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Nota metodologica  
 
Attraverso il bilancio sociale, giunto alla nona 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 (2010). 

 
In relazione alle previsioni contenutistiche di queste ultime, in questo Bilancio sociale sono presenti 
il 90% 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). Di ciò è 
dato evidenza nella “Tavola per la verifica della completezza e della conformità del bilancio sociale 
rispetto al modello dell’Agenzia per le Onlus”, disponibile in allegato sul sito internet di 
Volontarimini (www.volontarimini.it). 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 2012 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. È 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.  

 
Per informazioni ed osservazioni al Bilancio sociale: 
Simona D’Alonzo 
simona@volontarimini.it 
tel. 0541 709888; fax 0541 709908 
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L’identità 
 



  Volontarimini	  Bilancio	  sociale	  2013	  

7	  

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 31/12/2013, è costituita da 105 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. 
Volontarimini aderisce al Coordinamento regionale dei Csv dell’Emilia Romagna ed è socio di 
CSVnet – Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato e di Banca popolare 
Etica. 
 

 
Altre informazioni (relative all’anno 2013) 

N. organizzazioni di volontariato socie 105  

N. volontari 13 
(di cui 9 membri del Consiglio Direttivo: 8 
di nomina assembleare e 1 nominato dal 
Co.Ge. e 3 Sindaci revisori: 2 di nomina 
assembleare e 1 nominato dal Co.Ge.) 

N. dipendenti 8 (a tempo indeterminato) 

N. organizzazioni di volontariato che hanno 
usufruito dei servizi del Csv 173 pari al 57% delle Odv presenti sul territorio 

Totale proventi e ricavi  597.999 euro 

Tabella n. 1 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Sotto il profilo fiscale Volontarimini è una onlus 
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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 volontariato 
iscritte e non iscritte nei registri regionali. In particolare: 
a) approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di 
nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti; 
b) offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l’avvio e la 
realizzazione di specifiche attività; 
c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti 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 
destinata alla costituzione di Fondi speciali presso le Regioni”, deputati al finanziamento delle 
attività dei Centri di Servizio.  
Ogni Fondo speciale è amministrato da un Comitato di Gestione, composto da 1 rappresentante 
della Regione competente, 4 rappresentanti delle organizzazioni di volontariato maggiormente 
presenti nel territorio regionale, 1 membro nominato dal ministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, 7 membri nominati dalle fondazioni bancarie, 1 membro nominato dall’Associazione fra le 
Casse di Risparmio (Acri) e 1 rappresentante degli enti locali della Regione. La ripartizione 
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 coordinamento 
sia nazionale sia regionale.  
A livello nazionale esiste CSVnet, Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il 
Volontariato, con lo scopo di rafforzare la collaborazione, lo scambio di esperienze, di 
competenze e di servizi fra i Centri e di supportarli nella realizzazione delle finalità istituzionali.  
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 una quota 
variabile dallo 0,5% all’1% dei propri fondi. Il Coordinamento è composto dai presidenti dei Csv. 
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Storia 
 
1996  
Costituzione di Volontarimini: il 6 marzo viene 
realizzato l’atto costitutivo e il 25 giugno si 
tiene la prima Assemblea dei soci. 
 
1997  
Affidamento a Volontarimini della gestione del 
Csv. 
 
1998  
Pubblicazione della prima Guida delle 
Associazioni della provincia di Rimini. Alla 
prima sono seguite altre tre edizioni nel 2002, 
2005 e 2007. Sul sito di Volontarimini è 
costantemente aggiornata e consultabile la 
Guida on line delle organizzazioni di 
volontariato della provincia. 
 
1999  
Pubblicazione della prima pagina di 
Volontarimini sui quotidiani locali (Corriere di 
Romagna e Ponte) per riportare notizie relative 
alle associazioni di volontariato e al Csv. A 
partire dal 2005 l’operazione si estende alla 
Voce di Romagna. 
 
2001  
Nasce la co-progettazione sociale promossa 
dalle associazioni del territorio con il sostegno 
del Csv. 
 
2004  
Prima edizione di TraVolGente, festa del 
volontariato della provincia.  
 

Apertura dello sportello di Cattolica. 
 

Partner Equal IT- Spring out 
 
2005 2006 
Partner LLP Progetto Leonardo da Vinci 
Genius. 
 
2006  
Trasferimento della sede di Volontarimini nella 
Casa delle Associazioni del Comune di Rimini 
“Giannetto Bracconi”.  
 

2007  
Partner LLP Leonardo da Vinci Mowe Away. 
 
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. 
 
2009 2013	  	  
Ente promotore e capofila LLP Up and Go! 
Transnational placements for personal 
empowerment and independent life. (tre 
edizioni). 
 
2010  
Apertura dello sportello decentrato di 
Novafeltria. 
 
2011  
Apertura dello sportello decentrato di Bellaria 
Igea Marina. 
 
2011 2013  
Ente promotore e capofila LLP LLP Go to goal 
Transnational learning experiences to 
strengthen learning in social work  
 
2013 
Chiusura degli sportelli decentrati di Bellaria I. 
Marina, Cattolica e Novafeltria 
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Missione 
 
 
Nella convinzione che una forte presenza del volontariato costituisca un fondamentale elemento di 
progresso sociale, civile ed economico, Volontarimini si propone di promuovere, qualificare e 
sostenere il volontariato riminese e di responsabilizzare la comunità locale rispetto alle 
problematiche su cui esso interviene. 
A tal fine Volontarimini realizza attività ed eroga servizi di varia natura – consulenza, formazione, 
informazione, documentazione, progettazione e promozione – con un impegno costante a migliorare 
la qualità delle proprie prestazioni.  
L’azione di Volontarimini si fonda sul riconoscimento ed il rispetto dell’autonomia e dell’identità di 
tutte le organizzazioni di volontariato e sulla piena adesione alla Carta dei Valori del 
volontariato. Il suo ruolo non vuole essere sostitutivo, ma di supporto. 
In questa prospettiva Volontarimini opera in modo tale che il volontariato organizzato: 

§ sviluppi al proprio interno competenze diffuse; 
§ assuma, nei confronti delle istituzioni pubbliche, un ruolo di collaborazione propositiva 

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

§ lavori in rete, condividendo e scambiando le esperienze. 
 
 
La Carta dei Valori del volontariato 
Nel 2002 il mondo del Volontariato italiano si è dotato di una Carta dei Valori del volontariato, che 
dichiara i principi fondanti il volontariato, marcando una precisa identità del volontariato anche 
rispetto ad altre realtà del Terzo settore. 
Il testo della Carta è disponibile sul sito www.volontarimini.it  
 
 

Le linee strategiche 
 
 
Condividendo e proseguendo negli obiettivi di fondo e nella linea strategica del precedente 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 
istituzioni e ai soggetti da esso coinvolti nelle proprie relazioni solidali, con sempre maggiormente 
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 presenti 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 quanto nel dibattito pubblico. 
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Vogliamo dare peso e sicurezza all’attivismo solidale delle associazioni dando loro quella 
dimestichezza nell’uso degli strumenti comunicativi e la capacità di esprimere 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 comunità 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 investimento 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 riaffermato 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 finanziamenti, assistenzialismi e contribuzione da parte dei soggetti 
pubblici e privati. Il Volontariato 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 sobrietà, 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 economici e gli impegni operativi, superando i limiti 
derivanti dalla frammentazione e dalla parcellizzazione delle associazioni sul territorio. 
 
Rinnovamento 
È strategico se non fondamentale operare e favorire il necessario ricambio generazionale 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 panorama 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 investimento su sé stessi, indicando 
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loro modelli di riferimento capaci di operare la maturazione di aspirazioni, di coscienza e di 
patrimoni valoriali propri del volontariato. Un investimento forse di medio e lungo periodo ma 
capace di incidere profondamente 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. Strumenti: 
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. 
 



  Volontarimini	  Bilancio	  sociale	  2013	  

13	  

I portatori di interesse (stakeholder) 
 
Gli stakeholder sono i “soggetti” - individui, gruppi o organizzazioni - i cui interessi, diritti, 
aspettative legittime sono a vario titolo influenzati da (o possono influenzare la) attività di 
un’organizzazione.  
La mappa riportata di seguito rappresenta in forma grafica i principali stakeholder di Volontarimini. 
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 (A.p.s.) sono diventate “stakeholder di missione2” di Volontarimini, con l’erogazione a loro 
favore di una serie di servizi3. 

 
Grafico n. 1 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Ovvero coloro nell’interesse dei quali le attività istituzionali dell’organizzazione sono poste in essere. 
3 Consulenza fiscale, legale, supporto logistico, corsi di formazione. 
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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 14 incontri per la rilevazione 
dei bisogni sociali per la definizione delle iniziative progettuali (vedi paragrafo “La 
programmazione”) a cui hanno partecipato 96 organizzazioni e 118 volontari.  
 
Oltre a partecipare agli incontri del comitato paritetico su invito della Provincia, nel 2013 in 
occasione del ciclo di incontri con le associazioni per l’individuazione dei bisogni sociali il Centro 
ha invitato anche i componenti del comitato paritetico provinciale. 
 
Comitati paritetici 
I Comitati paritetici istituiti dalla legge regionale n.12 del 2005 sono preposti al costante raccordo e 
confronto tra il volontariato e gli Enti locali con funzioni di proposta, impulso, sensibilizzazione, 
verifica e valutazione. Fissano le priorità per l'azione del Centro di servizio istituito sul 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 volontariato. Partecipano 
inoltre ai Comitati paritetici provinciali i rappresentanti dei soggetti che contribuiscono al Fondo 
speciale per il volontariato in relazione alle diverse appartenenze territoriali. 
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Il mondo del volontariato locale 
 
A fine 2013 il numero di organizzazioni di volontariato presenti nella provincia di Rimini era 
pari a 306; rispetto al 2012 si sono costituite 10 nuove associazioni e 5 si sono sciolte. Il 70% (216) 
risulta iscritta al registro provinciale.  
 
Le organizzazioni sono presenti in 22 comuni sui 27 della provincia. Il rapporto tra popolazione 
residente e presenza di organizzazioni sul territorio è di 0,91 Odv ogni 1.000 abitanti. 
La dislocazione territoriale è proporzionale alla presenza della popolazione: il 57% ha sede nel 
comune di Rimini, segue Riccione con il 11% delle Odv. Un’eccezione è rappresentata dal territorio 
dell’Alta Valmercchia dove il numero delle organizzazioni rapportato al numero degli abitanti è 
maggiore che nel resto della provincia. 
 
  

RIMINI 
n. 175 Odv 

1,19 Odv per 1000 abitanti 
 

RIMINI SUD 
n. 56 Odv 

0,66 Odv per 1000 abitanti 

VALCONCA 
15 Odv 

0,53 Odv per 1000 abitanti 

ALTA VALMARECCHIA 
23 Odv 

1,28 Odv per 1000 abitanti 

VALMARECCHIA 
26 Odv 

0,70 Odv per 1000 abitanti 
 

RIMINI NORD 
n. 11 Odv  

0,56 Odv per 1000 abitanti 

Grafico n. 2 
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Dal 2011 ad oggi la proporzione percentuale tra i vari settori è rimasta sostanzialmente costante; le 
associazioni riminesi operano principalmente nell’ambito socio-assistenziale (28%). Si mette in 
evidenza l’incremento numerico delle organizzazione che si occupano di ambiente (+ 9%) e di 
solidarietà internazionale (+8 %). 
 
 

Ambito d'intervento delle Odv 

Area territoriale 
Ambiente 

Protezione 
civile 

Cultura 
Educazione 
Formazione 

Sanità Socio-
assistenziale 

Solidarietà 
internazionale 
Immigrazione 

Alta Valmarecchia 5 4 4 8 2 

Rimini 35 31 23 49 37 

Rimini nord 4 2 2 3 0 

Rimini sud 11 8 12 17 8 

Valconca 4 4 1 3 3 

Valmarecchia 4 5 6 7 4 

Totali 63 54 48 87 54 

% sul totale 21% 18% 16% 28% 18% 

Tabella n. 2 
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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 2013 le associazioni socie di Volontarimini erano 105. Durante l’anno sono state 
accolte 5 nuove istanze di adesione. Il 97% delle associazioni socie è iscritta al registro provinciale 
del volontariato. 
 

 
Grafico n. 3 

 
Si riporta l’elenco delle organizzazioni socie di Volontarimini al 31/12/2013; le nuove adesioni 
sono evidenziate in grassetto. 
 
A.C.A.T - Ass. Club Alcolisti territoriali (Metodo Hudolin), 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, Ass. Anna Paolizzi, 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, Ass. Arcabaleno, A.R.I.STOM. - Ass. Riminese Incontinenti e Stomizzati, A.R.O.P. - 
Ass. Riminese Oncoematologia Pediatrica, 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.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 
Novafeltria, 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. comunale di 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, 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. 
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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 Saharawi, Ass. Confraternita di Misericordia 
di Valconca, Ass. Coordinamento Donne Rimini, Ass. Crescere Insieme, Ass. Culturale 
MareciaMia, Ass. Dottor Clown Rimini, Ass. E l'uomo incontrò il cane "K. Lorenz", Ass. Espero, 
Ass. Unità cinofile da soccorso Romagna, Ass. Famiglie in cammino, Ass. Gruppo San Damiano, 
Ass. I colori del mondo, Ass. Il Borgo della Pace, 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 Roverella, Ass. L'isola Ritrovata, Ass. Madonna della Carità, Ass. Maria Negretto, 
Ass. Maricla, Ass. Marinando, Ass. Minatori di Miniera, Ass. Mutilati della Voce del Montefeltro, 
Ass. Oasi di Speranza, 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. Radio Soccorso, 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, Ass. 
Volontariato sociale Pennabilli, AU.SER. - sez. provinciale, C.A.V. Rimini - Centro di Accoglienza 
alla vita "Carla Ronci", Centro esperantista riminese ecumenico e solidale - CER-ES, C.I.F. - Ass. 
Centro Italiano Femminile, Consulta della Solidarietà della Città di Riccione, 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, Nucleo volontariato 
finanzieri protezione civile - sez. A.N.F.I. della Guardia di Finanza di Rimini, Rimini A.I.L. - 
Ass. italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, Tribunale per i Diritti del Malato - Sez. della 
Provincia di Rimini, U.I.M.d.V. - Unione Italiana Mutilati della Voce, V.A.P.S. - Ass. Volontari 
assistenza Pronto Soccorso e Corsie, Ass. Welcome, Ass. WWF Rimini.  
 
Le organizzazioni socie hanno la loro sede in 18 dei 27 comuni della provincia. La distribuzione sul 
territorio corrisponde a quella generale delle organizzazioni: il 61% ha sede nel comune di Rimini, 
segue Riccione con il 11%. 
Per quanto riguarda l’ambito di intervento, la situazione si presenta invariata rispetto agli anni 
precedenti: il settore sanitario e quello socio-assistenziale sono i più rappresentati con 
rispettivamente il 29% e il 24% delle Odv, le associazioni che operano in ambito ambientale e di 
protezione civile sono il 18% del totale, seguono quelle che si occupano di cultura (16%) e di 
solidarietà internazionale (13%). 
 

