda la progettazione sociale, l’attività di valutazione è stata ese-
guita con lo scopo di misurare i risultati del progetto in termini di: ricaduta per le as-
sociazioni 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 realiz-
zate dalla progettazione sociale. Sono stati utilizzati questi strumenti di valutazione:
-   realizzazione di incontri mensili tra i singoli 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 coin-
volti. A questi si aggiungono le relazioni finali dei coordinatori di progetto.
I risultati sulla valutazione dei progetti sono disponibili sul sito 
www.volontarimini.it.

Lo stesso processo di elaborazione del Bilancio sociale è un componente del si-
stema di valutazione, in quanto momento di riflessione e autovalutazione sul funzio-
namento del Centro rispetto alla propria missione e ai propri interlocutori interni ed 
esterni.

Risultato del questionario di valutazione
Hanno risposto al questionario 77 organizzazioni di volontariato, corrispondenti al 26% delle Odv 
di riferimento per il Csv. Le associazioni compilatrici hanno sede in 11 dei 27 comuni della provin-
cia (69% a Rimini) e rappresentano tutti i settori di intervento del volontariato riminese (Socio-
assistenziale 34%, Ambiente e Protezione civile 13%, Sanità 21%, Solidarietà internazionale e 
Immigrazione 18% e Cultura e Formazione 14%).
I servizi segnalati come più utilizzati sono stati quelli di “Prima informazione e orientamento al 
servizio” e di “Consulenza” con rispettivamente l’83% e l’80% delle Odv compilatrici. Queste ulti-
me hanno dichiarato di averne usufruito con una media di 8 volte a testa per il servizio di “Prima 
informazione” e 4 volte ciascuna per il servizio di “Consulenza”. Il servizio di consulenza ha ottenuto 
il giudizio più alto in termini di adeguatezza e di efficacia della risposta (9,27 su 10).
Il servizio meno utilizzato dalle associazioni è quello di “Orientamento al volontariato”; a fronte di 
una bassa percentuale di Odv (20) che hanno usufruito di tale servizio si evidenzia comunque che 
il 42% ha dichiarato di volerne fare richiesta nei mesi futuri.
In generale, il 76% delle associazioni hanno dichiarato l’intenzione di volere usufruire di tutti i 
servizi del Csv nell’anno seguente; 6 organizzazioni hanno espresso un giudizio negativo sull’ade-
guatezza dei servizi; alla domanda di quanto il servizio sia considerato importante e necessario 
per l’attività delle Odv in una scala da 1 a 10, dove 1 è superfluo e 10 è importante, la media di 
valutazione dei servizi è stata di 8,36.
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> 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 2011 sono:
>   redazione di 4 numeri del bollettino del Centro di Servizio. Il bollettino dal 
2010 ha preso il nome di “L’infosolidale”, con tiratura media per ogni numero di 
1.300 copie. Il bollettino è stato distribuito con invio postale a 998 tra associazioni 
ed enti (cooperative, parrocchie, Csv, uffici pubblici). Attraverso questo strumento le 
associazioni sono state 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 personalità, intellettuali, artisti dello spettacolo e 
figure istituzionali del volontariato e del Terzo settore, il bollettino ha promosso il di-
battito e la riflessione critica sul mondo solidale. La diminuzione delle risorse dispo-
nibili ha determinato la decisione di non proseguire la pubblicazione del bollettino 
nel 2012; 
invio della newsletter mensile “Volontanotizie… il Csv informa” (sospesa ad 
agosto e inviata a metà mese), dedicata esclusivamente alle associazioni per sta-
bilire una modalità più diretta di comunicazione tra le Odv e il Centro (tavoli di co-
progettazione, corsi di formazioni, informazioni istituzionali). nell’anno di riferimento 
sono state inviate 12 newsletter (di cui una  straordinaria ad aprile dedicata all’ac-
creditamento per il 5 per mille), per un totale di 165 notizie mandate a 413 indirizzi 
tra associazioni, volontari, collaboratori del Csv;
>   invio della newsletter mensile “Interassociazioni... le attività del volontaria-
to locale” (sospesa a gennaio, inviata a inizio mese), dedicata esclusivamente alle 
associazioni per informare sulle attività del volontariato locale e l’evoluzione delle 
iniziative dei progetti promossi in rete con il sostegno del Csv; l’obiettivo è quello 
di facilitare la conoscenza tra le associazioni e la nascita di nuove reti di collabora-
zione; nell’anno di riferimento sono state inviate 11 newsletter, per un totale di 186 
notizie, a 413 indirizzi tra organizzazioni, volontari, collaboratori del Csv;
>   invio via posta di lettere informative alle 295 associazioni sugli appuntamenti 
importanti e su contenuti rilevanti per il volontariato locale;
>   pubblicazione di articoli e brevi sulle pagine redazionali nella stampa locale;
>   aggiornamento del sito internet del Centro di Servizio rinnovato nel 2010, dove, 
oltre alla descrizione delle attività e dei servizi del Centro (consulenze, corsi di for-
mazione, progetti), si possono trovare informazioni sulla normativa vigente, il 5 per 
mille e documenti utili.
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Dati generali sull’attività

> I servizi erogati e i relativi utenti

Nel triennio il numero di prestazioni erogate da Volontarimini è progressivamente 
aumentato registrando, a fine 2011, un incremento complessivo del 15% rispetto 
al 2009. 

Rispetto ai dati presenti nella tabella si evidenzia che:
-  a seguito della convenzione con la Provincia stipulata nel 2011 che prevede la 
realizzazione a favore delle associazioni di promozione sociale (Aps) di una serie 
di servizi9 da parte di Volontarimini, durante l’anno il Centro ha fornito a tali asso-
ciazioni un totale di 151 prestazioni. Nel dettaglio: 17 Aps hanno partecipato a 7 
corsi di formazione, 20 hanno usufruito del servizio di “ufficio stampa” e utilizzato gli 
strumenti di informazione di Volontarimini per un totale di 67 brevi, 14 articoli e 11 
comunicati stampa, 63 si sono avvalse di 113 consulenze;
l’incremento del 70% del servizio di “Consulenza” è determinata in particolar modo 
dall’aumento: 

•  della consulenza Fiscale contabile amministrativa (+135% rispetto al 2009) 
dovuta principalmente a due fattori: la conclusione nei primi mesi dell’anno dell’at-
tività di accompagnamento delle organizzazioni dell’Alta Valmarecchia nella fase 
di passaggio dal Registro del volontariato delle Marche a quello provinciale rimi-
nese, per la regolarizzazione della situazione statutaria rispetto alle normative di 
riferimento; il maggior numero di Aps che hanno usufruito anche di consulenze 
giuridico legali, per la redazione dello statuto e dell’atto costitutivo e per modifi-
che statutarie;
•  della consulenza progettuale (+ 114% rispetto al 2009).
Nel 2011 solo il 30% delle risorse disponibili del Fondo di ripartizione del vo-
lontariato per la presentazione di progetti sociali sono state utilizzate. Non sono 
stati quindi attivati come di consuetudine tavoli di co-progettazione nel periodo 
autunnale.
Nonostante questo il numero delle consulenze in tale periodo è aumentato per 
effetto delle diverse opportunità di finanziamento che sono state promosse dal 
Csv: 3 bandi della Regione Emilia Romagna, il bando del Ministero del Welfare 
sulla direttiva 266/91, il Piano di Ripartizione 2012 dalla Provincia di Rimini e il 
bando della Coop Adriatica;

Tabella n. 22

 9Consulenza fiscale, legale, supporto logistico, corsi di formazione e alcuni servizi 
   di informa zione e comunicazione.

Numero prestazioni erogate per tipologia di servizio
Tipologia servizi 2011 2010 2009
Consulenza 873 726 492

Documentazione 18 20 21

Formazione 18 21 34

Orientamento al volontariato 92 68 71

Prima informazione e orientamento al servizio 893 936 923

Promozione 8 6 6

Supporto alla comunicazione e informazione 204 203 238

Supporto alla progettazione sociale, di sviluppo e interprovinciale 416 398 391

Supporto logistico 1.059 1.012 942

Totale 3.581 3.390 3.118
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-  il servizio di “Orientamento al volontariato” ha registrato un incremento del 30%. 
Questo dato è in parte dovuto a una migliore promozione del servizio, grazie a un 
nuovo sito web maggiormente fruibile da parte dei cittadini e con una migliore in-
dicizzazione; in parte è probabilmente effetto della crisi economica che determina 
l’aumento del numero di persone disoccupate o inoccupate e che quindi hanno 
maggior tempo da dedicare alle attività di volontariato; 
-  il servizio di “Formazione” ha registrato una forte diminuzione” (– 47%). Vedi di 
seguito a pag 48 “Dati relativi alla Formazione”.

Parallelamente all’incremento del numero dei servizi erogati è aumentato il numero 
degli utenti che si sono rivolti al Centro di Servizio durante il 2011 (+20%); questo 
dato è determinato principalmente dal numero di Aps che a seguito della convenzio-
ne con la Provincia hanno usufruito dei servizi del Centro durante l’anno. 

Complessivamente il 57% delle organizzazioni di volontariato presenti nel ter-
ritorio ha usufruito di almeno un servizio nel corso del 2011. In media ogni as-
sociazione si è rivolta al Centro per 8 volte e ha usufruito di almeno 3 tipologie 
di servizio.

Nel grafico e nella tabella che seguono si mostrano in sintesi alcune caratteristiche 
delle organizzazioni di volontariato utenti nel corso del 2011. Per quanto riguarda 
l’ambito d’intervento, a fronte di una diminuzione delle associazioni che operano in 
ambito socio assistenziale (- 6%), si segnale un incremento di quelle culturali (+3%) 
e di quelle che si occupano di solidarietà internazionale (+3%). Il 72% ha sede nel 
comune di Rimini.

Tabella n. 23

Numero utenti per tipologia
Tipologia utente 2011 2010 2009
Odv 168 193 188

Aps 83 6 6

Altri soggetti del terzo settore 7 7 8

Enti locali 7 7 7

Gruppo informale 19 45 24

Singolo cittadino 168 150 145

Totale 452 408 378
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Ambito d’intervento e distribuzione territoriale delle Odv che hanno usufruito 
dei servizi

Nel 2011 sono state organizzate 18 iniziative formative cui hanno partecipato 286 
volontari appartenenti a 74 diverse associazioni.

La progressiva diminuzione del numero di iniziative formative (vedi grafico n.8 ) negli 
ultimi anni è da imputare alla scelta di ridurre quasi di un terzo il budget a disposi-
zione per la realizzazione dei corsi di formazione. In particolare, questa decisione 
nel 2011 si è palesata nella non attivazione di iniziative formative su competenze 
informatiche che contavano nei precedenti anni numerosi partecipanti (63 nel 2010, 
65 nel 2009). Si evidenzia comunque come l’impegno del  servizio di “Formazione” 
sia stato quello di mantenere invariato il numero dei corsi negli altri ambiti formativi 
utilizzando a volte come docenti gli operatori del Csv in un ottica di abbattimento 
dei costi.

 Dati relativi alla Formazione

Tabella n. 25

Dati relativi alla formazione 2011

Ambiti formativi
N° 

corsi 
N° 

adesioni Odv
N° 

iscritti
N° 

partecipanti
Competenze istituzionali 6 53 92 87

Competenze informatiche 0 0 0 0

Competenze comunicative 5 36 82 71

Competenze tematiche 7 44 136 128

Totali 18 133 310 286

Tabella n. 24

Grafico n. 7

Area territoriale Odv 
utenti

% Odv utenti
sul totale 

delle Odv presenti

Alta Valmarecchia 8 35%

Rimini 121 71%

Rimini nord 5 50%

Rimini sud 16 29%

Valconca 8 50%

Valmarecchia 10 53%

Totali 168
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Anche nel 2011 è stato raggiunto l’obiettivo di delimitare la discrepanza tra 
volontari iscritti e partecipanti effettivi, che è stata del 10%. Il risultato è stato 
ottenuto attraverso sia l’utilizzo dello strumento del patto formativo, che prevede 
la gratuità del corso solo per coloro che raggiungono una frequenza del 75%, sia 
responsabilizzando i presidenti delle Odv rendendoli garanti dei propri volontari 
attraverso la presentazione di una lista dei partecipanti ai corsi maggiormente utili 
all’attività dell’associazione.
Inoltre, l’individuazione in alcune associazioni di promoter delle iniziative formative 
del Centro ha permesso una migliore pubblicizzazione dei corsi tra le organizzazio-
ni.