Ambito d'intervento e distribuzione sul territorio delle organizzazioni socie 

Area 
Ambiente 

Protezione 
civile 

Cultura 
Educazione 
Formazione 

Sanità Socio-
assistenziale 

Solidarietà 
internazionale 
Immigrazione 

totali 

Alta Valmarecchia 1 2 3 1 0 7 

Rimini 12 7 16 17 12 64 

Rimini nord 0 1 1 1 0 3 

Rimini sud 2 4 7 3 1 17 

Valconca 3 0 1 2 1 7 

Valmarecchia 1 3 2 1 0 7 

Totali 19 17 30 25 14 105 
Tabella n. 3  
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Il	  sistema	  di	  governo	  	  
 
 
Lo Statuto prevede i seguenti organi4: 

- l'Assemblea dei soci; 
- il Consiglio Direttivo; 
- il Presidente; 
- il Collegio dei Revisori dei Conti. 

 
All’Assemblea dei soci spetta la nomina dei membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei 
revisori dei conti, l’approvazione del bilancio di esercizio preventivo e consuntivo e del programma 
di attività proposto dal Consiglio Direttivo. Alle Assemblee vengono inoltre invitate a partecipare 
(senza diritto di voto) tutte le organizzazioni di volontariato e altri soggetti del territorio.  
Nel 2013 l’assemblea si è riunita 3 volte in forma ordinaria. I verbali delle Assemblee sono a 
disposizione delle organizzazioni di volontariato che ne fanno richiesta presso la segreteria del 
Centro. 
 

Assemblee realizzate nel 2013 

data tipo oggetto N. soci 
partecipanti 

% 
partecipazione 

28/11 ordinaria 

- Presentazione e approvazione del 
Progetto di Bilancio Preventivo 2014. 

- Intesa A.C.R.I. - Volontariato triennio 
2014 – 2016. 

- Quota associativa. 

19 18% 

28/10 ordinaria 

- Presentazione e approvazione 
Progetti da presentare alla 
Commissione Regionale di 
Coordinamento della Progettazione 
Sociale Emilia Romagna. 

24 23% 

15/5 ordinaria 

- Presentazione e approvazione del 
progetto di Bilancio consuntivo 2012. 

- Presentazione e approvazione dei 
Progetti di sviluppo con scadenza 20 
maggio 2013 

22 21% 

Tabella n. 4 
 
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’Assemblea. È inoltre tenuto ad accogliere 
o respingere le richieste di adesione di nuovi soci e fissare le norme per il funzionamento 
dell’Associazione. I membri del Consiglio direttivo sono 9 (lo Statuto prevede che il Consiglio 
possa essere composto da un minimo di 7 fino a un massimo 11 membri): 8 sono di nomina 
assembleare e 1 nominato dal Comitato di Gestione. Per rendere più celere ed efficace il processo 
decisionale il Consiglio direttivo si riunisce 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 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Lo statuto dell’associazione è scaricabile dal sito www.volontarimini.it 
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richiesta, esclusivamente dai soci. Nel 2013 il Consiglio direttivo si è riunito 9 volte, con un 
livello medio di partecipazione pari al 74%. 
 
Il Presidente, al quale spetta la rappresentanza del Centro di servizio nei confronti di terzi e in 
giudizio, convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo. 
 

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. WWF 

(Consigliere) 
 
 

Giovanni Ceccarelli 
(Vicepresidente) 

Quinto 
mandato Pensionato Ass. Pacha mama 

(Vice Presidente) 

- Direttore Ist. 
Scienzedell'Uomo; 

- Coordinatore Casa 
della Pace; 

- Consigliere Coop. 
Pacha Mama 

Anna Albini 
(Segretario) 

Quinto 
mandato Casalinga A.V.U.L.S.S. Rimini 

(Presidente) 

- Presidente C.A.V. 
di Rimini 

- Presidente Ass. 
San Vincenzo De' 
Paoli 

Severino Culiani 
(Consigliere)5 

Primo 
mandato Pensionato 

A.V.I.S. comunale di 
Rimini  

(Presidente) 
 

Guerrina Filippi 
(Consigliere) 

Primo 
mandato Pensionata 

Ass. A.M.R.E.R. 
Malati reumatici Emilia 

Romagna 
(Presidente) 

 

Carlo Morigi 
(Consigliere)6 

Primo 
mandato Pensionato Ass. Arcabaleno 

(Presidente)    

Pietro Pasini 
(Consigliere) 

Primo 
mandato 

Medico 
Libero 

professionista 

Membro nominato 
dal Co.Ge 

Socio 
Fondazione Carim 

Massimo Spaggiari 
(Consigliere) 

Primo 
mandato 

Operatore 
sociale 

Ass. Arcobaleno 
(Vice Presidente) 

Consigliere 
Associazione ARCI 
Comitato Provinciale 
di Rimini 

Oddo Triani 
(Consigliere) 

Primo 
mandato Pensionato 

A.O.V.A.M. 
Ass. oncologica e del 
volontariato per l'Alta 

Valmarecchia 
(Presidente) 

 

Tabella n. 5 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 In sostituzione del consigliere dimissionario Enzo Pastore 
6 In sostituzione della consigliera dimissionaria Bruna Flora Pompili 
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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 2013 il Collegio si è riunito 4 volte durante le 
quali sono stati effettuati controlli relativi alla gestione dell’associazione. 
 

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 
Dottore 

commercialista e 
Revisore contabile 

Laurea in Economia 
e Commercio  

Abilitazione alla 
professione di dottore 

commercialista   
Marco Migani 
(Membro nominato 
dal Co.Ge) 

Dottore 
commercialista e 

Revisore contabile 

Laurea in Economia 
e Commercio 

Abilitazione alla 
professione di dottore 

commercialista   
Tabella n. 6 
 
 
Tutte le cariche degli organi dell’associazione sono volontarie e gratuite. Sono previsti i 
rimborsi spesa per le attività istituzionali realizzate fuori sede come la partecipazione ai 
coordinamenti regionali e nazionali dei Centri di servizio per il Volontariato e la partecipazione alle 
riunioni del Consiglio direttivo per i membri che risiedono fuori dal comune di Rimini. Nel corso 
del 2013 tali rimborsi spese sono stati complessivamente pari a 52 euro. 
 
Il tempo complessivamente offerto dai membri degli organi nel 2013 è di 736 ore. Il dettaglio è 
esposto nella tabella che segue.  
 

Tempo dedicato dagli organi 

  
n. 

Consigli 
direttivi 

n. 
Revisioni 
contabili 

n. 
Assemblee 

n. Ufficio 
di 

presidenza 

operatività 
interna 
(in ore) 

Totale 
ore 

∆ 
2012 

Presidente  9   3 44 176 269 +27 

Vicepresidente 9   3 44 88 181 +23 

Segretario 9   3 44 53 146 +72 

Consiglieri 9   3     75 +27 

Sindaci 
revisori  9 4 3     65 +11 

Totale ore 736 +160 
Tabella n. 7 
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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 ed ai Comitati Paritetici Provinciali;  
- il conferimento di incarichi di direzione e rappresentanza in enti pubblici ed 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 e animazione territoriale, promozione del 
volontariato. 

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

	  
	  

SPORTELLO 
SERVIZI LOGISTICI 

CONSULENZA PROGETTAZIONE 
ANIMAZIONE 

TERRITORIALE  

INFORMAZIONE 
COMUNICAZIONE 
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FORMAZIONE PROMOZIONE 
VOLONTARIATO 

SEGRETERIA 
GENERALE 

GESTIONE 
AMMINISTRATIVA 

DIREZIONE 

ASSEMBLEA 
DEI SOCI 

GENERALE 

CONSIGLIO 
DIRETTIVO 
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LE 
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Franco Fattori 

Silvia Forasassi 

Viola Carando 
Maurizio Maggioni 
Loredana Urbini 

Simona D’Alonzo 
Silvia Forasassi 

Maurizio Maggioni 

Simona D’Alonzo 
Stefano Fabbri 

Sabrina Urbinati 

Sabrina Urbinati 

Grafico n. 4 
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La tabella che segue mostra la composizione di ogni area di servizio e le attività che vengono svolte 
dagli operatori di appartenenza. 
 

Composizione e attività aree di servizio 
Area Composizione Attività 

Sportello e 
servizi logistici 

- 1 responsabile 
- 1 operatore 
- 1 volontario 
- 1 borsa lavoro 
 

- Accoglienza e prima informazione 
- Prima consulenza, orientamento e 

accompagnamento al servizio 
- Gestione e accesso ai servizi logistici 
- Banca dati sul volontariato 
- Segreteria aree del Centro 

Consulenza 
- 1 referente 
- 3 operatori 
- 4 consulenti 

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

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

Formazione - 1 referente 
- Progettazione e realizzazione corsi di 

formazione per i volontari 
- Supporto alla organizzazione di corsi delle 

associazioni 

Informazione, 
comunicazione e 
documentazione 

- 1 responsabile 
- 1 operatore 
- 1 volontario 

- Supporto alla comunicazione 
- Informazione e ufficio stampa 
- Catalogazione e archiviazione libri, collane, 

riviste, cd e dvd e gestione prestiti 
- Promozione web della cultura del volontariato 

e delle iniziative delle organizzazioni 

Progettazione e animazione 
territoriale 
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 
- Gestione di progetti propri 

Promozione del volontariato - 1 referente 
- 2 operatori 

- Organizzazione e realizzazione principali 
eventi pubblici promossi dal Centro 

- Gestione della partecipazione di Volontarimini 
alle iniziative promosse da altri attori del 
territorio 

- Supporto alla realizzazione di eventi proposti 
dalle associazioni 

- Orientamento al volontariato 
- Gestione del rapporto con scuole e Università 

Tabella n. 8  
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Le	  risorse	  umane	  
 
 
A fine 2013 le persone che collaboravano in maniera continuativa e stabile con il Centro erano 
28: 

- 8 dipendenti con contratto a tempo indeterminato, di cui 4 a tempo pieno e 4 a tempo 
parziale (da 20 a 32 ore settimanali);  

- 7 collaboratori, di cui: 1 a progetto con un impegno orario equiparabile ad un impegno part-
time, 5 liberi professionisti 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”) e 1 che svolge ruoli operativi (con un impegno di 20 ore settimanali). 

 
Nel corso del 2013: 

- sono state stipulate 67 prestazioni occasionali (17 in più rispetto l’anno precedente), 26 
prestazioni professionali (5 in più rispetto l’anno precedente) e 2 contratti a progetto per la 
realizzazione delle iniziative di progettazione sociale e per le attività formative; 

- 2 studenti hanno effettuato degli stage di 300 e 320 ore in convenzione con l’ente di 
formazione OSFIN Formazione professionale e CESCOT di Rimini;  

- sono stati realizzati due tirocini formativi in convenzione con l’EnAIP di Rimini legati ai 
progetti “POI” (Progetto obiettivo integrazione) e ISAL (Integrazione sociale in ambiente 
lavorativo). 

- all'interno del progetto Europeo LLP Leonardo da Vinci - PLM denominato "Europolis" il 
Centro ha accolto 1 stageur dell'associazione polacca Semper Avanti per 455 ore.  

 
Collaboratori stabili (a fine anno) 

 anno 2013 anno 2012 anno 2011 

 N. Ore N. Ore N. Ore 

Dipendenti tempo indeterminato 8  8  8  

Totale dipendenti 8 11.644 8 13.364 9 13.364 

Co.pro 1  1  2  

Incarichi professionali 5  5  4  

Borsa lavoro 1  1  1  

Totale altre tipologie contrattuali 7 1.732 7 2.900 7 2.900 

Volontari 1  1  1  

Consiglio direttivo 9  9  9  

Sindaci revisori 3  3  3  

Totale volontari 13 1.696 13 1.536 13 1.660 

Totale ore  15.072  17.800  17.924 

 
 
Tabella n. 9 
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La diminuzione del 15% del totale delle ore inserito in tabella si giustifica con la scelta, per motivi 
di risparmio economico, di non sostituire la dipendente in maternità e di ridurre il tempo orario 
degli incarichi professionali dedicati alle consulenze privilegiando l’utilizzo di  risorse interne. 
Il contratto collettivo nazionale di riferimento per il personale dipendente è quello del commercio e 
servizi. 
 

Caratteristiche collaboratori stabili 

  Dipendenti Co.pro e 
borsa lavoro Inc. prof. Volontari 

età 

da 30 a 40 4 2 1  

da 41 a 50 2  4 3 

oltre 50 2   10 

genere 
femmina 4 1 3 3 

maschio 4 1 2 10 

titolo di 
studio 

diploma 4 1 1 6 

laurea 4 1 4 7 

anzianità di 
servizio 

da 0 a 2 anni    7 

da 2 a 5 anni  2  3 

da 6 a 10 anni 5  5 1 

oltre 10 anni 3 2  2 
Tabella n. 10 
 
 
- Malattia, salute e sicurezza  
Nel corso del 2013 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. 
In generale la media di giornate di malattia per dipendente è di 3 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 infortuni.7 
 
- Contenziosi in materia di lavoro  
Durante l’anno non sono stati intrapresi da parte dei dipendenti contenziosi in materia di lavoro. 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	   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	  e	  €	  50	  
per	  diaria	  ricovero.	  
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- Formazione  
Di seguito si indicano le iniziative formative a cui hanno partecipato alcuni collaboratori: 
 

partecipanti Iniziativa formativa 
Durata 

dell’iniziativa (in 
ore) 

1 
Seminario “2013: Anno europeo dei Cittadini, Le 
competenze strategiche per i cittadini di oggi e di 

domani” 
8 

1 Seminario “Laboratorio di progettazione “Invito a 
presentazione proposte 2013” 8 

1 Seminario dei progetti di Mobilità Leonardo da Vinci 2013 8 

1 Convegno “Una società impoverita: riflessioni per 
riorientare le politiche” 8 

1 Seminario “Sono on line…. dunque esisto” I giovani e la 
realtà virtuale 4 

1 Seminario “Idee in cammino: povertà e impoverimento in 
contesti di crisi 4 

2 Corso “Addetto Antincendio in attività a rischio d'incendio 
BASSO ai sensi del D.M. 10/03/1998 4 

2 Corso "PIS - Primo Soccorso sanitario all'Interno 
dell'associazione" 12 

8 Seminario condotto da Gino Mazzoli su ruolo dei Centri 
di servizio per il volontariato 6 

Tabella n. 11 
 
- 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; 
- avere rapporti di parentela o affinità con volontari delle associazioni della rete del progetto; 
- 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 2013 non sono state realizzate indagini per rilevare la soddisfazione del personale né 
specifiche analisi per favorire la motivazione e aumentare il senso di appartenenza dipendenti del 
personale al Centro. 
 
- 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 0,22 (dal 13 marzo 2013) euro per 
chilometro percorso. Nel corso del 2013 non sono stati riconosciuti rimborsi spesa ai volontari. 
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Il sistema di relazioni e la partecipazione 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.  
 
Enti locali 
 
• Nel 2013 è stata stipulata una convenzione con la Provincia di Rimini per l’erogazione di 

servizi diretti inerenti la consulenza e la formazione a favore delle Associazioni di Promozione 
Sociale.  

• Anche nel 2013 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 
progetti. 

• 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.  

• 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.  

• 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. 

• 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. 

• Nel 2013 l’ Ausl di Rimini ha incaricato il Centro di realizzare un portale web di informazione e 
documentazione delle esperienze di animazione sociale e lotta allo stigma relative alla sofferenza 
psichica. 

 
Università, Scuole, Enti di formazione 
 
• Con le scuole e l’Ufficio scolastico provinciale il Csv ha attivato una rete di contatti e 

collaborazioni di cui le organizzazioni possono usufruire per le proprie iniziative e all’interno dei 
progetti sociali (per i dati relativi alla Scuola si rimanda al par..). 

• Volontarimini offre la possibilità di svolgere  tirocini formativi agli studenti della 
dell’Università di Bologna, sede di Rimini e Forlì. 

• Annualmente, in accordo con l’EnAIP di Rimini, quale promotore di progetti di inserimento 
lavorativo per persone con disagio, il Centro prevede la possibilità di accogliere persone in borsa 
lavoro o tirocinanti per stage formativi. 

• 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. 
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Sistema Csv 
 
• Volontarimini è socio di CSVnet, il Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il 

Volontariato, che riunisce e rappresenta 77 Centri di Servizio su 78 presenti in Italia. 
• Il Centro aderisce al Coordinamento regionale dei 9 Csv dell’Emilia Romagna; in particolare 

nel 2014 si evidenzia l’attività che Volontarimini ha svolto come coordinamento delle attività del 
Gruppo Europa attraverso incontri (5) e la piattaforma fad a distanza. 

• Il Centro è stato referente per l’Emilia Romagna del progetto MESV – Misurazione del valore 
economico e sociale del lavoro volontario tra CSVnet e ISTAT. 

 
 
Volontariato 
 
• 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). Nel 2013 non è stata realizzata nessuna attività di supporto o segreteria. 

• 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. 
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La	  dimensione	  
economica	  
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Il sistema contabile adottato da Volontarimini per la rappresentazione delle risultanze di fine 
esercizio segue in linea generale il principio della competenza economica. Il Bilancio dell’Esercizio 
2013, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla Nota Integrativa, è stato 
redatto in osservanza delle norme introdotte 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, 

§ 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, 

§ del Modello Unificato di Rendicontazione dell’attività dei CSV e dei CoGe Approvato in 
data 24 marzo 2011 da parte del tavolo dei firmatari dell’ ”accordo ACRI – Volontariato - 
23 giugno 2010”; 

§ della Guida alla compilazione della Nota Integrativa degli Enti Gestori del CSV Redatta da 
Csv.net e Cosnulta Co.Ge nel Gennaio 2013 

 

La programmazione delle risorse disponibili 
 
 
La principale fonte di finanziamento per l’Associazione è costituita dai contributi provenienti dal 
Fondo Speciale per il Volontariato costituito presso la Regione in base all’art. 15 della Legge n. 
266/91.  
 
Le risorse disponibili del Fondo Speciale per il Volontariato per l’esercizio 2013 ammontano a 
€484.115: tale importo comprende il fondo di stabilizzazione derivante dall’accantonamento, nei 
precedenti esercizi, di parte del riparto assegnato al Csv di Rimini e non programmato per € 
173.275. Da questi importi è esclusa la quota che il Co.Ge. decide autonomamente di destinare alle 
spese del proprio funzionamento. 
 
Nel 2012 si è programmato l’utilizzo di tali risorse per l’erogazione di servizi diretti per un importo 
totale di € 408.529, di cui fondo di stabilizzazione € 97.689, e per la realizzazione di progetti sociali 
di sviluppo per un importo totale di € 7.500 anch’essi finanziati dal fondo di stabilizzazione. 
 
Il Comitato di Gestione, come per gli scorsi esercizi, ha reso possibile l’utilizzo delle risorse del 
fondo di stabilizzazione nell’arco di più esercizi, le risorse che rimangono accantonate nel Fondo di 
Stabilizzazione per il finanziamento di servizi e progetti degli esercizi futuri ammontano a  € 
68.086.  
 
Inoltre la Commissione Regionale in base all’accordo Volontariato – Acri sottoscritto nel Giugno 
2010, ha comunicato gli importi disponibili per la realizzazione dei progetti sociali per l’anno di 
competenza 2012 che per il Csv di Rimini ammontano a € 80.244; in data 30 ottobre 2013 sono stati 
presentati per l’approvazione  della Commissione progetti sociali per il totale dell’importo. 
 
In proporzione a quanto programmato sono calcolati gli importi per i Coordinamenti Regionale e 
Nazionale dei Csv in funzione di percentuali decise dalle assemblee di tali organi.  
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Si fornisce di seguito un prospetto in cui viene specificata la destinazione programmata per l’anno 
2013 delle tali risorse derivanti dal Fondo Speciale per il Volontariato. 
 
 

Destinazione programmata per il 2013 delle risorse  
del Fondo Speciale per il Volontariato 

 Importo % 

Progettazione Sociale  87.744 
17,7% 

Servizi Tecnico-Logistici  25.337 
5,1% 

Area Consulenza  31.317   
6,3% 

Area Giuridico Amministrativa  28.437 
5,7% 

Area Informazione  66.320 
13,4% 

Area Formazione  33.800 
6,8% 

Area Progettazione  35.688 
7,2% 

Area Promozione  33.920 
6,8% 

Area Documentazione  3.200 
0,6% 

Decentramento Territoriale  10.350 
2,1% 

Costi generali di funzionamento  132.960 
26,8% 

Coordinamenti  dei CSV 7.200 
1,5% 

Totale 496.273 100% 

Tabella n. 12 
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I proventi e gli oneri a consuntivo 
 
 
Nel seguente prospetto si fornisce il quadro complessivo dei proventi a consuntivo: 
 

PROVENTI PER PROVENIENZA 

 Provenienza 
2013 2012 

importo % sul totale importo % sul totale 

Fondo Speciale volontariato 405.070 67,74% 535.986 61,1% 

Fondo Speciale Volontariato da 
fondi residui anni precedenti -  - - 

Contributi per progetti finanziati 
dall’ Unione Europea 157.052 26,26% 296.951 33,8% 

Convenzioni e collaborazioni con 
enti pubblici 18.665 3,12% 24.388 2,8% 

Proventi finanziari 14.075 2,35% 15.654 1,8% 

Proventi diversi e abbuoni attivi 3.032 0,51% 4.553 0,5% 

Quote associative 105 0,02% 97 0% 

TOTALE 597.999 100% 940.494 100% 
Tabella n. 13 

 
 
Nel prospetto i contributi derivanti dal Fondo Speciale per il Volontariato non corrispondono al 
totale programmato per il 2013 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 € 405.070, pari al 67,74% del totale dei proventi di 
competenza dell’esercizio, che sono pari a € 597.999.  
La contabilizzazione di tutti gli oneri relativi alla progettazione sociale relativa all’anno 2011 si è 
conclusa nel suo complesso il 31/03/2013 come da regolamento Co.Ge. I residui rilevati sono andati 
ad incremento del Fondo risorse in attesa di destinazione.  
 
I proventi dell’esercizio 2013 derivanti da convenzioni e contratti con enti pubblici8, derivano 
principalmente da:  

- una convenzione con il Comune di Rimini per la gestione del servizio di portineria serale 
presso la Casa delle Associazioni, per € 5.597,61; 

- 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 2012/13, per € 4.143,30; 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Con la Pubblica Amministrazione l’ente non ha avuto in corso alcun contenzioso. 
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- 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 2013/14, per € 8.099,98; 

- un contributo dalla Provincia di Rimini per la collaborazione nella realizzazione del progetto 
sociale “Un Territorio per Tutti” € 500,00. 
 

I contributi nell’esercizio 2013 per progetti finanziati dall’Unione Europea derivano da tre progetti 
realizzati nell’ambito della mobilità transnazionale del più ampio programma Leonardo, e sono pari 
agli oneri sostenuti, in particolare: 

- progetto Up and Go3 per € 110.091,16; 
- progetto Go to Goal € 46.136,83; 
- visita di studio in Lituania € 823,54. 

 
Relativamente agli oneri, riclassificati nel seguente prospetto occorre specificare che lo sfasamento 
della durata dei progetti rispetto all’anno solare comporta anche una diversa incidenza percentuale 
delle diverse destinazioni rispetto alla programmazione prevista.  
 
Le attività tipiche sono suddivise tra progettazione (sociale, di sviluppo, e finanziata da enti diversi) 
per un importo totale di € 263.480 (45,6% del totale oneri), e servizi diretti (area tecnico-logistica, 
ricerca e promozione, consulenza, formazione, informazione e decentramento territoriale) per un 
importo di € 194.338 (33,6% del totale oneri). 
Rispetto al totale degli oneri 2013 di € 578.694, i costi di supporto generale ammontano a € 111.974 
pari al 19,3%. Essi rappresentano i costi di funzionamento del Centro di servizio e si riferiscono alle 
spese di mantenimento della struttura e del personale amministrativo non imputabile alle singole 
aree.  
Gli oneri finanziari di € 630 si riferiscono alla gestione titoli e spese bancarie.  
 
Utilizzando una classificazione per natura, si ha in particolare che: 
- i costi per personale dipendente ammontano a € 251.517 e rappresentano il 43,46% del 
totale degli oneri; 
- le spese per collaboratori a progetto, collaboratori occasionali e professionali ammontano a € 
105.100 ed incidono per il 18,16% sul totale; 
- le spese per l’acquisto di beni e servizi e noleggi è pari a € 222.077, il 38,38% del totale 
degli oneri. 
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ONERI PER DESTINAZIONE 

Destinazione 
2013 2012 

importo % sul totale importo % sul totale 

Attività tipiche 457.818 79,11% 735.739 85,45% 

Consulenza grafica, legale, fiscale, 
informatica e progettuale 81.553 14,09% 87.730 10,2% 

Informazione e documentazione 39.811 6,88% 63.034 7,3% 

Formazione 18.963 3,28% 25.341 2,9% 

Servizi tecnico-logistici 15.768 2,72% 19.928 2,3% 

Ricerca, sensibilizzazione e 
promozione del volontariato e della 
cultura sociale 

23.181 4,01% 28.714 3,3% 

Progettazione sociale 88.309 15,26% 92.002 10,7% 

Progettazione interprovinciale 0 0 4.918 0,6% 

Progettazione di sviluppo 17.619 3,04% 18.384 2,1% 

Progettazione regionale 0 0 65.122 7,6% 

Progettazione finanziata  
dall’Unione Europea 157.552 27,23% 296.951 34,5% 

Attività in convenzione e 
collaborazione con enti pubblici 15.063 2,60% 24.385 2,8% 

Gestione decentramento territoriale 
sportelli di Cattolica e Novafeltria 0 0 9.230 1,1% 

Oneri di supporto generale 111.974 19,35% 113.924 13,2% 

Costi generali di gestione 28.498 4,92% 34.602 4,0% 

Attività di supporto generale 83.476 14,42% 79.322 9,2% 

Oneri straordinari 1.280 0,22% 1.557 0,2% 

Oneri finanziari 630 0,11% 540 0,1% 

Oneri per raccolta fondi 0 0 1.792,00 0,2% 

Altri oneri 420 0,07% 420 0% 

Quote coordinamenti regionale e 
nazionale 6.572 1,14% 7.086 0,8% 

TOTALE 578.694 100% 861.058 100% 
Tabella n. 14 
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Aspetti patrimoniali 
 
 
La rappresentazione contabile del Patrimonio Netto nel Bilancio 2013 ha subito una sostanziale modifica 
rispetto all’anno precedente allo scopo di uniformare il prospetto di bilancio al Modello Unificato di 
Rendicontazione elaborato da Csv.net (Coordinamento Nazionale dei Csv).e Consulta Co.Ge. 

L’adeguamento del Prospetto di Bilancio al Modello Unificato sarà obbligatorio alla chiusura 
dell’esercizio 2014, le regioni che non lo adotteranno saranno tenute a contribuire con il 3% della loro 
attribuzione economica annuale a favore di altri interventi di “progettazione  nazionale”. 

Nel Bilancio 2013 quindi la voce Patrimonio Netto, è suddivisa in Fondo di Dotazione dell’Ente, Patrimonio 
Vincolato e Patrimonio Libero dell’Ente Gestore 

Il Fondo di Dotazione dell’Ente comprende il Fondo di riserva dell’associazione Volontarimini che comprende gli 
accantonamenti degli esercizi precedenti derivanti dalla gestione delle attività extra-Csv e ammonta a € 
188.528. 

Il Patrimonio Vincolato è composto da Fondi Vincolati per decisione degli organi statutari nei quali si trova il 
Fondo patrimoniale di garanzia di € 30.000 accantonato per l’ottenimento della personalità giuridica 
dell’Associazione Volontarimini e il Fondo Immobilizzazioni Vincolate alle funzioni del CSV contributi in 
c/capitale vincolati per ammortamenti futuri di € 9.383 destinati alla copertura dei costi futuri per quote 
ammortamento dei beni durevoli acquisiti negli esercizi precedenti. 

Il Patrimonio Libero dell’ Ente Gestore risulta composto da risorse prodotte dalla gestione dell’associazione 
Volontarimini nell’anno 2013 e comprende il risultato gestionale dell’esercizio in corso per attività extra-Csv di € 
19.304,62. 

La principale differenza rispetto all’anno precedente riguarda l’allocazione del Fondo prudenziale e attività 
future da programmare che non si trova più all’interno del Patrimonio Netto ma sotto la voce Fondi risorse in 
attesa di destinazione di € 815.672 all’interno del mastro Fondo per Rischi e Oneri futuri. 

È da notare che anche gli importi indicate nella colonna inerente al 2012 sono state riclassificate 
secondo lo stesso principio per rendere confrontabili gli importi. 
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Sintesi della situazione patrimoniale degli ultimi 2 esercizi – Attività 
 

Attivo 2013  2012 
a) Crediti verso associati per versamento 

quote 83  46  

b) Immobilizzazioni nette 96.555  91.025  

Immateriali  0  0 

Materiali  9.393  16.608 

Finanziarie  87.162  74.417 

c) Attivo circolante 1.614.681  1.379.875  

Crediti  587.566  329.944 

Attività finanziarie  653.992  320.000 

Disponibilità liquide  373.123  722.531 

d) Ratei e risconti attivi 12.577  5.354  

Totale attivo 1.723.896 1.476.300 
Tabella n. 15	  
	  

Sintesi della situazione patrimoniale degli ultimi 2 esercizi – Passività 
	  

Passivo e patrimonio netto 2013 2012 

a) Patrimonio netto 274.215  219.416  

Patrimonio Libero Associativo  188.528  171.957 

Patrimonio Vincolato  39.383  30.889 

Risultato di gestione dell’esercizio  19.304  16.570 

b) Fondo rischi e oneri futuri 969.411  870.994  

Fondo per completamento azioni  153.739  212.398 

Fondo risorse in attesa di destinazione  815.672  658.596 

c) Trattamento di fine rapporto 101.352  88.714  

d) Debiti 45.549  81.197  

e) Ratei e risconti 359.369  215.981  

Ratei ferie e 14ª mensilità  14.512  14.099 

Ratei e risconti gestione attività extra Co.Ge.  344.857  201.882 

Totale passivo e patrimonio netto 1.723.896 1.476.302 
Tabella n. 16 
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La	  dimensione	  
sociale	  
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I servizi e la loro gestione 
 
 

Le tipologie di servizi 
 
 

Le tipologie dei servizi che Volontarimini fornisce si possono distinguere due macrocategorie: 
 
> Servizi diretti alle Odv 
Si tratta di servizi gratuiti erogati a tutte le Odv su problematiche di natura trasversale ai diversi 
settori di intervento delle organizzazioni. Rientrano in questa categoria i servizi di: consulenza, 
formazione, informazione e documentazione, progettazione e ricerca, iniziative di promozione.  
Nella tabella che segue è riportata una descrizione analitica. 
 