Grazie sia alla preziosa collaborazione di alcune realtà dei territori decentrati, che 
hanno fatto da traino per le altre organizzazioni di volontariato presenti nelle stesse 
zone, sia alla positiva sperimentazione del “Seminario sulla raccolta fondi” del 
2010, organizzato in due aree differenti della provincia, anche nel 2011 il Csv ha 
realizzato alcune iniziative formative delocalizzate. 

Dal 2009 sono a disposizione dei volontari i “Quaderni di Lavoro della Formazio-
ne”, brevi pubblicazioni stampate internamente dal Csv ed elaborate dai docenti 
ed esperti di settore che hanno tenuto i corsi fornendo ai volontari alcuni strumenti 
pratici di supporto all’attività associativa.

Grafico n. 8
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Da anni ormai il Centro di Servizio si attiva per sostenere le associazioni nella re-
alizzazione di progetti finalizzati a valorizzare il ruolo identitario del volontariato in 
risposta ai bisogni sociali emergenti dal territorio promuovendo la creazione, la ge-
stione e la partecipazione a reti di confronto e di co-progettazione. Il lavoro in rete e 
la costruzione della partnership 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 cicli di incontri realizzati 
nell’aprile-giugno 2011 hanno portato alla presentazione di 6 progetti: 5 sociali e 
1 interprovinciale le cui attività sono state avviate da settembre 2011.

Durante il 2011 il Centro ha inoltre gestito 21 progetti: 13 sociali, 7 di sviluppo e 
1 interprovinciale dei quali si rendicontano le azioni nei paragrafi che seguono. La 
valutazione di tali progetti è disponibile sul sito www.volontarimini.it

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. Il supporto comprende 
la programmazione, il monitoraggio delle azioni previste dal progetto e dello stato di 
avanzamento del budget, la risoluzione delle criticità e il supporto al coordinamen-
to. In particolare si sottolinea come per la gestione dei progetti siano mediamente 
coinvolti, come personale del Csv (costo non imputato nei progetti), 2 operatori per 
la segreteria, 1 operatore per la progettazione e 1 operatore per la gestione ammi-
nistrativa.

Nel 2011 sul totale dei servizi realizzati a supporto della progettazione (vedi tabella 
n.) l’88% è stato fornito a supporto dei progetti sociali, il 7% ai progetti di sviluppo 
e il restante a favore dei progetti interprovinciali.

 Dati relativi alla Progettazione

Tabella n. 26

Servizi a supporto della progettazione 2011 2010 2009
Consulenza grafica 24 35 32

Consulenza informatica 0 4 4

Consulenza iniziative formative 8 7 9

Consulenza per organizzazione di eventi 8 10 17

Supporto amministrativo 72 60 50

Supporto alla comunicazione e informazione 70 62 92

Supporto logistico e segreteria organizzativa 85 78 105

Supporto nella gestione dei progetti 149 142 82

 Totale 416 398 391
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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, supporto della pro-
gettazione ecc.), si effettua una rendicontazione in cui i servizi sono aggregati tra 
loro sulla base dell’ “area di bisogno” cui essi vogliono rispondere.
  

Supporto tecnico logistico

Comunicare e promuovere l’azione solidale

Reperire risorse finanziarie

Gestire gli aspetti giuridici, amministrativi e fiscali

Reperire e inserire risorse umane

Intervenire sui bisogni sociali

Aree di bisogno

Grafico n. 9
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> Supporto tecnico-logistico

Negli anni è rimasto costante il bisogno delle associazioni di avere a propria dispo-
sizione strutture, attrezzature e risorse tecniche per svolgere al meglio la propria 
attività; le organizzazioni manifestano spesso, l’impossibilità di acquistare la stru-
mentazione necessaria per mancanza di fondi e di spazi. Per le associazioni che vo-
gliono organizzare eventi o corsi di formazione, il Centro offre inoltre un supporto per 
quanto riguarda la documentazione, la modulistica e gli aspetti pratici e operativi.

Le organizzazioni possono usufruire gratuitamente di fax, telefono, fotocopiatrice, 
computer, stampante, scanner e accesso a internet presso la sede del Centro. Il 
Csv ha inoltre attivato un servizio di “Wi-fi” per la navigazione gratuita in rete a di-
sposizione 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 buon livello di 
qualità, evitando così i costi di stampe tipografiche professionali.

Nonostante la diminuzione del numero di utenti e di accessi rispetto al 2009, si evi-
denzia il notevole incremento del numero di fotocopie effettuate dalle organizzazioni 
che nel 2011 sono state 108.239 (+47%).

Tabella n. 27

Messa a disposizione di attrezzature 

Messa a disposizione di sale

Supporto nell’organizzazione di eventi 
promozionali

Supporto nell’organizzazione di corsi 
di formazione

Documentazione

Il bisogno viene rilevato tramite Risposte del Csv

> Attività di sportello

> Operatore area formazione

> Operatore area promozione

 Messa a disposizione di attrezzature

Grafico n. 10

 N. accessi al servizio N. utenti
 2011 2010 2009 2011 2010 2009
Telefono 32 38 48 5 22 48

Fax 45 22 18 28 18 14

Computer, Internet 48 75 70 15 52 48

Fotocopie, stampe e scansioni 361 410 390 132 180 188
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Sono inoltre concesse a titolo di comodato gratuito e temporaneo alle associazioni 
che ne fanno richiesta alcune attrezzature:

Nell’arco di tre anni le richieste di prestito di attrezzature sono raddoppiate.

Tabella n. 28

Grafico n. 11

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– 
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Il Centro di Servizio mette a disposizione delle organizzazioni i propri spazi per riu-
nioni, incontri e iniziative; gestisce inoltre l’accesso di altre due sale presenti all’inter-
no della Casa delle Associazioni “G. Bracconi” utilizzabili dalle organizzazioni per le 
proprie attività. La sala polivalente è dotata di videoproiettore, impianto di amplifica-
zione e registrazione, lavagna luminosa e a fogli mobili. Questa possibilità ha portato 
un forte aumento delle richieste (+27% dal 2009).

Le associazioni che desiderano realizzare un evento (manifestazione, festa, conve-
gno, spettacolo…) possono rivolgersi al Centro per essere informate sugli adempi-
menti 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 a questura, Ausl, vigili del fuoco, polizia municipa-
le;
adempimenti Siae ed Enpals.

Sono state 11 le organizzazioni che si sono avvalse di questo servizio durante il 2011 
(nessuna variazione rispetto l’anno precedente). 

 Messa a disposizione di sale

Grafico n. 12

 Supporto nell’organizzazione di eventi promozionali
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Alle 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 (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 2011 si sono avvalsi di questo servizio 13 associazioni, 2 in più rispetto al 
2009.

All’interno della collana “Strumenti del volontariato” è a disposizione delle associa-
zioni 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 adem-
pimenti e il fac-simile dei documenti utili. Nel corso del 2011 sono state distribuite 
10 copie.

I “Quaderni di lavoro” contengono un manuale con le “Buone prassi per organizzare 
e gestire le proposte formative: corsi, laboratori, seminari, incontri tematici… ecc.”. 
(10 distribuite nel 2011) 
Le pubblicazioni gratuite sono a disposizione delle organizzazioni che ne possono 
richiedere copia.

 Supporto nell’organizzazione di corsi di formazione

 Documentazione
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> Comunicare e promuovere l’azione solidale 

Nei mass media spesso l’attività delle organizzazioni di volontariato non trova ade-
guato spazio e l’informazione su temi sociali risulta distratta e occasionale, influen-
zata da pregiudizi e stereotipi. 
Da qui nasce l’esigenza di organizzare occasioni di informazione e confronto in cui 
possa emergere la complessità dei temi proposti e di sviluppare la capacità delle 
associazioni di far conoscere alla cittadinanza e alle istituzioni il proprio operato.

“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 profes-
sionali utili alla definizione di strategie comunicative e all’individuazione di prodotti 
promozionali appropriati. I consulenti offrono un sostegno personalizzato che va 
dall’ideazione alla realizzazione e produzione di diverse tipologie di strumenti: even-
ti, campagne promozionali, prodotti cartacei e web.

Consulenze specialistiche

Ufficio stampa e redazione testi 

Strumenti di informazione

Seminari e formazione

Progetti di sviluppo

Documentazione

Il bisogno viene rilevato tramite Risposte del Csv

> Attività di sportello

> Tavoli tematici di co-progettazione

> Scheda “idea progetto”

> Scheda rilevazione bisogni formativi

> Durante le consulenze specialistiche

Grafico n. 13

 Consulenze specialistiche

Tabella n. 28

Consulenze N. prestazioni N. utenti
 2011 2010 2009 2011 2010 2009

Strategie di comunicazione 88 77 36 55 43 32

Grafica 94 68 65 40 41 50

Informatica 68 99 80 22 42 35

Organizzazione di eventi 16 33 34 16 25 30

Bilancio sociale 2 2 0 1 2 0

Totale 268 279 215 134 153 147
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Il Centro di Servizio ha da anni attivo l’Ufficio stampa per le associazioni, al fine di 
facilitarne il rapporto con i media locali, dare visibilità alle iniziative che realizzano e 
aiutarle a produrre del materiale informativo con caratteristiche editoriali e stilistiche 
che ne agevolino la lettura e la fruizione. Le associazioni si rivolgono al servizio per 
pianificare le strategie e l’azione comunicativa in particolare rispetto a: tempi di co-
municazione, redazione di comunicati stampa, organizzazione di conferenze stam-
pa, gestione dei rapporti con i media locali, individuazione dei canali promozionali 
più idonei.

Spesso le associazioni, pur avendo ben chiari i contenuti da comunicare, hanno 
bisogno di aiuto per la definizione del prodotto di promozione/divulgazione da uti-
lizzare. Il Csv si è pertanto dotato di un servizio di consulenza per accompagna-
re le organizzazioni nell’individuazione dello strumento più idoneo e per informarle 
sulle caratteristiche stilistiche/editoriali di ciascuna tipologia di prodotto. Rispetto 
agli anni precedenti, il servizio non prevede più un’attività di “correzione bozze”, 
conteggiata invece nei dati riportati degli anni precedenti; questo spiega la riduzio-
ne delle richieste evidenziata nella tabella. Altro fattore indicativo delle consulenze 
su “strategie di comunicazione” è la diminuzione di tutto il settore ufficio stampa e 
consulenza su redazione testi.

Il Centro si è dotato di alcuni strumenti per dare visibilità alle attività delle associa-
zioni:
- Pagine redazionali sulla stampa locale: le associazioni, con la supervisione dei 
consulenti del Csv che si occupano della redazione della pagina e della suddivisione 
dei contenuti e degli spazi, possono usufruire di questa opportunità per informare la 
cittadinanza sulle proprie iniziative;
- Sito internet: questo strumento viene utilizzato per aggiornare i visitatori sugli 
eventi organizzati dalle associazioni. Nel 2011 sono stati editi oltre 282 articoli. Con 
la nuova versione sono aumentate le sezioni, con l’aggiunta: degli archivi (foto, pa-
gine giornali, video, documenti e pubblicazioni); di una migliore suddivisione delle 
notizie per rilevanza territoriale (locali, nazionali, europee) e tematica (povertà, bandi, 
2011 Anno europeo del Volontariato); di una ricca banca dati sull’associazionismo 
locale, aggiornata periodicamente e a disposizione di chi si voglia avvicinare a que-
sto mondo;
- Facebook: dal 2011 sono state aperte anche due pagine sul social network, “Csv-
Volontarimini” in cui sono confluite notizie a carettere sociale per creare un dibattito 
sulla cultura del volontariato e “Fan Up and Go” sull’andamento europeo dei progetti 
promossi dal Csv e la dimensione continentale del volontariato; 
- Newsletter: Volontarimini si è dotato di tre newsletter. “Volontanews… cosa succe-
de in città”, inviata a metà mese, è rivolta alle persone interessate a ricevere infor-

 Ufficio stampa e consulenza sulla redazione testi

Tabella n. 29

 Strumenti di informazione

Tipologia servizio N. prestazioni N. utenti
 2011 2010 2009 2011 2010 2009

Ufficio stampa
Comunicati stampa 51 67 82

46 58 67
Conferenze stampa 5 6 6

Redazione testi

Consigli per testi 44 59 84

62 64 85Stesura lettere 0 10 14

Altro 29 10 5

Totali  129 152 191 108 122 152
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mazioni sulle attività del volontariato locale (eventi, incontri spettacoli, appuntamenti 
promossi dalle associazioni). “Volontanotizie… il Csv informa”, inviata a metà mese, 
con un’edizione straordinaria in concomitanza dell’accreditamento per il 5 per mille, 
è indirizzata esclusivamente alle organizzazioni di volontariato e presenta una speci-
fica sezione riservata alle comunicazioni che ogni associazione ha necessità di dif-
fondere tra le altre Odv. “Interassociazioni le attività del volontariato locale”, inviata 
a inizio mese, è rivolta alle associazioni e dedicata alla presentazione delle attività 
del mondo solidale al fine di promuovere e agevolare la nascita di nuove sinergie, a 
parte una breve sezione con informazioni di carattere istituzionale. 

In base alla tiratura media di ogni giornale le pagine diffuse nel 2011 è di poco più 
di 1 milione e 600mila copie. Rispetto agli anni precedenti il numero delle uscite è 
stato lievemente ridotto a causa della diminuzione delle risorse disponibili. Il settore 
“articoli giornali”, per semplificazione, si riferisce alle uscite su un’unica testata. Gli 
articoli, infatti, spesso si ripetono tra una pagina e l’altra anche se vengono aggior-
nati e modificati a seconda della data di uscita, dello spazio a disposizione, del tipo 
di giornale (periodico, quotidiano) e della zona di distribuzione (Rimini, Valconca). La 
sensibile crescita di articoli è giustificata da un più preciso conteggio dei file articoli 
attuato all’origine della stesura dei pezzi in appositi archivi. In questo modo, da una 
parte sono stati esclusi gli articoli cloni, dall’altra sono stati evidenziati con maggior 
criterio, rispetto agli anni precedenti, i totali dei servizi svolti.

Tabella n. 30

Strumenti di informazione 2011 2010 2009

Pagine 
redazionali

La Voce di Romagna 9 10 39

Corriere Romagna 31 35 35

Il Resto del Carlino 2 4 0

Il Ponte 32 34 37

Chiamami città 1 3 11

La Piazza 11 10 12

Articoli giornali
Articoli 124 96 105

Brevi 298 274 336

Newsletter 
“Volontanews… cosa succede in città” 10 11 11

“Volontanotizie… il Csv informa” 12 12 12

“Interassociazioni le attività del volontariato locale” 11 10 6

Sito internet
Articoli

282
82 126

News 200 272
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Per fornire alle associazioni strumenti e competenze su aspetti promozionali e co-
municativi sono state realizzate 8 iniziative formative:

All’interno del progetto di sviluppo “Maricla” sono stati realizzati:
5000 pieghevoli tre ante informativi
2000 prontuari informativi sulle attività dell’associazione
200 adesivi 20x30
4 roll up.

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

Tra i “Quaderni di lavoro” è inoltre a disposizione dei volontari, che possono richie-
derne copia gratuita, 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.

Tabella n. 31

 Seminari e formazione

 Progetti di sviluppo

 Documentazione

Tabella n. 32

Iniziative formative su competenze comunicative e promozionali

Ore Associazioni Iscritti Parteci-
panti

Seminario “Rapporto con i mass media, comunicati e 
conferenza stampa” 6 6 6 6

Corso “Parlare in pubblico: tra emotività ed efficacia” 12 5 18 10

Corso “Inglese per le associazioni” (beginner) 24 9 16 16

Corso “Inglese per le associazioni” (intermediate) 24 10 20 20

Corso “Fotoritocco con programmi gratuiti” 8 7 12 12

Corso “Fotografia per comunicare e documentare” 18 7 16 13

Corso “Empowerment: sviluppo personale, motivazio-
ne, sicurezza di sé” 12 10 28 21

Corso “Mimi-amo: il corpo per ridere e comunicare” 16 5 28 23

Totale 120 59 144 121

N. documenti N. prestiti
Bilancio sociale 152 1

Informazione, mass media 113 1

Informatica 16 /
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> Reperire risorse finanziarie

Uno dei temi che interessa maggiormente le associazioni di volontariato è sicu-
ramente 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 e sulle modalità di 
richiesta di contributi a 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.

Le associazioni si rivolgono per lo più al Centro per avere informazioni sulle possibi-
lità 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 quasi raddoppiate (+81% dal 2009) le consulenze 
specialistiche relative alle opportunità di finanziamento e alla raccolta fondi. La 
non attivazione dei tavoli di co-progettazione autunnali ha portato il Csv a focalizzare 
la propria attenzione sulla promozione di altri bandi con conseguente innalzamento 
della richiesta di consulenza da parte delle Odv per usufruire di tali opportunità. 
Nello specifico le consulenze hanno riguardato la partecipazione a 6 bandi di diverse 
tipologie: 3 bandi della Regione Emilia-Romagna (“Educazione alla legalità e lotta 
alla criminalità”, “Contributi di cui all’art. 9 della L. reg. 12/2005, “Giovani generazio-
ni”), il bando del Ministero del Welfare sulla direttiva 266/91, il Piano di Ripartizione 
2012 della Provincia di Rimini e il bando della Coop Adriatica “C’entro anch’io”.

Consulenze specialistiche

5 per mille 

Seminari e formazione

Strumenti di informazione

Documentazione

Il bisogno viene rilevato tramite Risposte del Csv

> Attività di sportello

> Tavoli tematici di co-progettazione

> Scheda “idea progetto”

> Scheda rilevazione bisogni formativi

> Durante le consulenze specialistiche

Grafico n. 14

 Consulenze specialistiche

Tabella n. 33

Tipologia consulenza n. consulenze n. utenti
 2011 2010 2009 2011 2010 2009

Progettuale/bandi 124 105 58 123 74 28

Forme di finanziamento e raccolta fondi 1 2 2 1 2 2

Totale 125 107 60 124 76 30
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Anche per il 2011 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 do-
mande trasmesse all’Agenzia delle Entrate.

- Fase informativa

Il Centro ha utilizzato diversi strumenti per informare le associazioni sulle opportuni-
tà offerte dal 5 per mille, sulle relative scadenze e sui corsi/seminari attivati sull’ar-
gomento:
- “Volontanotizie - newsletter straordinaria 5 per mille”: inviata in aprile in conco-
mitanza con la pubblicazione delle istruzioni per accreditarsi al 5 per mille 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 “L’Infosolidale”: 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, 
con realizzazione di una sezione ad hoc sull’argomento;
- Materiale promozionale: in concomitanza di appuntamenti e seminari organizzati 
dal Centro su queste tematiche;
- Telefonate, fax e mail: le associazioni di volontariato che negli anni precedenti han-
no 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.

 
- Seminario: prima della scadenza per gli adempimenti è stato organizzato un 
seminario informativo per le organizzazioni che ne hanno fatto richiesta (4 in più 
rispetto al 2009). 

 5 per mille

Tabella n. 34

Tabella n. 35

Strumenti N.
Newsletter straordinaria 1

Notizie newsletter 10

Notizie su sito 8

Articoli sulle pagine nella stampa locale 4

Articoli bollettino 1

Lettere 1

Telefonate, fax, mail 140

Ore Associazioni Iscritti Partecipanti
Seminario “Dal 5 per mille alla rendicontazione 
sociale: adempimenti, implicazioni e prospettive” 2 22 23 23
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- 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 infor-
mare 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 potu-
to usufruire all’interno del Csv di una consulenza grafico-comunicativa per l’elabora-
zione di materiale finalizzato alla promozione dell’organizzazione come ente accredi-
tato al 5 per mille. Nel 2011 ha richiesto questo servizio una associazione.

- 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 norma-
tiva 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 
a offrire un supporto nella compilazione della modulistica, il Centro ha stipulato una 
convenzione con uno studio commerciale per l’invio telematico delle domande. Nel 
2011 sono state 77 le organizzazioni accompagnate dal Csv nella richiesta per 
l’ammissione negli elenchi dei beneficiari. 

Tabella n. 36

Grafico n. 15

N. articoli su stampa locale 10

N. materiali promozionali 1
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 Seminari e formazione

 Documentazione

Data la positiva esperienza degli anni precedenti, anche nel 2011 il corso per la 
ricerca di finanziamenti è stato organizzato oltre che a Rimini, anche nell’area nord 
e sud della Provincia. Si evidenzia che il corso a Rimini ha fatto registrare una forte 
partecipazione delle Aps (78% dei partecipanti).

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 stru-
menti 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 413 indirizzi mail di associazioni;
- quattro numeri del bollettino bimensile “L’infosolidale”, inviato via posta a 998 in-
dirizzi; 
- sito internet, nel quale è stata creata una sezione dedicata alla promozione dei 
bandi di interesse delle associazioni; 
- materiale promozionale distribuito in occasione di assemblee, incontri o inviato per 
posta all’indirizzario delle Odv; 
- pagine redazionali sulla stampa locale.
Gli stessi strumenti vengono poi utilizzati per dare visibilità alle azioni di raccolta 
fondi che le associazioni pongono in essere (cene, banchetti eventi ecc.)

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 (distribuito a richiesta gratuitamente).

Tabella n. 37

 Strumenti di informazione

Ore Associazioni Iscritti Partecipanti

Corso: “Cercare finanziamenti per l’associazio-
ne: tante tecniche per un obiettivo” (Rimini) 16 9 15 10

Corso: “Cercare finanziamenti per l’associa-
zione: tante tecniche per un obiettivo” (Area 
Nord)

16 6 16 16

Corso: “Cercare finanziamenti per l’associazio-
ne: tante tecniche per un obiettivo” (Area Sud) 14 5 18 14

Totali 46 20 49 40



Volontarimini
Bilancio sociale 2011

68

La dimensione sociale

> Gestire gli aspetti giuridici, amministrativi e fiscali

Le organizzazioni di volontariato si trovano sempre più spesso a dovere affrontare 
problematiche di natura giuridico-amministrativa complesse e articolate, per la 
cui soluzione 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 se-
condo le normative;
- disciplina del lavoro: informazioni sulle tipologie contrattuali e supporto nella 
scelta del contratto più adeguato, modulistica necessaria per la stipula dei contratti, 
adempimenti amministrativi e profili fiscali nella gestione del personale;
- giuridico: redazione e modifiche statutarie, redazione di regolamenti interni e con-
trattualistica esterna, informazioni sulla normativa relativa alle organizzazioni di vo-
lontariato;
- assicurativo: adempimenti e obblighi.

Grafico n. 16

Consulenze specialistiche

Seminari e formazione

Informazioni di sportello

Documentazione

Il bisogno viene rilevato tramite Risposte del Csv

> Attività di sportello

> Scheda rilevazione bisogni formativi

> Durante le consulenze specialistiche
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Il Csv mette a disposizione delle organizzazioni alcune figure professionali con spe-
cifica competenza sulle problematiche del mondo del volontariato che forniscono 
consulenze personalizzate e specialistiche sui diversi aspetti che riguardano la ge-
stione di un’associazione sotto il profilo fiscale e legale.

L’aumento del numero di consulenze in questo ambito, che dal 2009 è più che rad-
doppiato, è dovuto ad una duplice motivazione: 
> la conclusione nei primi mesi dell’anno dell’attività di accompagnamento delle 
organizzazioni dell’Alta Valmarecchia nella fase di passaggio dal Registro del 
volontariato delle Marche a quello provinciale riminese, per la regolarizzazione 
della situazione statutaria rispetto alle normative di riferimento; questa attività ha 
infatti portato sia all’aumento delle “modifiche statutarie” che all’incremento della 
richiesta di consulenza per la compilazione e redazione della modulistica inerente;
> l’aumento del numero generale di utenti del Csv nel 2011, determinato dalla con-
venzione con la Provincia per la fruizione da parte delle Associazioni di promo-
zione sociale di alcuni servizi, ha inciso maggiormente sulla richieste di consulen-
za “fiscale, contabile e amministrativa” e sulla quella relativa all’“organizzazione e  la 
struttura sociale”.
La diminuzione delle consulenze in ambito assicurativo rispetto al 2010 è dovuto 
probabilmente all’attivazione del seminario “Assicurare il volontariato” che ha coper-
to le esigenze degli utenti interessati al tema.