SERVIZI DIRETTI 

Prima informazione, orientamento e accompagnamento al servizio 

- Modulistica necessaria all’attività associativa 
- Servizi esistenti nel territorio utili alle associazioni e relative modalità di accesso (uffici 

competenti, orari di apertura, numeri telefonici, indirizzi ecc.) 
- Agevolazioni fiscali per le donazioni e strumenti per sostenere il non profit (detrazioni, 

deduzioni, 5xmille…)  
- Calendario delle iniziative del volontariato (feste, incontri, convegni, conferenze…) 
- Procedure di iscrizione ai registri provinciali 
- Modalità di compilazione dei libri sociali 
- Normative legate alla privacy e a problematiche assicurative  
- Concetti base di gestione amministrativa e rimborso spese 
- Modalità di costituzione di una associazione  
- Contenuti base di informatica 

Supporto Tecnico-Logistico 

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

Supporto alla comunicazione Informazione 

- Consigli su redazione e revisione testi 
- Ufficio stampa 
- Servizi giornalistici e pubblicizzazioni iniziative 
- Rapporto con i media 

Banca dati sul volontariato 

- Informazioni sulle associazioni del territorio: chi sono e di cosa si occupano 
- Guida on line delle organizzazioni di volontariato 
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Consulenza 

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

Formazione 

Organizzazione di corsi e seminari in quattro ambiti: 
- Istituzionale; 
- Comunicazione; 
- informatico-multimediale; 
- tematico. 

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

Tabella n. 17 
 
 
> Servizi a supporto della progettazione  
Sulla base delle linee guida introdotte nel 2012 dalla Commissione regionale di coordinamento 
della progettazione sociale (Linee guida per l’emanazione dei bandi provinciali di applicazione 
dell’accordo 23/06/2010: modalità di utilizzo delle risorse assegnate per la progettazione sociale) e 
le indicazioni del Co.Ge dell’Emilia Romagna, si distinguono le seguenti tipologie progettuali: 

• Bando di idee: riservato ad associazioni di piccola dimensione (massimo 20 volontari) in 
forma singola o in rete per progetti di start up di servizi nuovi ed innovativi. 
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• Bando "Tavoli tematici di co-progettazione" realizzata attraverso la metodologia della 
progettazione partecipata su tematiche prioritarie identificate dal Comitato Provinciale 
Paritetico del volontariato per progetti di rete territoriale. 

• Progetti sociali: si tratta di servizi a supporto di progetti che, partendo dalla lettura ed 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 di sviluppo: si tratta di servizi a supporto di progetti presentati da Odv che intendono 
realizzare un percorso di sviluppo o innovazione della propria associazione e richiedono 
l’accompagnamento da parte dei Csv. 

• Di rilevanza interprovinciale: si tratta di progetti che hanno la peculiarità di coinvolgere come 
promotori e destinatari le Odv di almeno tre differenti territori provinciali della Regione. 

 
I progetti sono sostenuti dal Csv che svolge una funzione di accompagnamento e co-progettazione 
nell’elaborazione e realizzazione degli stessi. 
 
 
 

Il processo di erogazione 
 
L’erogazione dei servizi avviene nella sede di Rimini, aperta tutte le mattine, tranne il 
mercoledì, dalle 9,30 alle 12,30 e tutti i pomeriggi, tranne il lunedì, dalle 15 alle 19.  
Gli operatori di sportello inoltre svolgono un’attività di filtro, orientando e accompagnando l’utenza 
verso i servizi più idonei.  
 
Possono accedere ai servizi: 
− le organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte al Registro provinciale delle associazioni 

che hanno sede nel territorio della provincia;   
− le organizzazioni di volontariato nazionali e regionali i cui servizi 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 ed 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 soccorso), purché le 
prestazioni richieste vadano a beneficio dei volontari; 

− al volontariato non ancora organizzato, ma che, anche tramite i servizi del Centro, potrebbe 
divenirlo; 

− a tutti i cittadini che desiderano approfondire la conoscenza del mondo del volontariato e 
avvicinarsi ad esso. 
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La programmazione 
 
 
Il processo di definizione del programma annuale di attività del Csv, sulla cui base il Comitato di 
Gestione autorizza l’uso delle 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 processo progettuale.  
Per l’individuazione dei bisogni delle associazioni, le proposte progettuali sono state 
preventivamente raccolte con un apposita scheda e suddivise in base ad un calendario tematico di 
incontri ai quali le organizzazioni sono state invitate ad aderire in base alle proprie propensioni. In 
questa fase sono state inviate una lettera cartacea a 309 organizzazioni di volontariato, 4 
newsletter a 275 associazioni e pubblicati 5 articoli sul sito internet e sui quotidiani locali.  
 
Fase di confronto: vengono promossi incontri con gruppi di associazioni al fine di discutere sulle 
criticità del territorio che hanno avuto modo di rilevare con la propria attività e di impostare 
interventi che possano apportare risposte e cambiamenti significativi. In questa prospettiva, lavorare 
per progetti significa per le associazioni partecipare in maniera consapevole e realistica alla crescita 
della comunità, trovando spazi di responsabilità e di azione all'interno di un sistema più articolato di 
welfare, in cui condividere una progettualità sociale, ideata, costruita e realizzata a stretto contatto 
con i bisogni e le risorse del territorio anche attraverso la più ampia partecipazione da parte di 
diversi soggetti, nel rispetto delle diverse funzioni e ruoli.  
 
Fase progettuale: si svolge un secondo ciclo di incontri, dove il compito di Volontarimini è quello 
di attivarsi e trovare gli strumenti migliori per supportare le Odv; gli aspetti toccati sono molti ed in 
alcuni casi si concretizzano ancor prima dello sviluppo di ipotesi progettuali anche attraverso forme 
di analisi più o meno complesse e ricerche mirate sui territori. Concretamente questa è la fase che 
“produce” programmi e progetti. 
 
Fasi della programmazione per la definizione della progettazione sociale 2012-2013 

N. incontri N. volontari coinvolti N. associazioni che 
hanno aderito 

14 118 96 
Tabella n. 18 
 
 
Fase decisionale: formalmente avviene negli organi e nelle modalità definite statutariamente, 
quindi adunanze del Direttivo e Assemblee aperte; il principio di base è la massima diffusione delle 
iniziative e la trasparenza negli atti. 
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 N. 
Riunioni Consiglio direttivo 3 

Assemblee  2 
Tabella n. 19 

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

Il monitoraggio e la valutazione 
 
 
Per una gestione efficace ed efficiente delle proprie risorse e attività Volontarimini adotta sistemi di 
monitoraggio e di valutazione che si sviluppano su livelli diversi.  
 
In generale 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; 

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

§ una “cassetta reclami e suggerimenti” presso lo sportello del Centro. 
 
Per le iniziative formative è stato inoltre utilizzato un questionario di gradimento per la rilevazione 
della soddisfazione dell’utente in relazione all’adeguatezza della risposta al bisogno espresso 
somministrato a: 

a) corsisti: 
- questionari d’ingresso che mirano a valutare se le modalità divulgative delle proposte 
formative sono adeguate e tempestive e se le scelte formative sono condivise con gli altri 
membri dell’Odv; 
- questionario finale che aiuta a rilevare una valutazione qualitativa delle iniziative proposte 
rispetto all’organizzazione, agli aspetti metodologici e relativi alle docenze, a contenuti e a 
materiale didattico; prevede inoltre la possibilità di suggerire eventuali proposte e 
approfondimenti; 
- prove di auto-valutazione per comprendere il livello di l’apprendimento. Generalmente 
utilizzato per le competenze informatiche, permettere ai corsisti di auto-verificare i contenuti 
acquisiti e chiedere tempestivamente chiarimenti; 
b) docenti: 
- una “scheda docente” di fine corso per raccogliere eventuali accorgimenti e suggerimenti 
per successive iniziative formative, in particolar modo con i nuovi docenti. 
 

Per quanto riguarda la progettazione sociale, l’attività di valutazione è stata eseguita con lo 
scopo di misurare i risultati del progetto in termini di: ricaduta per le associazioni di volontariato; 
raggiungimento del target del progetto; network attivato. Tale scelta è stata effettuata in 
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considerazione della necessità di attivare un impianto di valutazione che potesse esprimere la 
complessità e la globalità delle azioni realizzate dalla progettazione sociale. Sono stati utilizzati 
questi strumenti di valutazione: 

§ realizzazione di incontri mensili tra i 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 coinvolti. A questi si 
aggiungono le relazioni finali dei coordinatori di progetto; 

§ somministrazione di questionari alle insegnanti delle scuole coinvolte nei progetti. 
 
Lo stesso processo di elaborazione del Bilancio sociale è un componente del sistema di valutazione, 
in quanto momento di riflessione e autovalutazione sul funzionamento del Centro rispetto alla 
propria missione e ai propri interlocutori interni ed esterni.  

 
 
 

La comunicazione istituzionale  
 
La comunicazione istituzionale ha principalmente tre 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; 
§ far conoscere il volontariato. 
 

Le attività realizzate nel 2013sono: 
§ invio della newsletter mensile “Interassociazioni... le attività del volontariato 

locale” (sospesa in 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 collaborazione. 
Nell’anno di riferimento sono state inviate 12 newsletter, inviate a 564 indirizzi tra 
organizzazioni, volontari, collaboratori del Csv; 

§ invio di 12 mail straordinarie alle associazioni con informazioni su iniziative di 
particolare interesse; 

§ 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, dove, oltre alla descrizione 

delle attività e dei servizi del Centro (consulenze, corsi di formazione, 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 
 
 
Il trend positivo degli ultimi anni non trova conferma nel 2013 che registra un decremento 
complessivo del numero di prestazioni erogate da Volontarimini del 4%. 
 

Numero prestazioni erogate per tipologia di servizio 

Tipologia servizi 2013 2012 2011 

Consulenza 725 821 873 

Documentazione 18 16 18 

Formazione 11 13 18 

Orientamento al volontariato 136 118 92 

Prima informazione e orientamento al servizio 921 959 893 

Promozione 9 8 8 

Supporto alla comunicazione e informazione 74 215 204 

Supporto alla progettazione sociale, di sviluppo e interprovinciale 456 504 416 

Supporto logistico 1056 1042 1.059 

Totale 3.406 3.696 3.581 
Tabella n. 20 
 
Rispetto ai dati presenti nella tabella si evidenzia che : 

- a seguito della convenzione con la Provincia stipulata anche nel 2013 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 associazioni un totale di 178 
prestazioni. Nel dettaglio: 34 Aps hanno partecipato a 6 corsi di formazione, 107 si sono 
avvalse di 165 consulenze giuridico fiscali, 12 hanno richiesto servizi tecnico-logistici e 4 
hanno avuto supporto per l’invio telematico della documentazione relativa al 5 per mille; 

- il servizio di “Orientamento al volontariato” ha registrato un incremento del 48% rispetto 
al 2011. 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 indicizzazione; 
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;  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Consulenza fiscale, legale, supporto logistico, corsi di formazione. 
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- la diminuzione delle prestazioni erogate in ambito di “Supporto alla comunicazione e 
informazione” (-64%) si giustifica con la presenza di minor personale, per la maternità di 
un’operatrice, dedicato a quest’area nel 2013; 

- il servizio di “Formazione” ha registrato una diminuzione del 44% rispetto al 2011 (vedi di 
seguito “Dati relativi alla Formazione”). 

 
Gli accessi allo sportello sono stati 3537 con una media di 15 accessi al giorno. 33 la media delle 
telefonate quotidiane alle quali gli operatori hanno risposto per un totale annuo di 7833. 
 

 
Grafico n. 5 
 
Contrariamente al decremento del numero dei servizi erogati è aumentato il numero degli utenti 
che si sono rivolti al Centro di Servizio durante il 2013 (+25%);questo dato è in parte determinato 
dall’incremento del numero di “Altri soggetti del terzo settore” che hanno sede all’interno della casa 
delle associazioni ai quali il Centro ha fornito principalmente supporto logistico per le loro attività, 
in parte dall’aumento di singoli cittadini che hanno usufruito del servizio di orientamento al 
volontariato.  
 

Numero utenti per tipologia 

Tipologia utente 2013 2012 2011 

Odv 173 167 168 

Aps  110 93 83 

Altri soggetti del terzo settore 37 50 7 

Enti locali 9 6 7 

Gruppo informale 31 40 19 

Singolo cittadino 203 192 168 

Totale 563 548 452 
Tabella n. 21 
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Complessivamente il 57% delle organizzazioni di volontariato presenti sul territorio ha 
usufruito di almeno un servizio nel corso del 2013. In media ogni associazione 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 2013. Per quanto riguarda l’ambito d’intervento, 
la situazione è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al precedente anno: si segnala solo un 
aumento del 2% dell’ambito sanitario a discapito delle Odv che si occupano di solidarietà 
internazionale e di cultura e formazione. Il 67% ha sede nel comune di Rimini. 
 

Ambito d’intervento 

 
Grafico n. 6 
 

Distribuzione territoriale 

Area territoriale Odv utenti % Odv utenti sul totale  
delle Odv presenti 

Alta Valmarecchia 7 30% 

Rimini 116 66% 

Rimini nord 5 45% 

Rimini sud 28 50% 

Valconca 9 60% 

Valmarecchia 8 31% 

Totali 173 57% 

Tabella n. 22 
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Dati relativi alla Formazione 
 
Nel 2013 sono state organizzate 11 iniziative formative cui hanno partecipato 449 volontari 
appartenenti a 120 diverse associazioni (86 Odv e 34 Aps). 
 
 

Dati relativi alla formazione 2013 

Ambiti formativi N.  
corsi  

N. 
associazioni 

N.  
iscritti 

N. 
partecipanti 

Competenze istituzionali  8 82 233 211 

Competenze informatiche  0 0 0 0 

Competenze comunicative  1 12 190 190 

Competenze tematiche  2 26 52 48 

Totali 11 120 475 449 

Tabella n. 23 
 
A fronte di una progressiva diminuzione del numero di iniziative formative (vedi grafico n. ) che è 
da imputare alla scelta di ridurre le risorse a disposizione per la realizzazione dei corsi di 
formazione, si mette in evidenza l’incremento del 58% del numero di partecipanti. 
 

 
 
Grafico n. 7 
 
Sono a disposizione dei volontari i “Quaderni di Lavoro della Formazione”, 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.  
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Dati relativi alla Progettazione 
 
Da anni il Centro di Servizio si attiva per sostenere le associazioni nella realizzazione di progetti 
finalizzati a valorizzare il ruolo identitario del volontariato in risposta ai bisogni sociali emergenti 
dal territorio promuovendo la creazione, la gestione e la partecipazione a reti di confronto e di co-
progettazione. 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 nel 2013 hanno portato alla presentazione di 7 progetti: 3 progetti di sviluppo, 3 
mediante bando tavoli tematici di co-progettazione, 1 progetto extra Co-Ge.  
Durante il 2013 il Centro ha inoltre gestito 16 progetti presentati gli anni precedenti di cui 4 
progetti sociali, 4 progetti di sviluppo, 3 progetti attraverso Bando per tavoli tematici di co-
progettazione, 3 con Bando di idee e 2 progetti europei dei quali si rendicontano le azioni nei 
paragrafi che seguono. 
 
Si evidenzia come la gestione dei progetti richieda 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 coordinamento. 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 amministrativa. 
 
Nel 2013 sul totale dei servizi realizzati a supporto della progettazione (vedi tabella che segue) 
l’80% è stato fornito a supporto dei progetti sociali, il 14% ai progetti di sviluppo e il restante a 
favore dei progetti scaturiti dal Bando di idee. 
 
Servizi a supporto della progettazione 2013 2012 2011 

Consulenza grafica 17 39 24 

Consulenza informatica 1 0 0 

Consulenza iniziative formative 5 12 8 

Supporto amministrativo  85 70 72 

Supporto alla comunicazione e informazione 35 71 70 

Supporto logistico e segreteria organizzativa 82 80 85 

Supporto nella gestione dei progetti 231 232 149 

	   456 504 408 
Tabella n. 24 
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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 progettazione, ecc.), si effettua 
una rendicontazione in cui i servizi sono aggregati tra loro sulla base della “area di bisogno” cui essi 
vogliono rispondere. 
 