Gli operatori di sportello del Csv forniscono informazioni sulle procedure di iscrizio-
ne al registro provinciale, sulla modalità di compilazione dei libri sociali, sulle nor-
mative legate a problematiche assicurative e su concetti base di gestione contabile 
amministrativa; inoltre supportano i volontari nella compilazione della modulistica.
Il forte incremento della richiesta di informazioni relative ai “libri sociali” e alla “com-
pilazione di modulistica” è legata all’incremento dell’attività di supporto e consulen-
za che il Csv ha realizzato a seguito della convenzione con la Provincia.

 Consulenze specialistiche

Tabella n. 38

 Informazioni di sportello

Tipologia consulenza N. consulenze N. utenti

2011 2010 2009 2011 2010 2009

Assicurativa 3 15 3 3 15 3

Previdenziale e del lavoro 2 3 4 2 3 3

Compilazione e redazione modulistica 92 72 11 80 60 7

Fiscale, contabile e amministrativa 122 52 46 70 42 38

Organizzazione e struttura sociale 24 3 2 20 3 2

Giuridico-legale 101 99 97 62 75 85

Modifiche statutarie 39 27 8 9 27 8

Redazione statuto e/o atto costitutivo 25 35 22 13 27 15

Totali 408 306 193 259 252 161
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Anche nel 2011 il Centro ha organizzato un corso sugli aspetti legali e fiscali delle as-
sociazioni per rafforzare le competenze di base e istituzionali delle Odv, in particolar 
modo per quelle di recente costituzione.

Nel corso dell’anno è stata inoltre organizzata una conferenza sulla figura del Di-
fensore civico al quale hanno partecipato 30 volontari appartenenti a 10 differenti 
associazioni. Oltre a fornire informazioni riguardo a questa istituzione, l’incontro è 
stato occasione per le organizzazioni di volontariato di conoscere il Difensore civico 
di riferimento al quale sono state proposte delle collaborazioni operative rispetto al 
territorio riminese.

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

Nella collana “Strumenti del volontariato” Volontarimini ha pubblicato una guida in-
titolata “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 co-
stituzione, l’iscrizione al registro provinciale, la gestione economica amministrativa e 
degli organi sociali (distribuito gratuitamente a richiesta).

 Seminari e formazione

 Documentazione

Tabella n. 39

Tabella n. 40

Tabella n. 41

N. prestazioni N. utenti
2011 2010 2009 2011 2010 2009

Forme associazionismo 18 12 10 18 12 10

Modulistica varia 85 70 62 62 56 51

Assicurazione 18 25 12 16 25 12

Rimborso spese 15 12 12 15 13 10

Libri sociali 68 62 35 45 45 35

Totali 204 181 131 156 151 118

Iniziativa Ore Associazioni Iscritti Partecipanti

Corso “Gestire un’associazione di volontariato”
Aspetti legali, contabili e fiscali” 18 6 20 15

Seminario “Assicurare il volontariato” 2 7 9 9

Totali 20 13 29 24

N. documenti N. prestiti
Giuridico legale 103 2

Fiscale e amministrativo 78 2

Economia 66 /
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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 tute-
lare 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 vade-
mecum per comprendere i principi generali e gli adempimenti della legge.

> Reperire e inserire risorse umane

Le Odv manifestano sempre di più la necessità di reperire e inserire nuovi 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 68% delle organizzazioni ha meno di 30 volontari attivi), lo scarso avvicendamento 
dei soci all’interno degli organi dirigenti. 
Per supportare le organizzazioni nell’affrontare queste problematiche, il Centro ha 
realizzato una serie di azioni per il reclutamento e l’inserimento di nuovi volontari.

Il Csv mette a disposizione delle associazioni e degli aspiranti volontari un servizio di 
orientamento e accompagnamento che faciliti l’incontro e l’inserimento del poten-
ziale volontario nell’organizzazione.
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, sol-
lecitando inoltre il volontario a consultare la banca dati delle associazioni presente 
sul sito di Volontarimini. A questo punto, l’operatore prende contatto con una o più 
associazioni scelte e verifica le possibilità di attivare la collaborazione.
Il servizio è allo stesso tempo rivolto alle associazioni, che possono prendere un ap-
puntamento 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.

Sportello volontari 

Seminari e formazione

Strumenti di informazione

Documentazione

Il bisogno viene rilevato tramite Risposte del Csv

> Attività di sportello

> Tavoli tematici di co-progettazione

> Scheda “idea progetto”

> Scheda rilevazione bisogni formativi

> Sezione dedicata nel sito internet

Grafico n. 17

 Sportello volontari
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Nel 2011 sono state 86 (+28 rispetto al 2010) le persone che si sono rivolte al 
servizio di orientamento: 56 donne e 30 uomini, con un’età media di 32,5 anni. 
Complessivamente sono state 27 le associazioni nelle quali sono stati inseriti 
volontari.

Oltre al miglioramento del nuovo sito web, che si presenta maggiormente accessibile 
ai cittadini e con una migliore indicizzazione, l’incremento del numero di persone che 
si sono rivolte al servizio rispetto al precedente anno è probabilmente legato agli ef-
fetti della crisi economica. Indagando sulle  motivazioni per le quali le persone hanno 
richiesto un colloquio orientativo si evidenzia infatti che il 50% (20 punti percentuali 
in più rispetto al 2010) si è rivolta al Centro esprimendo la necessità di impiegare il 
proprio tempo in quanto in situazione di disoccupazione lavorativa; una percentuale 
inferiore, il 30%, ha espresso il desiderio di fare volontariato per incrementare la pro-
pria rete di relazioni sociali (sono prevalentemente coloro che appartengono a 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.

- Servizio Volontario Europeo – Sve e Servizio civile

Per i giovani Volontarimini svolge un’attività di orientamento e promozione sul Servi-
zio Volontario Europeo e sul Servizio civile offrendo ai ragazzi interessati una serie di 
informazioni sull’opportunità di svolgere attività di volontariato nelle organizzazioni 
del territorio o in uno degli Stati membri dell’Unione Europea e nei Paesi associati al 
programma Sve.

È stato realizzato un corso su proposta di alcune associazioni che avevano la ne-
cessità di fornire strumenti ai  propri volontari per migliorare la capacità di agire nel 
gruppo e con il gruppo e di motivare e accogliere nuovi volontari.

Tabella n. 42

 Seminari e formazione 

Tabella n. 43

Dati “Sportello volontari”
2011 2010 2009

Persone che si sono rivolte al servizio 86 60 74

Persone che hanno effettuato un colloquio orientativo 68 58 71

Persone entrate in contatto con una o più associazioni 63 32 44

Persone che hanno instaurato un rapporto stabile con l’associazione 35 20 30

Associazioni che hanno inserito nuovi volontari tramite il servizio 27 18 11

Associazioni che hanno richiesto/utilizzato il servizio 8 8 17

Associazioni che hanno richiesto il servizio e a cui sono stati inviati volontari 6 7 11

Iniziative formative su competenze comunicative e promozionali
Ore Associazioni Iscritti Partecipanti

Corso: “Il gruppo una risorsa: accogliere i nuovi 
volontari e sostegno al singolo” 12 5 22 14



Volontarimini
Bilancio sociale 2011

73

La dimensione sociale

Sito internet: le associazioni che desiderano ampliare la propria base associativa 
e, di riflesso, coloro che desiderano fare volontariato possono trovare una sezione a 
loro dedicata (menu volontariato - sportello volontari) dalla quale scaricare la moduli-
stica per accedere al servizio. Nella medesima pagina sono poi raccolte le domande 
delle associazioni di nuovi volontari con una breve descrizione delle attività propo-
ste. Sempre sul sito si possono reperire informazioni sul servizio volontario europeo 
e sul servizio civile nazionale.
Articoli: periodicamente Volontarimini sfrutta gli spazi a disposizione sulla stampa 
locale per promuovere la ricerca dei volontari e del servizio di orientamento al vo-
lontariato nonché le richieste delle associazioni relative a corsi per il reperimento 
di nuove risorse umane o all’attivazione di nuovi servizi che richiedono un numero 
maggiore di operatori.
Newsletter: da ottobre 2011 “Volontanews… cosa succede in città” inviata alle per-
sone interessate a conoscere le attività del mondo solidale locale, riporta una sezio-
ne “A.A.A. cercasi volontari”, dove sono raccolte le domande delle associazioni di 
nuovi operatori.

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

ll 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 (distribuita gratuitamente a richiesta).

 Strumenti informativi

 Documentazione 

Tabella n. 45

Strumento N. notizie
Sito 4

Articoli 19

Newsletter 3

Tabella n. 44

N. documenti N. prestiti
Servizio civile 22 1
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> Intervenire sui bisogni sociali

Oltre a intervenire sui bisogni che le Odv manifestano per gli adempimenti richiesti 
dalla normativa e per il reperimento delle risorse necessarie al loro funzionamen-
to, Volontarimini supporta le organizzazioni nella concreta realizzazione della loro 
missione in termini di risposta ai bisogni sociali, ambientali e culturali del territorio. 
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 seguente grafico:

Progetti sociali

Progetti di sviluppo 

Progetti interprovinciali

Seminari e formazione

Documentazione

Il bisogno viene rilevato tramite Risposte del Csv

> Attività di sportello

> Tavoli tematici di co-progettazione

> Scheda “idea progetto”

> Scheda rilevazione bisogni formativi

Grafico n. 18



Volontarimini
Bilancio sociale 2011

75

La dimensione sociale

BISOGNI SOCIALI

Prevenzione e lotta 
alle Dipendenze

Tutela dei diritti

Educazione alla pace 
e al dialogo

Inclusione sociale

Cittadinanza 
europea Progetti sociali

- Comunicane

Documentazione

Sostegno alla
famiglia

Progetti di sviluppo
- Sempre genitori

Ecosostenibilità e
accessibilità ambientale

Progetti sociali
- Popoli in dialogo
- Scuola di educazione alla pace

Documentazione

Documentazione

Progetti sociali
- Giro giro tondo com’è bello il mondo
- Sentirsi protagonisti
- Insieme per fare

Progetti di sviluppo
- Marinando

Seminari e
Formazione

Documentazione

Progetti europei
- Up and go
- Go to goal

Progetti sociali
- Un mare per tutti

Progetti di sviluppo
- Insieme per la Valmarecchia

Documentazione

Progetti sociali
- Il grande gioco della vita
- Love addiction

Documentazione

Grafico n. 19

Progetti di sviluppo
- Coordinamento donne Rimini

Tutela ed educazione 
alla salute

Progetti di sviluppo
- Rimini Rescue

Progetti sociali
- Conoscere per prevenire

Progetti interprovinciali
- Accendi la mente

Progetti sociali
- Alberi e foglie: nuove prospettive per le famiglie
- Lotta alle povertà: beni alimentari, lavoro

Protezione civile

Progetti sociali
- Volontari per l’emergenza

Seminari e 
Formazione

Progetti di sviluppo
- Explora unità cinofile 
   da soccorso
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 Ecosostenibilità e accessibilità ambientale 

Tabella n. 46

Progetto sociale “Un mare per tutti”

Associazioni 
promotrici

Auser; La Locomotiva Onlus; Marinando; Pedalando e Camminando; Rimini Re-
scue; Tribunale dei Diritti del Malato - Centro di Ascolto di Riccione; Uildm

Obiettivi 

Rispondere ai bisogni dei soggetti più deboli della comunità in riferimento alla 
libertà di movimento nel contesto cittadino e marittimo, con particolare riferi-
mento all’accessibilità per i disabili. La libertà di muoversi in sicurezza, di spo-
starsi e incontrare altre persone è un elemento fondamentale per la coesione 
sociale, nonché un diritto che deve essere garantito a tutti. 
Proseguire il lavoro sull’accessibilità urbana, prendendo in esame anche quella 
turistica locale. 
Sviluppare un nuovo approccio che valorizzi tutte le positività e gli elementi di 
forza già presenti su queste tematiche, attivando un sistema moltiplicatore e 
incentivante e valorizzando l’autonomia decisionale dei cittadini disabili per la 
diffusione di una corretta informazione. 
Migliorare l’accessibilità al mare per un’attività nautica senza barriere.

Azioni programmate

> Guida all’accessibilità urbana e all’uso dei servizi turistici: mappatura dei 
servizi e dei percorsi urbani per migliorare l’accessibilità dei soggetti in condi-
zione di svantaggio, dovuto a ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali; 
pubblicazione della guida.
> “Un porto per tutti”, eventi di sensibilizzazione, informazione e formazione 
per attività nautiche con persone disabili. 
 

Risultati

Nell’ambito del progetto sono stati realizzati:
- 2 tavoli provinciali di confronto sul progetto con soggetti territoriali
-  visite a 12 alberghi partecipanti al progetto 
- 1 corso di formazione, con 31 corsisti partecipanti 
- Sito internet www.riminiprovinciaccessibile.it - con mappatura dei servizi turi-
stici e dei percorsi urbani, per migliorare l’accessibilità dei soggetti in condizio-
ne di svantaggio, dovuto a ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali.
- costruzione di una rete di lavoro di oltre 30 soggetti pubblici e privati del 
settore turistico
- installazione di un impianto pubblico di sollevamento specializzato per l’imbar-
co/sbarco di persone disabili



Volontarimini
Bilancio sociale 2011

77

La dimensione sociale

Nell’ambito del Progetto di sviluppo “Insieme per la Valmarecchia” sono stati rea-
lizzati 5 convegni nell’Alta Valmarecchia con il coinvolgimento di circa 300 persone.

Documentazione

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

Tabella n. 47

N. documenti N. prestiti

Ambiente 37 1
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Tabella n. 48

 Tutela ed educazione alla salute 

Progetto sociale “Conoscere per prevenire”

Associazioni promotrici Adocm Crisalide; Amici di Isal; Amrer; Anipi; Ascor; Lilt

Obiettivi 

Realizzare un tavolo tecnico tra scuola e volontariato per migliorare, da un 
lato, la conoscenza sulla propria salute e sull’accesso ai servizi sanitari, 
dall’altro, per promuovere la sensibilità nei confronti delle persone colpite 
da malattie.

Azioni programmate

-  Realizzazione di strumenti didattici per l’educazione alla salute attraverso 
un lavoro di rete tra volontariato e scuola che renda gli interventi di educa-
zione alla salute sistematici e inseriti nel percorso curriculare.
-  Percorsi di educazione alla salute nelle scuole elementari e medie in cui 
le tematiche siano trattate mediante attività ludico-ricreative.

Risultati

Con il progetto la rete delle associazioni promotrici, supportate dal coor-
dinatore del Csv, ha condiviso e preparato un percorso per ragazzi delle 
scuole superiori. Ha coinvolto 2 classi II delle scuole Einaudi di Viserba e 
Molari di Santarcangelo di Romagna in un percorso formativo in cui sono 
stati affrontati i temi legati ai corretti stili di vita (nutrizione - movimento - 
percezione del proprio corpo e di se stessi). Gli alunni delle due classi si 
sono confrontanti in un contesto esterno all’aula didattica sulle tematiche 
della prevenzione con i volontari e gli esperti in ambito nutrizione / edu-
cazione motoria, presso lo stabilimento delle terme di Riolo. E’ stato così 
possibile avvicinarsi al mondo solidale e conoscere il ruolo delle associa-
zioni in ambito salute per gettare le prime basi per un successivo momento 
formativo diretto in ambito scolastico.
I dirigenti delle scuole si sono impegnati infatti a favorire una continuità a 
completamento del percorso avviato nell’anno scolastico successivo nella 
stesse classi, mettendo a disposizione 5 ore di didattica sulle tematiche 
più strettamente legate ai campi di azione sanitari promossi dalle associa-
zioni.
Al termine del percorso gli studenti hanno compilato il questionario di gra-
dimento sul progetto realizzato. Dall’analisi dei 37 questionari compilati 
dagli studenti emerge un giudizio positivo sul percorso. Esso è apparso 
complessivamente coerente con il programma descritto nei metodi e nei 
contenuti, ben approfondito e interessante.
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All’interno del Progetto di sviluppo “Rimini Rescue” sono stati realizzati:
1000 fascicoli sul soccorso in mare
5000 pieghevoli informativi dell’associazione
6 incontri nelle scuole (coinvolti 175 bambini)

Tabella n. 49

Progetto interprovinciale “Accendi la mente”

Associazioni promotrici Orizzonti Nuovi Rimini; Insieme a Noi Modena; SolidalMENTE Ferrara; Ama 
la Vita di Ravenna

Obiettivi 

Sensibilizzare e informare la cittadinanza sulla malattia mentale affinché sia 
percepita come contributo costruttivo della società e non un peso per la 
comunità. 
Migliorare l’interazione tra associazioni di volontariato e strutture attive nei 
territori provinciali coinvolti per la realizzazione di nuove azioni.

Azioni

Indagine conoscitiva sul fenomeno del disagio mentale.>>
Eventi pubblici volti a trasmettere una visione di malattia mentale come >>
un contributo costruttivo della società.
Laboratori di animazione finalizzati alla riabilitazione di persone con >>
disagio mentale.
Sensibilizzazione e iniziative nelle scuole.>>

Risultati

Sono state condotte a termine, grazie al contributo di tutti gli attori e dei 
collaboratori selezionati nei singoli casi, tutte le azioni del progetto, pur con 
qualche modifica in corso d’opera.
Il progetto si è mostrato come una piattaforma molto utile sotto il piano 
della costituzione di una “rete tra le associazioni”, promuovendo proficui 
scambi e contaminazioni, ma sollevando anche criticità e condizioni di em-
passe che hanno richiesto il contributo di tutti per poter essere affrontate.
Sono stati realizzati:
-   3 convegni di sensibilizzazione sulla malattia mentale rispettivamente a 
Rimini, Ferrara e Modena che hanno coinvolto complessivamente oltre 300 
partecipanti
-    1 Evento per la Giornata Mondiale della Salute Mentale svolto a Rimini
-    3 laboratori artistico espressivi
-    1 indagine conoscitiva sugli operatori della salute mentale
-    1 pubblicazione con i risultati dell’indagine
-    Interventi di informazione e sensibilizzazione nelle scuole superiori. Nella 
provincia di Rimini hanno partecipato 3 scuole (Istituto Commerciale “Mola-
ri”, Ipsia “L. B. Alberti”, Ipssar “S. Savioli”) nelle quali sono state selezionate 
10 classi: 2 prime classi, 4 seconde classi, 4 terze classi, 1 quarta classe 
per un totale di 38 ore di intervento comprensivi di lavoro preliminare con 
i docenti.
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Tabella n. 50

 Inclusione sociale

Progetto sociale “Giro giro tondo com’è bello il mondo”

Associazioni promo-
trici

Legambiente - la Roverella; Volontariato Sociale Pennabilli; Tana Libera 
Tutti

Obiettivi 

Favorire, nell’ambito del doposcuola per ragazzi, l’inserimento sociale dei 
bambini immigrati attraverso corsi di formazione per volontari ed educato-
ri sulla cultura dell’accoglienza e dell’inclusione e sull’insegnamento della 
lingua italiana.

Azioni programmate

Corso di formazione per volontari in collaborazione con mediatori cul-> 
turali.
Laboratori artistico-espressivi (percussioni, ceramica) per bambini > 
volti a stimolare la creatività, la capacità di collaborare insieme e la 
gestione del conflitti.
Incontri informativi per la cittadinanza e momenti conviviali di sensibi-> 
lizzazione rivolti alle famiglie dei ragazzi.

Risultati

É stato realizzato il Corso di formazione “Insegnamento della lingua ita-
liana a bambini e ragazzi stranieri”: coinvolti 20 partecipanti, che hanno 
sviluppato competenze per l’integrazione di bambini e ragazzi stranieri nel 
tessuto sociale e scolastico locale e acquisito strumenti e metodologie per 
elaborare interventi glottodidattici mirati appunto a minori non italofoni, o 
metodi di supporto scolastico agli stessi.

Per quel che concerne i laboratori artistico-espressivi sono stati proposti:
2 laboratori di artigianato artistico etnico, della durata di ore 8 > 
ciascuno;
2 laboratori di giochi interculturali, della durata di 6 ore ciascuno;> 
1 laboratorio per la gestione dei conflitti, della durata di 6 ore.> 

Complessivamente sono stati coinvolti circa 80 bambini nelle varie attività 
mirate a stimolare la fantasia dei partecipanti, favorendo i processi di so-
cializzazione e scambio emotivo ed espressivo. I laboratori hanno anche 
favorito il superamento delle difficoltà comunicative tra gruppi e hanno 
valorizzato le differenti culture presentate durante le attività, in un’ottica di 
unione, scoperta e conoscenza reciproche.

Si sono inoltre organizzate diverse attività di sensibilizzazione: 
convegno sul lavoro migrante al tempo della crisi, al quale hanno > 
partecipato 70 persone 
cena etnica che ha coinvolto circa 200 cittadini; > 
concerto di musica turca al quale hanno partecipato oltre 200 per-> 
sone, tra le quali rappresentanze locali di diverse etnie presenti nel 
territorio, in un clima di condivisione e solidarietà, oltre che di festa 
e convivialità. 

Tema principale delle iniziative pubbliche: la valorizzazione della multicul-
turalità come ricchezza per tutti.
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Tabella n. 51

Progetto sociale “Sentirsi protagonisti”

Associazioni promotrici Il Giardino della Speranza; Il Girasole; Tana Libera Tutti

Obiettivi Fornire a persone con disagio strumenti per coniugare competenze rela-
zionali ed emotive attraverso l’espressione teatrale.

Azioni programmate

Laboratorio teatrale per stimolare l’espressività e prendere cono-> 
scenza dei propri mezzi comunicativi.
La seconda azione programmata è stata modificata in corso d’opera > 
realizzando una seconda edizione del laboratorio teatrale più intensi-
vo, al quale si è aggiunta anche l’attività di danza. Infine è stato rea-
lizzato uno spettacolo finale in cui è stato presentato alla collettività il 
frutto del lavoro dei ragazzi e dei volontari.

Risultati

Il laboratorio teatrale ha coinvolto 8 ragazzi, 6 volontari della rete 
delle associazioni, di cui 4 nel laboratorio.

La seconda azione ha coinvolto 11 ragazzi, 9 volontari della rete 
delle associazioni, di cui 4 nel laboratorio.

Entrambe le azioni del progetto hanno previsto la collaborazione di Al-
cantara, organizzazione specializzata nel teatro sociale con disabili, il 
cui lavoro artistico ed educativo ed in particolare quello condotto con 
la “diversità” ed il disagio è da sempre fondato, più che sulla parola, sul 
linguaggio corporeo (gesto/movimento/azione corale) associato alla mu-
sica e alle immagini: è da questa sinergia che nasce una comunicazione 
basata sulle emozioni. 
Per questo motivo la seconda azione ha coinvolto anche l’associazione 
Movimento Centrale. Il programma, che ha messo in sinergia teatro e dan-
za, ha evidenziato la centralità del corpo, inteso come strumento espres-
sivo e di comunicazione. Il lavoro svolto ha aiutato i ragazzi a conoscere 
le possibilità del corpo di diventare strumento di narrazione della poeticità 
del vivere che ognuno porta dentro di sé. In questo modo si è riusciti a 
contrastare una percezione de corpo spesso condizionata negativamente 
dai modelli culturali e sociali imposti dai media.
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All’interno del Progetto di sviluppo “Marinando” sono stati realizzati:
1 pannello promozionale (totem)
2500 pieghevoli informativi
2000 biglietti da visita

Tabella n. 52

Progetto sociale “Insieme per fare”

Associazioni promotrici
Associazione Per l’Aiuto alla Vita; Avis Bellaria; Avulss Bellaria; Centro di 
Aiuto alla Vita; Coordinamento per la Solidarietà; Croce Blu - Pubblica Assi-
stenza; Unitalsi

Obiettivi 
Sviluppare un Coordinamento per la solidarietà nel territorio di Bellaria-Igea 
Marina che diventi soggetto riconosciuto e agente nel rispetto e nell’attua-
zione del principio di sussidiarietà orizzontale.

Azioni programmate

Attivazione del Coordinamento per la solidarietà attraverso il confronto, > 
la condivisione degli obiettivi, l’elaborazione delle azioni e la divisione 
dei compiti.
Laboratorio di teatro sociale come strumento di educazione dei giova-> 
nissimi alla solidarietà e all’inclusione sociale.