Grafico n. 8 
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Supporto tecnico - logistico 
 
 
Negli anni è rimasto costante il bisogno delle associazioni di avere a propria disposizione strutture, 
attrezzature e risorse tecniche per svolgere al meglio la propria attività; le organizzazioni 
manifestano spesso, infatti, l’impossibilità di acquistare la strumentazione necessaria per mancanza 
di fondi e di spazi. Per le associazioni che vogliono organizzare eventi o corsi di formazione, il 
Centro offre, inoltre, un supporto per quanto riguarda la documentazione, la modulistica e gli aspetti 
pratici e operativi. 
 
 
Messa a disposizione di attrezzature 
 
Le organizzazioni possono usufruire gratuitamente di fax, telefono, fotocopiatrice, computer, 
stampante, scanner e accesso a internet presso la sede del Centro. Il Csv ha inoltre attivato un 
servizio di “wi-fi” per la navigazione gratuita in rete a disposizione delle associazioni che hanno 
sede all’interno della “Casa delle Associazioni G. Bracconi” e dei volontari che accedono 
temporaneamente nella struttura. 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. Il numero totale di fotocopie effettuate nel 2013 è stato 
52.917. 
 

 
N. accessi al servizio N. utenti 

  2013 2012 2011 2013 2012 2011 

Telefono 15 52 32 15 8 5 

Fax 42 35 45 22 20 28 

Computer, Internet, wi-fi 112 96 48 36 36 15 

Fotocopie, stampe e scansioni 305 368 361 78 81 132 

Tabella n. 25 
 
 
Sono inoltre concesse a titolo di comodato gratuito e temporaneo alle associazioni che ne fanno 
richiesta alcune attrezzature: 
 
– computer portatile 
– videoproiettore 
– videoregistratore 
– lavagna luminosa e a fogli mobili 
– macchina fotografica digitale 
– telecamera digitale 

– registratore mp3 
– gazebo 
– tavoli e sedie 
– 12 plance 
– impianto di amplificazione portatile 
– megafono 
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Gli utenti che hanno richiesto il prestito di attrezzature è aumentato del 11% rispetto al 2012. 
 

	  
Grafico n. 9 

 
 
Messa a disposizione di sale 
 
Il Centro di Servizio mette a disposizione delle organizzazioni i propri spazi per riunioni, incontri 
ed iniziative; gestisce inoltre l’uso di altre due sale presenti all’interno della Casa delle Associazioni 
“G. Bracconi” utilizzabili dalle organizzazioni per le proprie attività. La sala polivalente è dotata di 
videoproiettore, impianto di amplificazione e registrazione, lavagna luminosa e a fogli mobili. Negli 
ultimi tre anni il numero delle associazioni che hanno richiesto questo servizio è rimasto 
sostanzialmente costante. Si evidenzia un aumento del 18% del numero degli utenti che hanno 
richiesto l’utilizzo di sale rispetto agli anni scorsi. 

 
Grafico n. 10 
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Supporto nell’organizzazione di eventi promozionali 
 
Le associazioni che desiderano realizzare un evento (manifestazione, festa, convegno, spettacolo…) 
possono rivolgersi al Centro per essere informate sugli adempimenti e gli obblighi indispensabili 
all’organizzazione dello stesso, relativamente a: 

- richiesta di patrocini pubblici; 
- affissione e distribuzione dei materiali promozionali; 
- occupazione del suolo pubblico; 
- affitto e noleggio di sale, attrezzature e strutture; 
- attivazione di utenze quali energia elettrica e acqua potabile; 
- autorizzazioni e comunicazioni alla questura, Ausl, vigili del fuoco, polizia municipale; 
- adempimenti Siae e Enpals. 
 

Sono state 12 le organizzazioni che si sono avvalse di questo servizio durante il 2013 (2 
associazione in più rispetto l’anno precedente).  
 
 

Supporto nell’organizzazione di corsi di formazione 
 
Per le associazioni che necessitano o desiderano avviare un percorso formativo il Csv offre un 
supporto nell’organizzazione di corsi di formazione, fornendo la modulistica e la documentazione 
necessaria (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 2013 si sono avvalsi di questo servizio 15 associazioni, 9 in più rispetto al 2012. 
 
 
Documentazione 
 
All’interno della collana “Strumenti del volontariato” è a disposizione delle associazioni un 
“Piccolo manuale per realizzare eventi”, una sorta di promemoria che facilita i volontari 
nell’affrontare le tappe necessarie alla programmazione e organizzazione di un’iniziativa. Il 
manuale contiene uno scadenziario cronologico di tutti gli adempimenti e il fac-simile dei 
documenti utili. Nel corso del 2013 sono state distribuite 3 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.”. La pubblicazione è a 
disposizione delle organizzazioni che ne possono richiedere copia (4 distribuite nel 2013). 
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Comunicare e promuovere l’azione solidale 
 
 
Nei mass media spesso l’attività delle organizzazioni di volontariato non trova adeguato spazio e 
l’informazione su temi sociali risulta distratta e occasionale, influenzata da pregiudizi e stereotipi.  
Da qui nasce l’esigenza di organizzare occasioni di informazione e confronto in cui possa emergere 
la complessità dei temi proposti e di sviluppare la capacità delle associazioni di far conoscere alla 
cittadinanza e alle istituzioni il proprio operato.  
 
 
Consulenze specialistiche 
 
“Comunicare la propria identità e promuovere la propria azione sul territorio”: questo il bisogno al 
quale il Centro vuole dare risposta affiancando ai volontari figure professionali 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: eventi, campagne promozionali, prodotti cartacei e web. 
 

Consulenze N. prestazioni N. utenti 

 2013 2012 2011 2013 2012 2011 

Strategie di comunicazione 42 80 88 88 60 55 

Grafica 74 76 94 94 42 40 

Informatica 31 83 68 68 25 22 

Organizzazione di eventi 15 31 16 16 28 16 

Bilancio sociale 2 0 2 2   

Totali 162 270 266 266 155 133 
Tabella n. 26 
 
 
Ufficio stampa e consigli sulla redazione testi 
 
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 comunicazione, redazione di comunicati stampa, 
organizzazione di conferenze stampa, gestione dei rapporti con i media locali, individuazione dei 
canali promozionali più idonei, definizione del prodotto di promozione/divulgazione da utilizzare.  
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Tipologia servizio N. prestazioni N. utenti 

 2013 2012 2011 2013 2012 2011 

Ufficio stampa 32 56 73 25 46 58 

Consigli per testi 23 73 79 23 62 64 

Totali 55 129 152 48 108 122 
Tabella n. 27 
 
La diminuzione del numero di servizi erogati è da imputare all’assenza di una risorsa del personale 
in congedo per maternità, rientrata alla fine del 2013.  
 
 
Strumenti di informazione 
 
Il Centro si è dotato di alcuni strumenti per dare visibilità alle attività delle associazioni: 

– Pagine redazionali sulla stampa locale: le associazioni, con la supervisione dei consulenti 
del Csv che si occupano della redazione della pagina e della suddivisione dei contenuti e 
degli spazi, possono usufruire di questa opportunità per informare la cittadinanza sulle 
proprie iniziative. 

– Pagina dell’estate: per far fronte alla diminuzione delle pagine dovuta a una riduzione delle 
risorse disponibili, l’Area informazione si è dotata di questo nuovo strumento che consiste 
nella redazione di una pagina redazionale pubblicata nella home del sito nel periodo di 
luglio e settembre. 

– Sito internet: questo strumento viene utilizzato per aggiornare i visitatori sugli eventi 
organizzati dalle associazioni oltre che per dare informazioni a carattere istituzionale. Nel 
2013 sono stati editi 326 articoli. La discrepanza dei dati tra il 2012 e il 2013 risente anche 
del fatto che lo strumento di web analisi, Google Analytics, è stato attivato solo a maggio 
2012, non sono quindi riportati i dati relativi ai primi 5 mesi di attività (lo strumento non 
conteggia le visualizzazioni relative al sito europeo “Qui Volontarimini a voi Europa”, nato 
nel corso del 2012). 
 

 

Dati relativi al sito 	   2013 2012 

Visite 33.829	   17.061 

Visitatori unici 24.684	   11.847 

% visitatori fidelizzati 9.720	   31,56% 

Visualizzazioni di pagina 208.514	   106.027 

Numero medio di pagine visualizzate durante una visita 6,16	   6,21 

Durata media visita 00:02:32	   00:02:56 

 Tabella n. 28	  
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– Facebook: dal 2011 è stata aperta anche una pagina sul social network in cui sono confluite 
numerose notizie a carattere sociale, per informare la cittadinanza sulla possibilità di 
svolgere un’azione di solidarietà concreta e per creare un dibattito sulla cultura del 
volontariato. A dicembre 2013 la pagina ha registrato 527 “mi piace” di cui 127 realizzati 
nell’anno di riferimento. 

– Newsletter: Volontarimini si è dotato per il 2013 di due newsletter. “Volontanews… cosa 
succede in città”, inviata a metà mese, è rivolta alle persone interessate a ricevere 
informazioni sulle attività del volontariato locale (eventi, incontri spettacoli, appuntamenti 
promossi dalle associazioni). “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, una sezione è poi 
dedicata a informazioni di carattere istituzionale. L’invio di “Volontanotizie… il Csv 
informa”, newsletter rivolta alle associazioni, con un’edizione straordinaria in concomitanza 
dell’accreditamento per il 5 per mille, è stata interrotta causa riduzione del personale per una 
risorsa in congedo per maternità. 

 

Strumenti di informazione 2013 2012 2011 

Pagine redazionali 

La Voce di Romagna 0 9 10 

Corriere Romagna 15 31 35 

Il Resto del Carlino 0 2 4 

Il Ponte 18 32 34 

Chiamami città 1 1 3 

La Piazza 9 11 10 

Articoli giornali 
Articoli 127 124 96 

Brevi 216 298 274 

Pagina dell’Estate  

Pagine 7 7 / 

Articoli 22 21 / 

Brevi 27 32 / 

Sito internet 
Articoli e News 326 368 282 

Banca dati 20 32 35 

Facebook Post 43 170 / 

Newsletter  

“Volontanews… cosa succede in città” 12 10 11 

“Volontanotizie… il Csv informa” 0 12 12 

“Interassociazioni le attività del 
volontariato locale” 12 11 11 

Mail straordinarie Mail a odv e a cittadini interessati 14 0 0 
Tabella n. 29 
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Nonostante la considerevole diminuzione del numero di pagine, il numero degli articoli non 
diminuisce perché negli anni scorsi il conteggio dei pezzi si riferiva solo a una testata, il Corriere. 
Inizialmente, infatti, la pagina redazionale di Volontarimini usciva settimanalmente, con qualche 
adattamento dettato dal giorno di pubblicazione e dalle dimensioni dello spazio disponibile, su tre 
giornali locali (Corriere, Ponte, Voce) quasi invariata. Causa diminuzione delle risorse si sono 
scelte le due testate più rappresentative per il Centro, in cui la pagina redazionale del Csv è uscita a 
settimane alterne nel 2013, lasciando pressoché invariato il n. di pezzi realizzato. Il mensile La 
Piazza dedica poi una rubrica al Centro di Servizio, con una particolare attenzione alle associazioni 
della zona sud di Rimini, in cui il periodico è distribuito. Mentre su Chiamami Città sono usciti due 
articoli legati alla promozione del 5 per mille per le associazioni. 
 
 
Seminari e formazione 
 
Per fornire alle associazioni strumenti e competenze su aspetti promozionali e comunicativi è stata 
realizzata 1 iniziative formativa in collaborazione con un’emittente televisiva locale: 
 
 Ore Associazioni Iscritti Partecipanti 

“Volontariato in onda” 30 12 190 190 

Totali 30 12 190 190 
Tabella n. 30 
 
 
Nel 2013 si è tenuta la seconda edizione di Volontariato in onda, progetto formativo promosso da 
Volontarimini in collaborazione con Icaro TV per la realizzazione di video, tra i 3 e 5 minuti, sulle 
attività delle associazioni. Le organizzazioni aderenti all’iniziativa avevano partecipato al bando 
“Volontariato in onda” emanato nel 2012, ma erano rimaste fuori dalla prima graduatoria. 
All’iniziativa hanno partecipato 12 associazioni per un totale di 190 volontari. Coinvolti 2 operatori 
di Icaro tv. Due poi le associazioni rinunciatarie. Il percorso si è sviluppato in un primo incontro di 
presentazione del progetto a cui sono seguite 7 giornate di registrazione. L’iniziativa si è conclusa 
con un ultimo incontro per la consegna dei video ai referenti delle singole associazioni. 
Il progetto ha rappresentato per le associazioni un’occasione per conoscere un nuovo strumento per 
poter promuovere le proprie attività e farsi conoscere, divulgando il video tramite i propri canali 
web e utilizzandolo in occasione di eventi e conferenze. 
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Progetto di sviluppo  
 
 

Progetto di Sviluppo “Carlo Giuliani” 
 

Associazioni 
promotrici Carlo Giuliani 

Obiettivi  

Aumentare la conoscenza e la visibilità dell’associazione nel territorio. 
Migliorare gli strumenti informativi dell’associazione. Sensibilizzare la 
cittadinanza alle tematiche dell’integrazione delle differenze e alla tutela delle 
fasce deboli. Aumentare le risorse dell’associazione con nuovi volontari attivi 

Azioni 
programmate 

• Campagna informativa: elaborazione e realizzazione di materiali e 
strumenti informativi sull'associazione tra cui pieghevoli, cartoline, roll up e 
pannello in pvc con logo dell’associazione, sito internet 

• Evento: incontro di sensibilizzazione rivolto alla cittadinanza, e in 
particolare ai giovani, sui temi del volontariato con riferimento alle 
tematiche sviluppate dall’associazione 

Risultati 

Attraverso il progetto di sviluppo l’Associazione ha ri-attivato i propri volontari 
attraverso la possibilità di svolgere iniziative di sensibilizzazione della 
valorizzazione delle differenze. 
Ha potuto aumentare notevolmente la propria visibilità con l’organizzazione di 
due eventi pubblici e con la realizzazione di materiale promozionale 
istituzionale: due bandiere, un roll up, depliant informativi e biglietti da visita 
utili in occasione di eventi pubblici e per la campagna del 5x1000.  

Tabella n. 31 
 
 
 
Documentazione 
 
All’interno della biblioteca del Csv sono disponibili in consultazione o prestito alcuni testi relativi a 
questo ambito tematico: 
 
 N. documenti N. prestiti 

Bilancio sociale 65 / 

Informazione, mass media 21 1 

Informatica 18 / 

Tabella n. 32 
 
Tra i “Quaderni di lavoro” è inoltre a disposizione dei volontari, che possono richiederne copia, la 
pubblicazione “Lezioni di giornalismo: rapporti con i mass media, comunicati e conferenza 
stampa” in cui si possono trovare alcuni consigli per relazionarsi con i media locali. 
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Reperire risorse finanziarie 
 
 
Uno dei temi che interessa maggiormente le associazioni di volontariato è sicuramente quello 
relativo alle opportunità di finanziamento per la realizzazione delle attività istituzionali. In 
particolare le organizzazioni esprimono la necessità di essere costantemente aggiornate sulle 
possibilità di accedere a bandi e sulle modalità di richiesta di contributi da enti pubblici.  
Il Csv fornisce un supporto sia per quanto riguarda gli aspetti informativi sia per quanto riguarda 
l’elaborazione di idee e formulari progettuali. Inoltre, per rispondere all’esigenza di quelle 
associazioni che richiedono la possibilità di avere all’interno della propria base sociale competenze 
specifiche in materia di raccolta fondi e di finanziamenti, sono state organizzate alcune iniziative 
formative. 
 
Consulenze specialistiche 
 
Le associazioni si rivolgono per lo più al Centro per avere informazioni sulle possibilità di 
finanziamento rispetto a progetti da realizzare, ma soprattutto per un aiuto nel rispondere agli 
adempimenti formali e nella compilazione di modulistica e formulari.  
 

Tipologia consulenza n. consulenze n. utenti 

  2013 2012 2011 2013 2012 2011 

Progettuale/bandi 84 89 124 52 53 123 

Forme di finanziamento e raccolta fondi 9 15 1 7 15 1 

Totale 93 104 125 59 68 124 
Tabella n. 33 
 
 
5 per mille 

 
Anche per il 2013 il Csv ha fornito un supporto gratuito 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, l’accordo con il patronato Acli per l’invio telematico e la 
successiva regolarizzazione delle domande trasmesse all’Agenzia delle Entrate. 

 
Ø Fase informativa 

 
Il Centro ha utilizzato diversi strumenti per informare le associazioni sulle opportunità offerte dal 5 
per mille, sulle relative scadenze e sui corsi/seminari attivati sull’argomento: 
- Newsletter “Volontanotizie… il Csv informa”: inviata mensilmente con notizie riportanti le 
indicazioni e le scadenze per completare l’iter di accreditamento;  
- 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 hanno usufruito 
del supporto del Centro per l’accreditamento negli elenchi dell’Agenzia delle Entrate sono state  
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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.  
 

Strumenti 2013 2012 

Newsletter straordinaria / 1 

Notizie newsletter 3 12 

Notizie su sito 7 13 

Articoli sulle pagine nella stampa locale 8 4 

Telefonate, fax, mail 144 132 
Tabella n. 34 
 
- Seminario: prima della scadenza per la presentazione della domanda è stato organizzato un 
seminario informativo sui vari adempimenti da espletare normativamente.  
 

 
Ore Associazioni Iscritti Partecipanti 

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

3 18 24 24 

Tabella n. 35 
 
 

Ø Strumenti di promozione 
 
Spesso le associazioni si trovano in difficoltà nel promuoversi come destinatari del 5 per mille nella 
compilazione della dichiarazione dei redditi. Anche in questo ambito il Centro ha offerto alcuni 
strumenti di supporto: 
- Pagine redazionali sulla stampa locale: nell’impossibilità di dedicare un articolo di promozione 
a ciascuna associazione, il Csv ha utilizzato questo spazio per informare la cittadinanza 
sull’opportunità di donare il 5 per mille al volontariato offrendo gli estremi per informarsi sulle 
associazioni e conoscerne i codici fiscali; 
- Materiale promozionale: le associazioni che ne hanno fatto richiesta hanno potuto usufruire 
all’interno del Csv di una consulenza grafico-comunicativa per l’elaborazione di materiale 
finalizzato alla promozione dell’organizzazione come ente accreditato al 5 per mille.  
 
 
 2013 2012 

N. articoli su stampa locale 3 10 

N. materiali promozionali 3 4 
Tabella n. 36 
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Ø Consulenza specialistica, supporto burocratico e invio telematico 
 

Il Centro è a disposizione delle organizzazioni di volontariato per qualsiasi informazione 
riguardante la normativa sul 5 per mille, sulle modalità per accedere agli elenchi e sulla 
rendicontazione a seguito dell’ammissione dell’organizzazione alla ripartizione dei relativi fondi. 
Oltre a offrire un supporto nella compilazione della modulistica, Volontarimini si è accordata con il 
patronato Acli per l’invio telematico delle domande in modo da offrire tale servizio gratuitamente 
alle associazioni. Nel 2013 sono state 69 le organizzazioni (64 odv, 4 aps e 1 asd) accompagnate 
dal Csv nella richiesta per l’ammissione negli elenchi dei beneficiari. (-6 rispetto al 2012). 
 
 
Seminari e formazione 
 
Per aiutare le associazioni nel trovare nuove forme di finanziamento per le proprie attività è stato 
organizzata una iniziativa formativa: 

 
Ore Associazioni Iscritti Partecipanti 

Seminario “Co-progettazione sociale: nuovi 
bandi per il volontariato 6 12 22 17 

Tabella n. 37 
 
 
Strumenti informativi 
 
Spesso le associazioni non sono in grado di orientarsi nella miriade di possibilità di finanziamento, 
anche per la scarsità di tempo o la difficoltà a reperire le informazioni sulla rete individuando i siti 
di riferimento. Il Centro ha utilizzato pertanto diversi strumenti per informare su bandi specifici di 
particolare interesse per le Odv e su corsi e seminari inerenti a queste tematiche: 
- sito internet, nel quale è stata creata una sezione dedicata per la 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. 
 
 
Documentazione 
 
La collana “Strumenti del volontariato” ospita “Il piccolo manuale per la raccolta fondi - fund 
raising”, una guida che illustra le strategie e le tecniche dell’attività di raccolta fondi modellate sulle 
specificità e le caratteristiche delle organizzazioni di volontariato.  
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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 risoluzione sono necessarie 
competenze e capacità specifiche non facilmente presenti all’interno delle Odv. L’utilizzo di 
professionalità esterne comporterebbe un costo elevato, difficilmente sostenibile dalle associazioni.  
Volontarimini offre un supporto in quest’ambito sotto diversi profili: 
- amministrativo fiscale: riguarda la gestione contabile, la redazione dei bilanci e degli altri 

documenti contabili, dichiarazioni e disciplina fiscale, tenuta dei libri e registri obbligatori ecc.; 
- finanziario: consulenza sulla gestione del patrimonio e delle liquidità sociali secondo le 

normative; 
- disciplina del lavoro: informazioni sulle 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 contrattualistica 
esterna, informazioni sulla normativa relativa alle organizzazioni di volontariato; 

- assicurativo: adempimenti e obblighi assicurativi. 
 
 
Consulenze specialistiche 
 
Il Csv mette a disposizione delle organizzazioni alcune figure professionali con specifica 
competenza sulle problematiche del mondo del volontariato che forniscono consulenze 
personalizzate e specialistiche sui diversi aspetti che riguardano la gestione di un’associazione sotto 
il profilo fiscale e legale. 
 

Tipologia consulenza n. consulenze n. utenti 

 2013 2012 2011 2013 2012 2011 

Assicurativa 13 10 3 13 8 3 

Previdenziale e del lavoro 5 6 2 5 6 2 

Compilazione e redazione modulistica 29 26 92 29 26 80 

Fiscale, contabile e amministrativa 119 110 122 65 68 70 

Organizzazione e struttura sociale 27 68 24 16 42 20 

Giuridico-legale 125 115 101 98 69 62 

Modifiche statutarie 50 43 39 15 25 9 

Redazione statuto e/o atto costitutivo 63 35 25 27 21 13 

Totali 431 413 408 268 265 259 
Tabella n. 38 
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Informazioni di sportello 
 
Gli operatori di sportello del Csv forniscono informazioni sulle procedure di iscrizione al registro 
provinciale, sulla modalità di compilazione dei libri sociali, sulle normative legate a problematiche 
assicurative e su concetti base di gestione contabile amministrativa; inoltre supportano i volontari 
nella compilazione della modulistica. Si sottolinea il costante aumento in questi tre anni di richieste 
di informazioni sulle varie forme di associazionismo e sulle modalità di compilazione della 
modulistica associativa. 
 

 
N. prestazioni N. utenti 

 2013 2012 2011 2013 2012 2011 

Forme associazionismo 15 35 18 15 35 18 

Modulistica varia 110 105 85 85 89 62 

Assicurazione 16 22 18 16 18 16 

Rimborso spese 11 12 15 11 12 15 

Libri sociali 22 35 68 18 32 45 

Totali 174 209 204 145 186 156 
Tabella n. 39 
 
 
Seminari e formazione 
 
Per rafforzare le competenze dei volontari in questo ambito tematico sono state organizzate 6 
iniziative formative (2 in meno rispetto al 2012). 
 

Iniziativa Ore Associazioni Iscritti Partecipanti 
Gestione amministrativo contabile di 
un’associazione di volontariato 18 7 15 12 

Seminario sulla Sicurezza in occasione di 
eventi 3 10 15 14 

Corso sulla sicurezza d.lgs 81/08 3 10 15 14 

Certificazione haccp - manipolazione alimenti 8 20 49 47 

Certificazione haccp - manipolazione alimenti 
(seconda edizione)  8 24 61 54 

Corso "PIS - Primo Soccorso sanitario 
all'Interno dell'associazione" 12 2 2 2 

Totali  52 73 157 143 

Tabella n. 40 
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Documentazione 
 
All’interno della biblioteca del Csv sono disponibili in consultazione o prestito alcuni testi relativi a 
questo ambito tematico: 
 

 N. documenti N. prestiti 

Giuridico legale 103 2 

Fiscale e amministrativo 78 2 

Economia 66 / 

Tabella n. 41 
 
Nella collana “Strumenti del volontariato” Volontarimini ha pubblicato una guida intitolata “Tutti 
gli strumenti per le associazioni di volontariato” che tratta argomenti essenziali per la nascita, la 
costituzione, la vita e lo sviluppo delle realtà associative; contiene inoltre modelli e formulari per la 
gestione di determinati aspetti quali la costituzione, l’iscrizione al registro provinciale, la gestione 
economica amministrativa e degli organi sociali. 
 
Tra i “Quaderni di lavoro” sono inoltre a disposizione dei volontari, che possono richiederne copia, 
alcune pubblicazioni:  
- “Privacy: aspetti legali e informatici”: insieme delle regole da applicare tutte le volte che si ha a 

che fare con il trattamento di dati personali; 
- “Diritti d’autore: diverse casistiche ed esempi di liberatoria”: indicazioni per tutelare il diritto 

d’autore e conoscere la normativa di riferimento sull’utilizzo di immagini fotografiche, brani 
musicali ecc.; 

- “Salute e sicurezza per il volontariato: obblighi ai sensi D. lgs 81/08”: breve vademecum per 
comprendere i principi generali e gli adempimenti della legge. 
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Reperire 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, 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. 
 
Sportello volontari  
 
Il Centro mette a disposizione delle associazioni e degli aspiranti volontari un servizio di 
orientamento e accompagnamento che faciliti l’incontro e l’inserimento del potenziale volontario 
nell’organizzazione. 
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, sollecitando 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 appuntamento con 
il consulente per definire una scheda e progettare un percorso che permetta di incrociare nel 
migliore dei modi la domanda di nuove risorse da un lato, con l’offerta di tempo libero dall’altro. 
 
Nel 2013 sono state 123 (+43% rispetto al 2011) le persone che si sono rivolte al servizio di 
orientamento: 88 donne e 35 uomini, con un’età media di 36 anni, per un totale di 114 colloqui. 
Complessivamente sono state 28 le associazioni nelle quali sono stati inseriti volontari a cui si 
aggiungono altre 4 realtà del terzo settore.  
 
 

Dati “Sportello volontari” 2013 2012 2011 

Persone che si sono rivolte al servizio 123 107 86 

Persone che hanno effettuato un colloquio orientativo 114 90 68 

Persone entrate in contatto con una o più associazioni 66 56 63 

Persone che hanno instaurato un rapporto stabile con l’associazione 49 45 35 

Associazioni che hanno inserito nuovi volontari tramite il servizio 28 34 27 

Associazioni che hanno richiesto/utilizzato il servizio 13 11 8 

Associazioni che hanno richiesto il servizio e a cui sono stati inviati volontari 13 11 6 

 
 
 

Tabella n. 42	  
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Per i giovani Volontarimini svolge un'attività di orientamento e promozione sul Servizio 
Volontario Europeo e sul Servizio civile nazionale 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.  
 
 
Campagna di promozione  
 
All’interno del progetto “Conoscere è Cambiare” è stata realizzata la campagna di promozione del 
volontariato giovanile “Lo faccio anch’io”, con l’obiettivo di incuriosire e stimolare i ragazzi a 
conoscere le associazioni del territorio e fare volontariato.  
 
Strumenti  

Video “Lo faccio anch’io..ma cosa?”; il video di promozione del volontariato giovanile è stato 
proiettato anche durante gli incontri che il Centro ha organizzato nelle scuole 

2000 cartoline stampate e distribuite 

Conferenza stampa 

Evento di presentazione al Centro per le famiglie della provincia  

Creazione del sito http://lofaccioanchio.wordpress.com/ (420 visite da dicembre 2013 a maggio 
2014 ) 
 
 
Strumenti di informazione  
 
- 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 dalla quale 
scaricare la modulistica per accedere al servizio. Nella medesima pagina sono poi raccolte le 
domande delle associazioni di nuovi volontari con una breve descrizione delle attività proposte. 
Sempre nel sito si possono reperire informazioni sul servizio volontario europeo e sul servizio 
civile nazionale. Dal 2012 è nata un’apposita sezione dedicata al volontariato in Europa “Qui 
Volontarimini, a voi Europa”, dove è possibile trovare informazioni sulle opportunità offerte 
dall’Ue per la partecipazione a progetti relativi al Servizio Volontario Europeo e al Servizio 
civile Internazionale. 

- Articoli: periodicamente Volontarimini sfrutta gli spazi a disposizione sulla stampa locale per 
promuovere le richieste delle associazioni per reperire 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 persone 
interessate a conoscere le attività del mondo solidale locale, riporta una sezione “A.A.A. cercasi 
volontari”, dove sono raccolte le domande delle associazioni di nuovi operatori. 

 

Strumento (n. notizie) 2013 2012 
Sito 4 30 

Articoli 11 23 

Newsletter 19 25 
Tabella n. 43 
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Documentazione 
 
All’interno della biblioteca del Csv sono disponibili in consultazione o prestito alcuni testi relativi a 
questo ambito tematico: 
 

 
N. documenti N. prestiti 

Servizio civile 28 / 

Tabella n. 44 
 
Il Csv ha pubblicato, all’interno della collana “Strumenti del volontariato”, “People raising - Il 
piccolo manuale per la ricerca dei volontari”, una guida che si propone di fornire alle associazioni 
gli accorgimenti e la giusta metodologia per agevolare e rendere efficace la ricerca di nuovi 
volontari. 
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Intervenire sui bisogni sociali 
 
 
Oltre ad intervenire sui bisogni che le Odv manifestano per gli adempimenti richiesti dalla 
normativa e per il reperimento delle risorse necessarie al loro funzionamento, Volontarimini 
supporta le organizzazioni nella concreta realizzazione della loro missione in termini di risposta ai 
bisogni sociali, ambientali e culturali del territorio. 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 (come 
riportato nella tabella che segue), è fornito nel seguente paragrafo. 
 