Risultati

Il progetto ha facilitato il consolidamento di un lavoro comune e la messa in 
rete di una modalità operativa e di delle risorse di ciascuna Odv.
La prima azione ha reso più evidente alla cittadinanza l’operato delle asso-
ciazioni sul territorio bellariese attraverso 8 articoli pubblicati sul giornale 
“Il nuovo” e due iniziative pubbliche. La prima è l’“open day” della struttu-
ra “Luce sul mare” che ha coinvolto la rete delle associazioni e oltre 200 
persone tra volontari, operatori, ospiti e famigliari. Il secondo evento ha 
celebrato l’Anno europeo del volontariato, con una capillare promozione 
attraverso la distribuzione di 2.500 depliant, e il coinvogimento di gruppi 
giovanili e persone di ogni età.
L’azione del laboratorio di teatro sociale, che si è realizzato nella scuola 
elementare dell’Istituto Comprensivo di Bellaria-Igea Marina e che ha coin-
volto i ragazzi ospiti della casa di riabilitazione “Luce sul mare”, ha offerto 
una concreta occasione di confronto con la diversità, stimolando un pro-
cesso di integrazione delle persone disabili e di crescita per i partecipanti. 
L’esperienza di volontariato nella scuola ha dato un contributo importante 
all’educazione dotando i giovani di un bagaglio di valori improntato al rispet-
to per gli altri che aiutano ad affrontare situazioni nuove per costruire pari 
opportunità per tutti.
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Seminari e formazione

In questo ambito il Centro ha realizzato 2 iniziativa formative:

Documentazione

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

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.

Tabella n. 53

Tabella n. 54

Ore Associazioni Iscritti Partecipanti
Interculturalità: laboratori di inclusione socia-
le (per volontari che operano con gli adulti) 15 4 22 16

Interculturalità: laboratori di inclusione socia-
le (per volontari che operano con i minori) 15 4 29 24

N. documenti N. prestiti

Disabilità 140 /

Accoglienza 19 /
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 Educazione alla pace e al dialogo

Tabella n. 55

Progetto sociale “Popoli in dialogo”

Associazioni promotrici

Agimi; Arcobaleno; Club Alcologici Territoriali; Dominicana Juan Pablo Duar-
te; Speranza Ucraina; Pacha Mama; ; Rumori Sinistri; Il nido del Cuculo; 
Michele Pulici; Senor del los Milagros; Borgo della pace; Legambiente La 
Roverella

Obiettivi 

Promuovere e favorire l’integrazione degli stranieri presenti nel territorio 
provinciale, diffondere una pedagogia interculturale per educare i giovani 
all’accoglienza, alla solidarietà e al dialogo tra le culture

Azioni programmate

Interazioni - manifestazione interculturale: eventi multiculturali nei  >
comuni della provincia di Rimini per comprendere i vari aspetti della 
multiculturalità
Mundialito antirazzista: torneo di calcetto con squadre rappresen- >
tative di diversi paesi del mondo per una manifestazione sportiva 
dilettantistica all’insegna della cooperazione  
Laboratorio teatrale: formazione di un gruppo di italiani e stranieri  >
che attraverso il teatro raccontano esperienze di migrazione 
Educazione interculturale: attività nelle scuole per promuovere stru- >
menti didattici e progetti innovativi

Risultati

Sono stati realizzati numerosi eventi pubblici di sensibilizzazione e informa-
zione, la maggior parte nell’ambito della manifestazione Interazioni 2011. 
Hanno partecipato complessivamente più di 2.000 persone e circa 30 vo-
lontari.
Al Mundialito antirazzista le persone coinvolte complessivamente 300. 
Il laboratorio teatrale ha interessato 9 persone; allo spettacolo conclusivo 
erano presenti circa un centinaio di spettatori.
Il coordinamento delle iniziative di educazione interculturale nelle scuole ha 
coinvolto 6 istituti; al seminario di Riccione in novembre sono intervenuti 
circa 150 ragazzi della scuola superiore.
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Documentazione

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

Tabella n. 57

Tabella n. 56

Progetto sociale “Scuola di educazione alla pace”

Associazioni promotrici
Arcobaleno; Il Borgo della Pace; Legambiente - la Roverella; Pacha Mama; 
Ula;

Obiettivi 

Promuovere un percorso di educazione alla pace che prepari i volontari a 
lavorare con i giovani. 
Attivare una rete provinciale di associazioni che operano in questo ambito, 
intenzionate a partecipare alla formazione.

Azioni programmate

Scuola estiva di educazione alla pace: corso di formazione residen- >
ziale sviluppato in due weekend e destinato a operatori di pace.
La valigia della memoria: attività di educazione alla pace nelle  >
scuole, che prevede con testimonianze e lavori dei giovani sul 
tema della pace.

Risultati

Al corso “Scuola di Pace” hanno partecipato di 25 iscritti che hanno segui-
to i due seminari. É stato inoltre realizzato uno spettacolo serale di Ivano 
Marescotti, seguito da oltre 150 persone. I docenti intervenuti sono stati 
10, ogni lezione è durata in media oltre 2 ore, compresa una nutrita fase 
di discussione post intervento; tutti gli intervenuti hanno dimostrato un 
grande interesse per i temi trattati e per le modalità di proposizione delle 
lezioni.
Il corso, già dalla fase preparatoria, ha generato un notevole affiatamento 
tra volontari organizzatori, che in maniera costante e metodica hanno in-
teragito per realizzare il programma, si è costituita una rete di contatti tra 
associazione e tra persone.

N. documenti N. prestiti

Solidarietà internazionale 40 /

Educazione alla pace 5 /
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 Prevenzione e lotta alle dipendenze

Tabella n. 58

Progetto sociale “Il grande gioco della vita”

Associazioni promotrici Acat; Avis Santarcangelo; Famiglie in Cammino; Gruppo San Damiano

Obiettivi 

Promuovere insieme alla scuola iniziative sulla prevenzione del disagio 
e delle dipendenze giovanili. 
Lavorare con i giovani sugli stili di vita orientati a un impegno sociale e alla 
diffusione di una cultura della solidarietà, nonché sensibilizzare i genitori 
dei ragazzi coinvolti nel progetto.

Azioni programmate

Laboratori sul gioco creativo e cooperativo con i bambini delle  >
scuole elementari
Laboratorio con i ragazzi delle scuole superiori per la realizzazio- >
ne di una campagna di prevenzione sull’alcolismo giovanile
Ristampa del libro “Storie di vita”, conferenze e una tavola roton- >
da finale

Risultati

Sono state distribuite 800 copie del volume “Storie di vita” nell’ambito degli 
incontri e degli eventi pubblici a cura della rete delle associazioni promotri-
ci. Sono stati realizzati gruppi di narrazione sul tema dei sette vizi capitali, 
aperti alla cittadinanza, che hanno coinvolto complessivamente oltre 200 
persone.
Sono stati realizzati 9 laboratori sul gioco creativo e collaborativo in 4 
scuole elementari riminesi. Sono state coinvolte 9 classi e circa 200 bam-
bini. Sono stati altresì coinvolti i genitori sia durante il 3° incontro del labo-
ratorio sia al termine del progetto per una sorta di restituzione.
Sulla prevenzione delle dipendenze da alcol nelle scuole superiori è stata 
coinvolta una classe dell’istituto Marco Polo che si è mostrata estrema-
mente sensibile al tema e partecipativa agli incontri.
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Documentazione

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

Tabella n. 59

Tabella n. 60

Progetto sociale “Love addiction”

Associazione Coordinamento Donne Rimini; Movimento per l’Alleluia; Rompi il Silenzio;

Obiettivi Sensibilizzare al riconoscimento dei meccanismi della dipendenza affettiva, 
investigandone le origini e le forme di difesa che ne conseguono.

Azioni programmate

Love Addiction: 5 incontri tematici aperti alla cittadinanza sulla di- >
pendenza affettiva
Laboratori di educazione affettiva nelle scuole >

Risultati

Sono stati realizzati 5 incontri  rivolti ai volontari e alla cittadinanza sul tema 
della dipendenza affettiva, partendo dalle origini fino ad arrivare alle forme di 
difesa che ne conseguono. Hanno partecipato circa trenta persone ad ogni 
incontro.
É stato realizzato un percorso di educazione affettiva nelle scuole del territo-
rio. Sono state coinvolte 8 classi di 4 scuole medie a cui sono stati proposti 
4 incontri di due ore ciascuno. I laboratori sono stati preceduti da un incontro 
con le insegnanti di riferimento per definire e calibrare l’intervento in classe. 
Al termine del percorso sono stati coinvolti gli insegnanti assieme ai referenti 
associativi per la restituzione dei risultati.

N. documenti N. prestiti

Dipendenze 35 /
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ll’interno del Progetto di sviluppo “Coordinamento donne Rimini” sono stati 
realizzati:
300 matite con logo associazione
200 penne con logo associazione
1 banner con logo associazione
600 pieghevoli informativi associazione
1 bandiera con logo associazione
500 cartoline per evento “Le donne danno i numeri”, presenti 40 persone a cui è 
stato dato un resoconto dell’indagine conoscitiva
250 manifesti promozionali dell’associazione
1 roll up promozionale
2 timbri con logo associazione 
100 shopper con logo associazione
1000 cartoline progetto Aspasia (5 incontri: presenze totali circa 200 persone)
1 proiezione in cineteca “Racconti da Stoccolma” (40 persone)

        Tutela dei diritti

Tabella n. 61

Progetto sociale “Comunicane”

Associazioni promotrici Ass. Vegetariana italiana; E l’uomo incontrò il cane; Enpa Rimini; Explora 
Unità cinofile da Soccorso Rimini; Insieme per la Valmarecchia

Obiettivi 

Promuovere incontri informativi e formativi per migliorare la conoscenza re-
ciproca uomo-animale, dove i partecipanti attraverso questi amici a quattro 
zampe riescano a interagire tra loro con scambi di informazioni e sussidio 
reciproco nell’assistenza dei loro “protetti”. 
Aumentare la conoscenza dei volontari sulle opportunità di attivare percorsi 
di “Attività Assistita con gli Animali” (AAA) per favorire lo sviluppo relazionale 
di persone in difficoltà, attraverso un corso strutturato in attività teoriche e 
pratiche.

Azioni programmate

Corso di formazione per operatori di canili e gattili>>
Corsi di formazione per la cura dell’animale>>
Corso di formazione sull’attività assistita con l’animale e introdu->>
zione alla Pet Therapy
“Sai ComuniCane?”, attività di gruppo per conoscere meglio gli >>
amici a quattro zampe, in collaborazione con le scuole e il Centro 
per le famiglie

Risultati 
(a fine 2010)

Sono state coinvolte:
- oltre 70 persone nel corso di formazione per operatore di canili e gattili
- oltre 15 volontari nella formazione su interventi in emergenza con attività 
assistite con l’animale con approccio alla pet-therapy
- oltre 60 persone nei due corsi per la cura dell’animale.
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Documentazione

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

Tabella n. 62

N. documenti N. prestiti

Pari opportunità 26 /

Tutela diritti 15 /
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Tabella n. 63

 Sostegno alla famiglia

Progetto sociale “Alberi e foglie: nuove prospettive per le famiglie”

Associazione Acat; Famiglie in Cammino; Forum per la Famiglia; Madonna della Carità

Obiettivi 

Creare un sistema di monitoraggio, informazione e sensibilizzazione sulle po-
litiche familiari delle amministrazioni locali. 
Attivare un coordinamento stabile tra servizi e associazioni che operano a 
favore della famiglia.

Azioni programmate

Monitoraggio dei servizi per la famiglia> 
Sensibilizzazione delle pubbliche amministrazioni e dei decisori politici > 
affinché investano maggiormente in politiche familiari
Incontri pubblici sui temi della famiglia e dell’educazione> 

Risultati

Hanno collaborato in rete 11 volontari acquisendo:
maggiore consapevolezza e conoscenza reciproca tra le associazioni;> 
maggiore conoscenza degli attori pubblici delle risorse offerte sul terri-> 
torio dal privato sociale;
migliore conoscenza, dialogo e collaborazione tra tutti questi soggetti;> 
consapevolezza nell’opinione pubblica dell’importanza del ruolo della fa-> 
miglia come attore sociale dell’educazione dei giovani
stimolo alla realizzazione di un tavolo di coordinamento sul tema delle > 
politiche per la famiglia.