 
Bisogni sociali 
 

N. progetti 
 

Importi assegnati 
 

Ecosostenibilità e accessibilità ambientale 3 € 43.284,00 

Educazione alla pace e al dialogo 4 € 57.878,00 

Educazione alla salute 1 € 13.024,00 

Prevenzione del disagio giovanile 2 €16.650,00 

Sostegno alla famiglia 3 € 58.150 

Cittadinanza europea 2 € 398.981 

Totale progetti 15 € 587.967 

Tabella n. 45 
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Ecosostenibilità e accessibilità ambientale 
 
 

Bando per tavoli tematici di co-progettazione “I ragazzi del fiume” 
 

Associazioni 
promotrici 

Arcabaleno; Auser; Anpana Rimini; Basta Merda in Mare; Carlo Giuliani; 
Explora Campus; Explora Unità Cinofile Rn; Guardie Ecologiche Volontarie; 
Il Nido di Gaia; L’Umana Dimora; Legambiente La Roverella; Marèciamia; 
Maricla; Marinando; Pedalando e Camminando; Rimini Rescue; Uildm; Wwf 

Obiettivi  

Sviluppare la coscienza naturalistica delle giovani generazioni, in particolare 
in relazione ai temi dell’emergenza idrica e della difesa attiva. Promuovere 
la conoscenza e di conseguenza la tutela dell’entroterra riminese. Favorire il 
protagonismo giovanile nella riappropriazione di spazi verdi, nel rispetto 
delle peculiarità ambientali. 

Azioni programmate 

• “Iniziative di sensibilizzazione sull’emergenza idrica e tutela e 
valorizzazione del territorio” - azioni per focalizzare l’attenzione della 
cittadinanza sulle questioni rilevanti le vulnerabilità ambientali: Festa 
dell’Albero, Festa dell’Acqua, promozione della costituzione di un Parco 
Marecchia 

• “Percorsi esperienziali di tutela delle vulnerabilità ambientali nelle 
scuole” - sei laboratori, di cui due nelle scuole elementari e 4 nelle 
superiori, per stimolare il coinvolgimento fisico, emotivo e relazionale 
dei ragazzi rispetto ai temi trattati: “A Scuola dalle Api” (apicoltura e 
rispetto dell’ambiente), “Sei un Amico, non ti abbandonerò” (rispetto e 
tutela di animali da compagnia), “Scuole e canile” (progettazione e 
installazione di manufatti all’interno del canile S. Cerni), “Conosci il 
territorio, impara a rispettarlo e valorizzarlo” (opportunità e criticità del 
territorio), “Turismo accessibile” (diritto di mobilità per persone con 
disabilità o difficoltà motoria), “Un territorio per tutti” (accessibilità 
turistica e viabilità della città) 

• “Difesa attiva del fiume attraverso la bio-orticoltura” - attività di 
orticultura per avvicinare i giovani alla cura del territorio 

• “Laboratorio di fumetto” - sviluppo di competenze e tecniche espressive 
dei ragazzi per promuovere un linguaggio giovanile nella diffusione 
delle questioni ambientali 

• “Percorso esperienziale di Protezione Civile per ragazzi” - attività 
extrascolastiche per stimolare il protagonismo giovanile attraverso la 
costituzione di una pseudo associazione “Promozione dell’impegno nel 
volontariato ambientale. 
 

 
Risultati	  	  
	  

	  

Il progetto ha promosso diverse iniziative volte a sensibilizzare la 
cittadinanza e le amministrazioni alle vulnerabilità ambientali del territorio. 
A marzo 2013, in occasione della “Festa dell’acqua”, sono stati informati e 
sensibilizzati 250 ragazzi degli Istituti Superiori Einstein di Rimini ed Einaudi 
di Novafeltria con la distribuzione di materiale. 
Per il lancio della proposta “Parco: se non ora quando?”, per la costituzione 
di un Parco naturale del Marecchia, è stato realizzato lo spettacolo teatrale 
“Il potere del cemento”. All’iniziativa erano presenti 10 associazioni con 
45 volontari. È stata raggiunta la capienza massima del teatro, circa 120 
spettatori. All’evento ha partecipato anche il gruppo di giovani che ha 
seguito il laboratorio di fumetto, coinvolti nella realizzazione delle 
scenografie richiamanti il tema della cementificazione e del consumo del 
suolo. Al termine dello spettacolo si è acceso un dibattito tra i presenti. 
Sono stati inoltre realizzati sul tema 9 interventi laboratoriali che hanno 
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Tabella n. 46 
 
	  
	  
 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Risultati	  
 

interessato 11 scuole di diversi ordini e gradi, per un totale di 22 classi, 480 
studenti e 20 insegnanti. 
Il laboratorio “A scuola dalle api” ha coinvolto 2 classi della scuola 
elementare di Ospedaletto, la 3A e la 3B, per un totale di 35 ragazzi.  
Il laboratorio “Sei un amico. Non ti abbandonerò” per la sensibilizzazione 
dei bambini alla cura degli animali domestici è stato condotto dai volontari 
dell’associazione Arcabaleno presso la scuola primaria di Gemmano. Al 
temine delle attività la documentazione e i materiali realizzati dai bambini 
sono stati inseriti in una pubblicazione distribuita a tutti gli alunni della 
scuola e agli insegnanti. 
In collaborazione con il Canile “S.Cerni” di Rimini, le associazioni Avi e 
Basta merda in mare hanno attivato un percorso pedagogico organico in 
collaborazione con le insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Miramare, che 
ha coinvolto 20 bambini della classe 5A della scuola elementare. Inoltre, 
con la collaborazione dei 17 ragazzi della classe 1A (età tra i 15-16 anni), 
corso di Grafica Pubblicitaria dell’ente di formazione professionale Enaip 
(Centro Zavatta), sono stati realizzati cartelli messi a disposizione del canile 
stesso. È stata poi consolidata la collaborazione con scuola media Dante 
Alighieri, in particolare, si è lavorato con i ragazzi della 1D, 3D e 4D. 
Nell’ambito dell’azione “Conosci il territorio, impara a rispettarlo e 
valorizzarlo”, l’associazione L’umana dimora nell'autunno 2013 ha svolto 
incontri in aula e uscite didattiche all'aria aperta con 4 classi di 3 diversi 
istituti superiori della provincia di Rimini (Liceo “Lemaitre”, Liceo “Serpieri”, 
IPSSAR “Malatesta”). 
Il laboratorio “Turismo accessibile” ha interessato una classe dell’istituto 
Tecnico per il Turismo “Marco Polo” che ha lavorato sul tema 
dell’accessibilità di persone con bisogni speciali nelle strutture alberghiere, 
analizzando la comunicazione web degli alberghi mappati dalle associazioni 
nell’ambito del sito www.riminiprovinciacessibile.it 
Il laboratorio “Un territorio per tutti”, realizzato in collaborazione con l’ITIG 
“O. Belluzzi – L. Da Vinci”, ha coinvolto gli studenti sui temi degli 
spostamenti ciclopedonali e rimozione delle barriere architettoniche. 
Il laboratorio di fumetto ha superato il limite dei 20 partecipanti, con un 
gruppo eterogeneo che ha interessato giovanissimi, giovani e adulti, 
nell’ambito del quale è prevalsa la condivisione di una passione per il 
disegno che ha fatto osservare un elevato coinvolgimento sui temi della 
socialità e del dialogo intergenerazionale. 
Il laboratorio di carta riciclata ha coinvolto 10 persone che hanno potuto 
arricchire il proprio bagaglio pratico-manuale e avvicinarsi al mondo del 
riuso, aumentando di fatto lo sguardo critico legato alla possibilità di 
riutilizzo di risorse primarie come la carta. 
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Bando di idee	  “Giovani esploratori” 
	  

Associazioni 
promotrici	   Explora campus, La chiave di volta	  

Obiettivi	  
Promuovere iniziative rivolte ai giovani nel territorio di Rimini Nord (Santa 
Giustina e Torre Pedrera). Sensibilizzare i ragazzi al mondo del 
volontariato. 

Azioni programmate	  

• Creare un’associazione: formazione dei giovani per l’acquisizione degli 
strumenti giuridici per la costituzione di un’organizzazione. 

• La Protezione civile sono io: incontri informativi sulla protezione civile 
per la sensibilizzazione solidaristica. 

• Comunicando: laboratori sulla buona comunicazione. 
• Si passa all’azione: valutazione degli ambiti di intervento, delle attività e 

delle tempistiche. 
• Provo e faccio: servizio volontario dei ragazzi e report delle esperienze 

(fotografie, relazioni). 

Risultati	  

I destinatari del progetto sono stati 12 ragazzi con età compresa tra 11 e 17 
anni, che hanno lavorato in gruppo creando una pseudo associazione. Il 
gruppo ha coinvolto attivamente anche due ragazzi disabili: una bambina 
con autismo e un altro con disturbo pervasivo dello sviluppo.  
I ragazzi hanno conosciuto gli strumenti giuridici che reggono 
un’associazione: statuto, atto costitutivo, libro cassa, libro soci, verbale di 
riunione.  
Sono state proposte esercitazioni di protezione civile, mediante l’utilizzo 
di “Civicamente”, un gioco interattivo appositamente predisposto 
attraverso il quale i ragazzi hanno sviluppato conoscenze nuove e imparato 
a collaborare tra loro.  
Il gruppo ha poi scelto l’associazione Chiave di Volta in cui rimanere a fare 
servizio (8 su 13). I ragazzi hanno aiutato gli operatori dell’associazione a 
sviluppare il progetto “flash” che è partito a fine giugno. Hanno creato il 
setting insieme ai volontari, progettato ed eseguito con loro le attività, 
aiutato i volontari a preparare la festa finale insieme ai ragazzi del progetto 
flash. Questa esperienza è stata l’occasione per acquisire più idonee 
modalità comportamentali, conoscere nuove forme di supporto sociale, 
acquisire molteplici modelli di ruolo e instaurare rapporti sociali positivi sia 
con i compagni sia con gli adulti. Il confronto con situazioni di vita diverse 
dalla propria ha permesso ai ragazzi di esplorare sentimenti e bisogni sia 
con l’aiuto e il supporto del gruppo sia attraverso gli educatori.	  

Tabella n. 47 
 
 
 

Bando di idee	  “Il mio giardino è anche il tuo” 
	  

Associazioni 
promotrici	   Legambiente la Roverella	  

Obiettivi	  
Riqualificare alcune aree fluviali come luoghi di incontro e socializzazione. 
Coinvolgere i giovani nella cura del verde. Promuovere percorsi di 
partecipazione alla gestione dei beni pubblici. 
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Azioni programmate	  

• Incontro con i cittadini: presentazione delle criticità del quartiere e 
somministrazione di questionari, definizione di un percorso condiviso 
tra volontari, giovani e residenti. 

• Progettazione area da valorizzare: elaborazione di azioni di 
valorizzazione del territorio che coinvolgano i giovani. 

• Realizzazione area attrezzata: attività di riqualificazione insieme ad 
esperti e istituzioni. 

• Definizione di un protocollo di gestione: programma di lavoro per 
garantire la conservazione dell’area. 

• Promozione in altri quartieri dell’esperienza: realizzazione di materiale 
promozionale, filmato, blog dedicato. 

Risultati	  

L’associazione La Roverella con il progetto ha messo in atto un vero e 
proprio modello di programmazione territoriale partecipata come prevede 
l’Unione europea.  
Si è partiti dall’istanza dei cittadini che hanno sottolineato la domanda di 
“verde pubblico”. Da qui, è emerso un intrinseco bisogno di 
socializzazione e di sicurezza tra i residenti.  
In primis, è stata effettuata e documentata la raccolta dei bisogni 
individuali, precisi e concreti, dei partecipanti rispetto al tema del verde e 
della socialità, focalizzando in questo modo 4 argomenti/bisogni principali, 
nello specifico:  
• area attrezzata per bambini  
• area per animali domestici  
• valorizzazione del verde e recupero di piante  
• area per socializzazione  
Successivamente, ci si è riuniti in 4 gruppi di lavoro per specificare ed 
evolvere i 4 argomenti in una lista di bisogni condivisi. Ogni gruppo ha poi 
presentato a tutti i presenti il lavoro svolto e le priorità individuate. 
“Mettendo insieme” e coordinando le priorità di tutti i presenti, dando 
maggiore valore a quelle ripetute da più gruppi e a quelle più “sentite”, si è 
giunti a un quadro riepilogativo che presenta i “desideri” più forti espressi 
dagli abitanti, raccolti in aree di intervento. Tutto il percorso ha dato origine 
a veri e propri progetti all'esame dell’amministrazione comunale di 
Novafeltria.	  

Tabella n. 48 
 
 
 

Documentazione 
 

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

Ambiente 37 / 
Tabella n. 49 
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Educazione alla pace e al dialogo 
 
 

Progetto sociale “Popoli in dialogo 2012” 
 

Associazioni 
promotrici 

Aibid; Arcobaleno; Avulss di Bellaria; Borgo della Pace; Il Nido del 
Cuculo; Karibuni Assistenza alle Popolazioni; Legambiente La Roverella; 
Pacha Mama; Rumori Sinistri; Tiger of Bangladesh 

Obiettivi  
Promuovere l’incontro e il dialogo tra le culture. Sensibilizzare la 
cittadinanza sui temi dell’immigrazione e della pace. Favorire la 
diffusione delle conoscenze sugli usi e costumi di diverse etnie 

Azioni 

• “Interazioni”: settimana dell’intercultura per l’incontro festoso tra i 
popoli con incontri, spettacoli, musica, intrattenimento, sport e mostre 

• “Fashion Fusion”: collaborazione con studenti e docenti della Facoltà 
di Costume e Moda dell’Università di Bologna per uno studio sui 
costumi tradizionali con sfilata finale 

• “Senza Memoria non c’è Storia”: seminario residenziale di due giorni 
sui temi della pace e realizzazione di uno spettacolo teatrale a 
Fragheto, luogo simbolo della Seconda Guerra Mondiale in Alta 
Valmarecchia 

• Scrittura autobiografica per stranieri: laboratorio di scrittura per 
rielaborare l’esperienza della migrazione 

• “Migrazioni Teatranti”: laboratorio teatrale rivolto a italiani e stranieri. 

Risultati 

Agli eventi pubblici relativi alla manifestazione Interazioni hanno 
partecipato complessivamente più di 2500 persone e circa 30 volontari. 
- Le 8 mostre presso il Palazzo del Podestà e la Sala dell’Arengo sono 

state visitate da oltre 250 persone. 
- All’inaugurazione (apertura mostre, aperitivo, concerto) erano 

presenti circa 200 persone. 
- Alla giornata conclusiva (cena, concerto e sfilata) erano presenti circa 

600 persone. 
- Ai 7 incontri hanno partecipato complessivamente circa 250 persone. 
- Alla Biblioteca Vivente hanno partecipato circa 30 persone. 
- Al laboratorio teatrale intensivo di 3 giorni hanno partecipato 7 

persone e allo spettacolo conclusivo erano presenti circa 60 persone. 
- L’evento musicale Vite in transito (letture di testi prodotti nel 

laboratorio di scrittura autobiografica con donne migranti) e il concerto 
spettacolo “La voce di Pitagora” hanno coinvolto in totale circa 400 
spettatori. 

- Il laboratorio di scrittura autobiografica ha coinvolto 9 donne straniere: 
9 incontri, condotti da una socio-antropologa e formatori esperti. 

- Le feste a tema del servizio civile, della scuola d’italiano e del corso di 
lingua inglese hanno complessivamente coinvolto circa 200 persone. 

- All’evento a Novafeltria hanno partecipato complessivamente circa 
200 persone. 

- Al Mundialito antirazzista hanno partecipato complessivamente circa 
400 persone, di cui: circa 50 alla conferenza del mattino con 
l’intervento dei 2 ragazzi aggrediti a Cattolica, uno nigeriano l’altro 
marocchino e dei 3 sindaci dei comuni di Gemmano, Morciano di 
Romagna e Cattolica; circa 150 al torneo (7 squadre di nazionalità 
diverse), tra giocatori e pubblico e circa 200 la sera alla cena e al 
concerto. 
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- Al torneo di cricket a Riccione con la comunità indiana erano presenti 
circa 50 persone tra giocatori e pubblico. 