La tavola rotonda “Famiglia e società tra coesione e disgregazione”, con i 
rappresentanti del mondo delle istituzioni, dei servizi e delle associazioni, ha 
coinvolto oltre 70 partecipanti. 
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Tabella n. 64

Progetto sociale “Lotta alle povertà - Beni alimentari e di prima necessità”

Associazione
Auser; Avulss Rimini; Banco di solidarietà Rimini; Centro di aiuto alla vita di Rimini; 
Confraternita di Misericordia della Valconca; Farsi prossimo Rimini; Il Nido del Cuculo 
Rimini; Madonna della carità Rimini; Opera S. Antonio Rimini; Pacha Mama Rimini;

Obiettivi 

Aumentare la capacità di razionalizzare i metodi di raccolta, stoccaggio e distribuzio-
ne delle risorse alimentari. 
Accrescere la capacità di predisporre percorsi di accesso agli strumenti di sostegno 
al bisogno alimentare e di beni di prima necessità differenziati per singoli e famiglie, 
attuando percorsi di promozione e non di assistenza. 
Favorire e consolidare relazioni significative di solidarietà e aiuto tra singoli e famiglie 
incrementando il capitale sociale del territorio e sollecitare la responsabilità ed il 
ruolo attivo del “beneficiario” e del volontario. 
Sviluppare modalità innovative per rispondere ai bisogni attraverso sperimentazioni 
studiate in stretto raccordo con le organizzazioni del territorio.

Azioni

Il progetto si articola in 7 azioni:

informazione e sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza sulle tematiche della > 
lotta alla povertà e all’esclusione sociale 

supporto tecnico-logistico e trasporti > 

rafforzamento delle competenze organizzative sul lavoro di rete e in rete > 

formazione > 

promozione e applicazione della L.R.12/2007 per il contrasto allo spreco, > 
raccolta e distribuzione eccedenze alimentari

approvvigionamento e consumo solidale > 

sensibilizzazione: campagne di informazione, in particolare nelle scuole e tra > 
i giovani, sui temi di lotta agli sprechi, dei corretti stili di consumo; promozio-
ne del volontariato tra i giovani; coinvolgimento degli istituti scolastici nelle 
collette alimentari (es. iniziativa Donacibo). 

Risultati

Il progetto ha consolidato l’opera delle associazioni che si occupano di raccolta e 
distribuzione di beni alimentari. 
Con l’iniziativa di sensibilizzazione nelle scuole, “Donacibo”, sono stati condotti 28 
incontri utilizzando materiali didattici forniti dal progetto: sono state coinvolte 10 
scuole (3 elementari, 3 medie e 4 superiori), sensibilizzati complessivamente 3.400 
ragazzi, incontrati 1.800 alunni e raccolto 4.236 Kg. di beni alimentari (di cui 2.050 
Kg nel 2011 e 2.186 nel 2012). 
Il corso di formazione organizzato dal Banco di solidarietà ha coinvolto 100 volonta-
ri. 
Per la raccolta di cibo sono stati prevalentemente consolidati i fornitori storici, se ne 
è aggiunto 1 nuovo, è stata potenziata la distribuzione, sono state sostenute oltre 
250 famiglie per complessive 550 persone. 
Si è attivato un lavoro di rete ed è nata una collaborazione, nell’ambito delle iniziative 
realizzate nel periodo natalizio, tra associazioni che promuovono il consumo critico 
ed equosolidale e Centro di aiuto alla vita. Con questa azione sono stati raccolti bi-
scotti e giochi per bambini che sono stati consegnati al Centro di aiuto alla vita per 
un sostegno alle mamme in difficoltà economica.
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All’interno del Progetto di sviluppo “Sempre genitori” sono stati realizzati:
5000 pieghevoli informativi dell’associazione
2500 pieghevoli informativi sui corsi organizzati dall’associazione
1000 cartoline per la promozione festa e incontri sulla genitorialità
1000 buste da lettera
1000 carta intestata
250 cartelline
400 matite
400 penne
1000 segnalibro
1 festa per bambini (30 bambini, totale circa 60 persone)
2 incontri dedicati alle problematiche genitoriali (50 persone)

Tabella n. 65

Progetto sociale “Lotta alle povertà - Lavoro - Azione Kinderheim”

Associazione

Associazione dominicana Juan Pablo Duarte Rimini; Avulss Rimini; Caritas Diocesana 
Rimini; Centro di Aiuto alla Vita di Rimini; Famiglie Insieme Rimini; Farsi Prossimo Rimi-
ni; Madonna della Carità Rimini; Speranza Ucraina Rimini; 

Obiettivi Alleviare le difficoltà economiche dei soggetti beneficiari attraverso servizi volti all’ar-
monizzazione del tempo di cura dei figli e di lavoro o di ricerca del lavoro.

Azioni

Attivare sul territorio forme flessibili e gratuite di cura, accudimento, soste- >
gno educativo/scolastico e ricreativo per minori, rivolte a famiglie povere del 
territorio (anche monogenitoriali), prive di reti parentali e amicali con figli di 
età 6-13 anni. 
Promuovere un servizio di custodia bambini flessibile e gratuito, nella forma  >
del kinderheim, per sostenere genitori in situazioni di lavoro precario o a 
basso reddito o anche nella ricerca del lavoro, per favorire la conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro. 

Risultati

É stato realizzato un percorso formativo per volontari al quale hanno partecipato 22 
persone.É stato poi attivato un servizio di custodia bambini che ha dato risposte a 
30 famiglie, di cui 25 straniere individuate dalle associazioni con i criteri definiti nel 
progetto, con particolare attenzione alle famiglie in difficoltà economica, monogeni-
toriali, famiglie numerose. I bambini che hanno partecipato alle attività del kinderheim 
denominato “Al centro del mondo” sono stati 36 (di cui 6 coppie di fratelli) tra i 6 e 
gli 11 anni. La proposta educativa attivata dalla rete è stata caratterizzata da labora-
tori e percorsi interculturali con attenzione all’accoglienza delle diversità come valore 
sociale.
Le famiglie che si sono avvalse del servizio gratuito hanno dedicato una parte del 
loro tempo alle attività dell’azione del progetto divenendo a loro volta risorse e non 
assistiti.
I risultati dei questionari dei genitori e dei volontari sono stati molto positivi, con 
indice di gradimento alti in merito all’utilità del servizio, tra gli indicatori più rilevanti: 
offerta di occasioni di socializzazione, sostegno nei compiti della scuola, avere più 
tempo per cercare lavoro, avere un supporto per conciliare tempo di lavoro e di cura.  
Le associazioni si sono poi impegnate nella “modellizzazione” di un kit formativo 
allo scopo di offrire il frutto del lavoro alle organizzazioni che hanno avviato attività 
educative pomeridiane. Inoltre, le buone prassi acquisite durante le attività estive si 
sono concretizzate in 4 laboratori autunnali che hanno coinvolto circa 100 bambini, 
dove le volontarie sono state accompagnate con la supervisione di consulenti stanno 
applicando le metodologie acquisite.
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Documentazione

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

Tabella n. 66

N. documenti N. prestiti

Famiglia 29 /
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All’interno del Progetto di sviluppo “Explora unità cinofile da soccorso” è stato 
realizzato un corso di formazione per volontari delle unità cinofile da soccorso. 
L’iniziativa si è sviluppata in 10 incontri da 8 ore ciascuno e ha coinvolto 17 volon-
tari.

 Protezione civile

Tabella n. 67

Progetto sociale “Volontari per l’emergenza”

Associazione
Ass. Arcione; Bancaiuti; Coordinamento di Protezione Civile della provincia di Rimini; 
Rimini Rescue

Obiettivi 

Fornire strumenti ai volontari impegnati in situazioni di emergenza per un corretto 
approccio con la calamità (o con la sofferenza). 
Migliorare le competenze dei volontari per coinvolgere i giovani nel volontariato 
nell’ambito della protezione civile.

Azioni

Supporto psicosociale ai volontari attraverso un percorso organico di  >
sostegno
Formazione dei volontari per l’educazione dei giovani alla protezione civile >

Risultati

Hanno partecipato 23 volontari al percorso formativo, i volontari entrati in “Formazio-
ne” hanno creato un’associazione nuova denominata “Aquilon” che raccoglie gli stessi 
volontari che appartengono a 8 diverse associazioni appartenenti al coordinamento di 
protezione civile.
Il gruppo si è successivamente organizzato per seguire i volontari di rientro dal terre-
moto dell’Emilia.
Frutto del percorso formativo è stata la creazione di un libricino che ha raccolto 
questa esperienza articolato come segue: la descrizione e presentazione del proget-
to; prima parte teorica sul gruppo curata dai docenti; seconda parte esperienziale 
dove si raccoglie un vademecum elaborato dal gruppo dopo le esercitazioni guidate 
e autogestite, con utile materiale per un qualsiasi altro volontario che volesse dedica-
re del suo tempo al servizio di protezione civile. Il testo è rivolto ai volontari e non ai 
cittadini perché non ha l’ambizione di essere un manuale psicologico quanto piuttosto 
uno strumento per intervenire in situazioni di stress emotivo latente.
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Tabella n. 68

Seminari e formazione

Il Centro ha realizzato questa iniziativa formativa allo scopo di fornire ai volontari 
impegnati in attività di soccorso e sostegno alle popolazioni che si trovano in si-
tuazione calamitose le strategie comunicative ed emotive da mettere in essere per 
affrontare l’evento e i giorni seguenti.

Ore Associazioni Iscritti Partecipanti

Corso “Psicologia e sociologia nell’emergenza: per 
volontari di protezione civile impegnati in attività di 
soccorso” 

30 9 36 24
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Tabella n. 69

 Cittadinanza europea

Tabella n. 70

Progetto europeo “Up and Go”

Per il secondo anno di fila il Centro di servizio è stato il capofila nella realizzazione del progetto europeo 
“Up and Go! - Esperienze transnazionali per la vita indipendente e l’empowerment” di altri 6 Csv emilia-
no-romagnoli (Forlì-Cesena, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza e Ravenna) L’iniziativa, promossa 
all’interno del programma europeo di mobilità internazionale Leonardo da Vinci con il sostegno della 
Commissione europea, è stata realizzata in stretta collaborazione con le associazioni di volontariato di 
utenti e familiari che operano nelle province di riferimento in ambito di disagio e disabilità. Sono stati 140 i 
giovani che hanno svolto un tirocinio di due settimane in una delle 5 città dei 4 paesi partner del progetto: 
Granada per la Spagna, Cracovia per la Polonia, Lisbona per il Portogallo, Plymouth e Londra per il Regno 
Unito. Una formula che ha permesso ai ragazzi (tra i 18 e i 35 anni) di sperimentare la propria autonomia 
all’interno di un percorso strutturato di formazione, studio e lavoro che ha risposto in maniera concreta 
alle particolarità dei singoli gruppi. I beneficiari sono stati individuati dalle associazioni di volontariato, dalle 
cooperative sociali e dai servizi sanitari di ogni provincia coinvolta. Le partenze sono state organizzate 
in gruppi composti da 5/6 ragazzi beneficiari di borsa di tirocinio Leonardo più due accompagnatori vo-
lontari per ciascun gruppo. Un totale di 57 accompagnatori e ben 22 gruppi inviati da tutta la Regione. I 
soggiorni si sono sviluppati indicativamente tra maggio 2011 e febbraio 2012.

Progetto europeo “Go to Goal”

Nel 2011 ha preso il via il progetto “Go to Goal - Transnational learning experiences to strengthen learning 
in social work” dedicato a chi lavora nell’ambito dell’istruzione e della formazione professionale e dell’in-
clusione socio-lavorativa di soggetti deboli. L’iniziativa è promossa dai Centri di Servizio per il Volontariato 
(Csv): Volontarimini - Rimini (ente capofila); Volabo Bologna, Asvm, Associazione Servizi per il Volontariato 
di Modena; Dar Voce, Reggio Emilia; Forum Solidarietà, Parma, Svep - Piacenza; Agire sociale, Ferrara; 
Avm-Csv Marche e dall’associazione S. Zavatta. Ed è realizzata all’interno del programma di mobilità inter-
nazionale Leonardo da Vinci con il sostegno della Commissione europea. Un’attività promossa in stretta 
collaborazione con le associazioni di volontariato delle due regioni coinvolte che operano a tutela di per-
sone svantaggiate o con disabilità. Nel concreto si tratta della possibilità di svolgere un tirocinio di una 
settimana in uno dei paesi partner del progetto (Svezia, Lituania, Portogallo, Malta, Slovenia, Germania, 
Turchia), per 97 professionisti e volontari che si occupano di inserimento lavorativo di persone disabili o 
con disagio mentale. I primi beneficiari sono partiti nel maggio 2012.
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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.

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.
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.
Nel 2011 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. 
Gli studenti coinvolti con i progetti sociali sono stati complessivamente 2.327 di cui 
52 della scuola materna (2 classi), 560 delle scuole elementari (27 classi), 130 delle 
scuole medie (4 classi), 1.585 delle scuole superiori (75 classi). 

 Scuola

Tabella n. 71

“La maestra delle emozioni”

“La maestra delle emozioni” è una raccolta di materiali, testimonianze e relazioni 
sull’attività svolta nelle scuole all’interno dei progetti di Volontarimini dal 2005 
al 2010. Il testo raccoglie le testimonianze sull’utilizzo di una nuova didattica, 
pedagogia e maieutica e gli strumenti del lavoro svolto in tutti questi anni nelle 
scuole in particolar modo dalla psicologa argentina Raquel Acosta. Dietro il ti-
tolo c’è lo sforzo non solo di avviare un percorso formativo di qualità, ma anche 
una descrizione di quanto succede con gli scolari e i familiari in relazione agli 
stimoli che intervengono proprio sulle emozioni modificando lo status quo ada-
giato sui luoghi comuni del modello sociale, dove le emozioni non sono quasi 
mai messe in primo piano. Esaminando questo percorso tracciato da Raquel si 
può scoprire la ricchezza di un lavoro realizzato attraverso diversi progetti per 
la prevenzione al disagio scolastico, promossi in rete da alcune associazioni di 
volontariato riminesi.
L’incontro pubblico, organizzato in collaborazione con l’Assessorato alle politi-
che per la famiglia del Comune di Rimini e gli Europe direct per la presentazione 
del libro è stato anche l’occasione per un confronto su una nuova dimensione 
dell’educazione legata ai valori del dialogo e dell’inclusione promossi dall’Unio-
ne europea e dal volontariato.
All’evento hanno partecipato un centinaio di persone tra volontari, genitori e 
insegnanti.
Il testo è in distribuzione gratuita presso il Csv-Volontarimini e consultabile in 
alcune biblioteche della provincia.

N. scuole N. classi N. studenti N. incontri N. ore
32 108 2.327 69 219
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> Eventi in occasione dell’Anno europeo del volontariato 

“Liberi di volare”

Il Centro ha organizzato “Liberi di volare”, una Conferenza su giovani, volontariato 
ed Europa per pensare alla partecipazione giovanile e al ruolo del volontariato 
all’interno di una società che allinea nuovi disagi a vecchi problemi. L’evento è stato 
promosso in collaborazione con il Coordinamento Regionale dei Csv, Europe Direct, 
Isfol, associazione S. Zavatta onlus, CoPrESC, ufficio Scolastico Regionale e con il 
patrocinio della Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e Comune di Rimini. 
All’evento sono state presentate le opportunità dei programmi di mobilità europea 
e di volontariato rivolte anche al mondo della scuola. Partendo dalle esperienze che 
hanno coinvolto giovani con disagio mentale alle prese con la mobilità europea del 
programma “Up and Go!”, si è arrivati a un confronto con i volontari e gli operatori 
del settore. Vito, comico bolognese, e i conduttori di Psicoradio hanno intrattenuto 
la platea con interviste al pubblico, alle associazioni e agli ospiti. Tonino Guerra 
ha gentilmente offerto per l’iniziativa un suo disegno e la poesia: “Una goccia più 
una goccia non fanno due gocce ma una sola goccia più grande”. L’iniziativa ha 
coinvolto 250 studenti di 5 scuole superiori, i Csv di Modena, Reggio Emilia, Parma, 
Piacenza e Forlì-Cesena, gli operatori, utenti e familiari del progetto Up and go 2 
(100 persone).

“Open day Luce sul mare” 

Il Centro ha collaborato con la cooperativa sociale “Luce sul mare” all’organizzazione 
dell’iniziativa “Open day Luce sul mare”. L’evento si è realizzato in diversi momenti: la 
tavola rotonda “Il volontariato nelle strutture socio-sanitarie, esperienze a confronto 
e sfide future” nell’ambito della quale sono stati valutati i percorsi riabilitativi proposti 
dalla struttura attraverso la testimonianza di persone diversamente abili e dei volontari 
che vi operano; un secondo appuntamento, “Cantiere volontariato”, di discussione 
e confronto dove i volontari si sono resi disponibili per rispondere alle domande e 
alle curiosità dei convenuti sul senso dell’agire solidale e sull’esperienza maturata in 
anni di attività; l’inaugurazione di un nuovo spazio residenziale con l’organizzazione 
di diversi laboratori dimostrativi.

“Amministrazione di sostegno e volontariato”
 
Il Coordinamento dei Centri di Servizio per il Volontariato dell’Emilia-Romagna ha 
organizzato a Bologna il convegno “Amministrazione di sostegno e volontariato” in 
collaborazione con i Csv delle singole province. Durante l’evento sono stati trattati i 
temi relativi alla normativa, alle possibili sinergie tra questa figura e il volontariato e 
sono stati realizzati dei video sui singoli interventi consultabili sul sito di Volontarimini. È 
stata inoltre distribuita una copia del testo “L’abc dell’amministratore di sostegno”.

 “Giornata del volontariato di Bellaria”

Nell’ambito del progetto “Insieme per fare” Volontarimini ha promosso la “Giornata 
del volontariato di Bellaria - Igea Marina”, ideata da un gruppo di associazioni della 
città: Altro che C’è, associazione per l’Aiuto alla Vita, Avis, Avulss, Centro di Aiuto 
alla Vita, Coordinamento per la Solidarietà, Pubblica Assistenza Croce Blu, Unitalsi, 
Caritas Interparrocchiale, Gruppo Scout Bordonchio 1 e Gruppo Africa in occasione 
dell’Anno europeo del volontariato. Protagoniste dell’iniziativa sono stato le Odv del 
territorio che grazie agli interventi dei loro rappresentanti hanno raccontato che cosa 
è il volontariato, perché nasce un’associazione, quali sono i bisogni che affronta, 
attraverso le testimonianze e la narrazione delle loro esperienze personali. L’evento 
si è concluso con cori in concerto.

 Eventi
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“Conferenza regionale del volontariato”
 
Il Centro ha partecipato alla VII Conferenza regionale del volontariato. L’appuntamento 
ha rappresentato, nell’Anno europeo del volontariato, un momento fondamentale di 
incontro e confronto tra istituzioni pubbliche e organizzazioni solidali. L’obiettivo è 
stato quello di favorire i rapporti e valorizzare l’impegno e l’esperienza dei volontari 
in Emilia-Romagna. 
In vista di questo evento, il Centro aveva promosso l’incontro preparatorio  
“Volontariato un ponte fra le generazioni. Obiettivo il bene comune” riguardante 
le province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna, tenutosi a Rimini. All’interno 
dell’iniziativa, organizzata dall’Osservatorio Regionale del Volontariato e dal Comitato 
paritetico provinciale, sono stati presentati quattro progetti: Giovani e volontariato, 
coinvolgimento e partecipazione; Campagna inchiesta sulla percezione del rischio 
nei giovani a Rimini; Interventi a sostegno dei malati Alzheimer; Multiculturalità e 
sinergia sostenibile nella Regione Emilia Romagna. 

European Civil Meeting 2011

“Promuovere la cittadinanza europea attiva” è stato l’obiettivo principale della 
quinta conferenza della società civile europea che si è tenuta a Budapest al quale 
Volontarimini ha partecipato. La conferenza, organizzata dalla Commissione europea 
in collaborazione con la Scuola di Politica Szàzadvèg e il ministero degli Affari Esteri 
ungherese, si è incentrata soprattutto sul tema della cittadinanza attiva in relazione 
all’istruzione e al volontariato.

Participación social y voluntariado en Europa Jornada 

Il Centro ha partecipato alla giornata di confronto intitolata “partecipazione sociale 
e il volontariato in Europa” organizzata dal Parlamento europeo a Bilbao. Lo scopo 
dell’iniziativa è stato quello di promuovere lo scambio di esperienze e di buone 
pratiche che incoraggiano l’azione volontaria in Europa migliorandone la visibilità e 
rafforzare la dimensione europea. I contenuti trattati:
- la realtà del volontariato in altri paesi e regioni delle politiche comunitarie ed europee 
in materia di partecipazione sociale;
- buone pratiche per la promozione del volontariato in Europa; 
- il ruolo del governo nella promozione del volontariato in altre regioni d’Europa;
- esperienze innovative in Europa nel campo della partecipazione sociale;
- programmi europei di partecipazione sociale;
- finanziamenti europei per le istituzioni sociali.

> Altri eventi

Presentazione della pubblicazione sulle Fondazioni 

Il Centro ha organizzato la presentazione dell’opuscolo “Le Fondazioni in provincia 
di Rimini - Il capitale sociale delle comunità locali”. Si è trattato della terza tappa, 
dopo Ravenna e Forlì-Cesena, dell’iniziativa, promossa dalla Fondazione Giovanni 
Dalle Fabbriche e finanziata dalle Banche di Credito Cooperativo, per il censimento 
delle fondazioni con scopo etico, sociale, educativo e culturale nel territorio. 
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Amministratore di sostegno

In occasione della Giornata Europea della giustizia civile, Volontarimini ha 
collaborato con il Tribunale di Rimini e le associazioni Avvocati solidali e Figli del 
Mondo all’organizzazione nel Palazzo di Giustizia del convegno “L’amministrazione 
di sostegno quale forma concreta di volontariato competente”. L’iniziativa è 
stata realizzata con l’obiettivo di dare visibilità e fare conoscere lo strumento 
dell’Amministratore di Sostegno; una figura, introdotta con la legge nazionale 9 
gennaio 2004 n. 6, ancora poco conosciuta che apre un nuovo fronte di attività sia 
per volontari interessati a svolgere questo ufficio, sia per le associazioni già attive 
sul territorio, chiamate a fornire informazioni sull’istituto e a supportare le famiglie e 
le persone che decidono di farvi ricorso. 



La dimensione
ambientale
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> Impatti ambientali diretti

L’attività svolta dal Centro è prevalentemente d’ufficio, quindi con un impatto am-
bientale determinato soprattutto dal consumo di energia elettrica e termica e di beni 
di consumo quali la carta.
D’altra parte il consumo di energia elettrica e per riscaldamento, così come dell’ac-
qua, è gestibile solo limitatamente da Volontarimini in quanto la sede del Centro è 
in un immobile di proprietà e gestione comunale. I relativi dati di consumo non sono 
nella disponibilità dell’associazione. 
Anche per questo nel corso del 2011 non sono stati effettuati specifici e rilevanti 
investimenti in relazione alla gestione dell’impatto ambientale. 

Per ottimizzare e diminuire l’utilizzo di carta sono stati adottati una serie di compor-
tamenti 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 usa-
ta, è stata utilizzata quella certificata “Der Blaue Engel”, “Nordic Environmentallabel” 
e “Greenpeace”.

Tutti i prodotti istituzionali del Centro, quali il Bollettino “Volontarimini notizie”, il Bi-
lancio sociale, la carta intestata e i biglietti da visita 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 differenzia-
ta 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.

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

La dimensione ambientale

Tabella n. 72

Consumi di carta uso ufficio
kg 2011 kg 2010 kg 2009

Carta per fotocopie, stampe e fax 450 384 575
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> Impatti ambientali indiretti

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

Anche nel 2011 è stato fornito supporto a diversi progetti sociali, interprovinciali e di 
sviluppo che hanno realizzato azioni ed iniziative per promuovere l’ecosostenibilità 
del territorio.

Progetti sociali
Un mare per tutti (pag. 75)

Progetti di sviluppo
Insieme per la Valmarecchia (pag. 76)
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