- Al Workshop “Anteprima Interazioni 2013” hanno partecipato in totale 
circa 100 persone: 10 partecipanti al laboratorio e 30 come spettatori 
durante la performance.  

- All’incontro sul tema del volto erano presenti 50 persone circa e se ne 
sono aggiunte altre 20 durante l’aperitivo etnico. 

- Al corso di formazione “Mediazione dei conflitti in contesti 
multiculturali”, svoltosi  a Volontarimini, hanno partecipato circa 21 
persone. 

Tabella n. 50 
 
 
 

Bando per tavoli tematici di co-progettazione 
 “Conoscere è cambiare - dentro le vulnerabilità e l’integrazione” 

 

Associazioni 
promotrici 

Aibid; Arcobaleno; Avulss di Bellaria; Borgo della Pace; Espero; Il Nido del 
Cuculo; Legambiente La Roverella; Maria Negretto; Pacha Mama; Rumori 
Sinistri; Tiger of Bangladesh 

Obiettivi  

Promuovere nel territorio la cultura dell’accoglienza e dell’inclusione 
attraverso azioni che favoriscano la reciproca conoscenza e il confronto. 
Favorire percorsi di rappresentanza e il dialogo interculturale. 
Sensibilizzare l’opinione pubblica su temi quali la convivenza multietnica e 
multiculturale. 

Azioni programmate 

• Esperienze giovanili nelle vulnerabilità culturali: incontri didattici legati 
alla campagna io.Equo, volta a sensibilizzare bambini e famiglie sui 
meccanismi dell’economia mondiale; cartoni animati di solidarietà in cui 
gli alunni si improvviseranno disegnatori per raccontare le storie che i 
volontari hanno vissuto all’estero 

• Eventi di sensibilizzazione e informazione sulle vulnerabilità culturali: 
“Equamente”, manifestazione legati ai temi del commercio equo-
solidale; “GiornataGiovane”, incontro-evento per promuovere la 
relazione tra giovani e associazioni; “Interazioni”, settimana 
dell’intercultura e della festa tra i popoli; mostra fotografica assistenti 
familiari; “Festa di italiano” con gli studenti della scuola di lingua 
italiana per stranieri; “Biblioteca vivente”, evento che trasforma persone 
“in libri” disposti a raccontare la propria storia al di là di pregiudizi e 
stereotipi 

• Comunicazione sociale e promozione del volontariato giovanile: 
indagine conoscitiva del mondo dei giovani stranieri di seconda 
generazione e rapporto con la scuola; campagna di promozione del 
volontariato giovanile 

• Laboratori interculturali: “Vite in transito”, laboratorio di scrittura 
autobiografica; “Migrazioni teatranti”, laboratorio di teatro rivolto a 
italiani e stranieri 
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Risultati 
 
 
 

Attraverso le attività e gli eventi realizzati con il progetto è stato possibile 
raggiungere un consistente numero di beneficiari: con la campagna “Io 
Equo” sono stati sensibilizzati circa 215 studenti delle scuole del territorio; 
con la manifestazione “Equamente” è stato possibile raggiungere cittadini 
italiani e stranieri, avvicinandoli al commercio equo e solidale e 
sensibilizzandoli alle tematiche relative a: un’economia reale e di giustizia; 
gli squilibri tra nord e sud del mondo; cooperazione e solidarietà 
internazionale, interculturalità, associazionismo e volontariato. 
Nel laboratorio di “Cartoni animati di solidarietà” sono stati coinvolti 89 
ragazzi e si è creata una rete proficua tra scuole, associazioni e famiglie. È 
stato elevato il livello di soddisfazione e di partecipazione durante la 
proiezione pubblica dei cartoni animati alla cittadinanza, in occasione della 
manifestazione Cartoon Club. 
Agli eventi pubblici relativi alla manifestazione Interazioni hanno 
partecipato complessivamente più di 2000 persone e circa 30 volontari.  
- le 7 mostre presso il Palazzo del Podestà e la Sala dell’Arengo sono state 
visitate da circa 250 persone  
- all’inaugurazione (apertura mostre, aperitivo, concerto) erano presenti 
circa 200 persone  
- agli 11 incontri hanno partecipato complessivamente circa 250 persone  
- alla Biblioteca Vivente hanno partecipato circa 30 persone  
- al laboratorio di scrittura araba hanno partecipato 10 persone  
- all’evento musicale Vite in transito (letture di testi prodotti nel laboratorio 
di scrittura autobiografica con donne migranti) sono stati coinvolto in totale 
circa 60 spettatori  
- le feste della scuola d’italiano hanno complessivamente coinvolto circa 
150 persone  
- all’evento a Novafeltria hanno partecipato complessivamente circa 200 
persone  
- al Mundialito antirazzista hanno partecipato complessivamente circa 200 
persone  
- al torneo di cricket a Riccione con la comunità indiana erano presenti 
circa 50 persone tra giocatori e pubblico. 
I partecipanti ai laboratori hanno potuto sviluppare l’empowerment 
personale; migliorare le capacità comunicative; rafforzare le sinergie in un 
gruppo informale tra italiani e stranieri; promuovere la socializzazione 
interetnica ed intergenerazionale; valorizzare le competenze espressive, 
artistiche e culinarie. Inoltre, i laboratori, che si sono conclusi con iniziative 
aperte alla cittadinanza, hanno promosso una maggiore cultura inclusiva e 
antirazzista e sensibilizzato alle tematiche relative al mondo delle 
migrazioni. 
La campagna di promozione del volontariato giovanile ha impegnato i 
volontari nella realizzazione di un cortometraggio rivolto ai giovani intitolato 
“Lo faccio anch’io”, che ha avuto un’alta divulgazione con i seguenti 
risultati:  
- sensibilizzazione della cittadinanza e del mondo della scuola sulla 
complessità del fenomeno della presenza di alunni stranieri;  
- consolidamento della rete progettuale;  
- sensibilizzazione della cittadinanza ai temi del volontariato;  
- promozione del protagonismo giovanile anche all’interno delle singole 
associazioni. 

Tabella n. 51 
 

 



76	  

Bando di idee “Sport e beni comuni” 
 

Associazioni 
promotrici Rumori sinistri 

Obiettivi  

Contrastare il sentimento di intolleranza culturale attraverso lo sport. 
Promuovere forme di aggregazione tra giovani migranti e non, rivolte anche 
a chi segue percorsi terapeutici legati a una dipendenza. Promuovere la 
costituzione di una polisportiva come impianto aggregativo e di 
socializzazione. 

Azioni programmate 

• “Football in action”: attivazione campagna promozionale per la 
formazione di una squadra “meticcia”. 

• “Sport come bene comune”: ciclo incontri pubblici con proiezioni per 
approfondire il tema dello sport come momenti di aggregazione e 
socializzazione. 

• “Kick the racism”: festival antirazzista. 

Risultati 

La realizzazione del progetto ha portato alcuni importanti risultati che 
consolidano un percorso già avviato negli anni passati. La squadra di 
calcio sociale “AutSide Social football”, nata attraverso il progetto è una 
realtà sportiva dilettantistica oramai consolidata nel territorio e nel settore.  
Ne sono conferma alcuni elementi:  
- la partecipazione al Campionato Uisp Rimini 2012/2013, calcio a 7, che si 
è concluso nell’aprile 2013  
- la realizzazione di alcuni incontri pubblici dentro il Festival Interazioni 
2013 dedicati al tema del calcio e dell’antirazzismo  
- la partecipazione attiva ad alcuni tornei e festival nazionali come “Gioco 
anch'io meeting” tenutosi a Vicenza il 17/18/19 maggio 2013 e il torneo 
“Calcio alla Rovescia”  
Le attività del progetto hanno sviluppato un reale spirito aggregativo, 
registrando: 
- il coinvolgimento di 10 giovani fra migranti di seconda generazione e 
giovani inseriti in percorsi terapeutici post comunità di recupero per 
tossicodipendenti  
- la partecipazione di 3 volontari dell'Odv con ruoli diversi a cui si sono 
aggiunti altri 3 volontari non direttamente coinvolti nel progetto  
- il coinvolgimento di 10 persone appartenenti ai vari Enti partner  
- il miglioramento del rapporto e delle relazioni dei giovani destinatari con il 
territorio, con il contesto di vita, con il gruppo operativo/squadra  
- il sostegno e supporto concreto ai destinatari nei momenti di difficoltà si 
sono presentati 
- il rafforzamento dei legami e dei rapporti fiduciari e di cooperazione fra i 
soggetti promotori e sostenitori del progetto (Odv e partner) e i destinatari 
coinvolti 

Tabella n. 52 
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Progetto di Sviluppo “Tiger of Bangladesh” 
 

Associazioni 
promotrici Tiger of Bangladesh 

Obiettivi  

Migliorare la visibilità e la conoscenza delle attività dell’associazione. 
Contrastare il conflitto culturale e promuovere l’integrazione degli stranieri 
attraverso percorsi di cittadinanza attiva. Aumentare il numero dei volontari 
attivi. 

Azioni 
programmate 

• Festa del Borgo Marina - Festa dell'Intercultura, un momento simbolico 
che celebra il dialogo e la convivenza pacifica, nell'ambito della quale 
l'associazione promuove eventi di sensibilizzazione e conoscenza 
interculturale. 

• Campagna di informazione e sensibilizzazione - Ideazione, realizzazione e 
divulgazione di strumenti informativi e promozionali dell’associazione. 

Risultati Il progetto non è stato realizzato perché l’organizzazione promotrice ha 
sospeso la propria attività di associazione di volontariato.  

Tabella n. 53 
 
 
 

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

Solidarietà internazionale 32 / 
Tabella n. 54 
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Educazione alla salute 
 
 

Progetto sociale “A tavola con la salute” 
 

Associazioni 
promotrici 

Adocm “Crisalide”; Alzheimer; Amrer; Anipi; Ascor; Associazione 
Vegetariana Italiana; Carlo Giuliani; Lilt, Arcop Ass. Romagnola per la cura 
dell'obesità e sua prevenzione 

Obiettivi  

Migliorare la salute dei cittadini a partire da una corretta e sana educazione 
alimentare - trasferire buone prassi. Aumentare le conoscenze dei volontari 
sul tema dell’alimentazione, della prevenzione e tutela della salute. 
Coinvolgere i giovani nella tutela della propria salute e nella diffusione di 
informazioni utili per una corretta alimentazione. Creazione di una rete tra 
gli stakholder coinvolti nel progetto per scambio e crescita di buone prassi. 

Azioni programmate 

• Sviluppo di percorsi didattico/formativi – ludico ricreativi: condivisione di 
buone prassi, documentazione, scambio di know how sui temi 
dell’alimentazione 

• Laboratori e percorsi per corretti stili di vita: iniziative rivolte ai giovani 
nelle scuole e ai volontari per promuovere i temi legati all’educazione 
alimentare e ai corretti stili di vita 

• Ciclo di incontri “A tavola con la salute”: azione informativa pubblica per 
favorire il confronto e il trasferimento di corretti stili di vita in campo 
alimentare rivolta alla cittadinanza. 

• Laboratorio “Quattro principesse e tre streghe”: gioco-racconto per 
sensibilizzare i bambini sulle problematiche alimentari. 

 
 
 
Risultati 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- Incremento delle conoscenze di 48 volontari sul tema 
dell’alimentazione, della prevenzione e della tutela della salute, per 
l’acquisizione di corretti stili di vita. È stata approfondita la relazione tra 
alimentazione e salute per capire da più punti di vista quale possa 
essere una sana alimentazione, utile a prevenire le principali patologie 
croniche, favorendo la messa in pratica di scelte consapevoli e 
vantaggiose per se e per gli altri.  

- Coinvolgimento di 85 giovani nella tutela della propria salute e nella 
diffusione di informazioni utili per una corretta alimentazione.  

- Incremento di conoscenze da parte di 85 giovani, studenti dell’Istituto 
Alberghiero di Rimini e del Centro di Formazione Professionale IAL di 
Riccione, su queste tematiche, attraverso un’azione di sensibilizzazione 
e l’acquisizione di consapevolezza e di responsabilità sul rapporto 
alimentazione-salute. Si è riscontrato un particolare coinvolgimento dei 
20 ragazzi dello Ial che in maniera propositiva hanno proposto azioni a 
favore della cittadinanza. I ragazzi hanno elaborato dei piatti “salutari”, 
che hanno presentato alla collettività, curando sia la spiegazione delle 
finalità nutrizionali e delle qualità salutari del piatto, sia l’elaborazione di 
degustazioni capaci di coniugare gli aspetti di salubrità con gli aspetti 
della tradizione e del gusto, all’insegna del “sano e gustoso”.  

- Incremento di conoscenze per i 150 cittadini che hanno partecipato alle 
quattro azioni progettuali.  

- Per i 48 volontari il laboratorio sull’alimentazione (la degustazione 
presso l’Istituto Alberghiero Professionale IAL) è divenuto una preziosa 
opportunità di socializzazione e aggregazione.  

- Realizzazione di un ricettario “salutare”, quale strumento per la  
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Risultati 

 
“messa in pratica” delle conoscenze acquisite. Consiste in una raccolta 
di ricette la cui presentazione è stata integrata con valori nutrizionali dei 
cibi, combinazioni di cibi ed elementi (carboidrati, zuccheri, vitamine 
ecc.). Educazione alla salute e promozione dei corretti stili di vita. 
Prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare. Educare il 
giovane a una corretta alimentazione e riuscire a far capire e insegnare 
che siamo quello che mangiamo, quindi un cibo sano si traduce in un 
corpo sano. 

Tabella n. 55 
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Prevenzione del disagio giovanile 
 
 

Progetto sociale “Risorsa giovani: prevenire è meglio” 
 

Associazioni 
promotrici 

Alcolisti Anonimi (Aa); Centro d’amicizia; Club Alcologici Territoriali (Acat); 
Famiglie in Cammino; Lega Italiana per la Lotta ai Tumori (Lilt) 

Obiettivi  
Prevenire il disagio giovanile a partire da un lavoro sulle emozioni e un 
percorso di riflessione sulle tematiche algologiche. Coinvolgere i genitori 
nella scuola creando nuove sinergie con insegnanti e volontari. 

Azioni programmate 

• Oltre la scuola cresciamo insieme: realizzazione di uno spazio 
educativo dove promuovere non solo percorsi di supporto e ricreativi 
per ragazzi (attività di doposcuola, sostegno nello studio delle lingue e 
della matematica con personale docente volontario, iniziative ludiche di 
gruppo) ma anche interventi di sostegno psicologico e incontri 
informativi per i genitori. 

• Il mare delle emozioni: laboratori per bambini delle scuole elementari 
sulle emozioni con il coinvolgimento anche dei genitori. 

• Che mi combini Tommaso: gioco-racconto per sensibilizzare i bambini 
sulle problematiche algologiche. 

Risultati 

All’azione 1 "Oltre la scuola cresciamo insieme” hanno partecipato 38 
ragazzi delle classi seconde e terze della scuola Bertola, alcuni ragazzi si 
sono spontaneamente ritirati. In seguito all’abbandono di tali ragazzi e al 
fine di valutare e migliorare il servizio offerto, la psicologa del centro ha 
deciso di proporre ai partecipanti un breve questionario di gradimento per 
analizzare eventuali criticità presenti.  
Nei questionari somministrati, dal titolo “Il mio doposcuola al centro 
d’amicizia”, emerge che: 
- il doposcuola svolto è molto utile per tutti i ragazzi; 
- le giornate e gli orari sono congrui e gestibili; 
- gli alunni sono riusciti a instaurare un buon rapporto con i docenti; 
- i ragazzi hanno riflettuto psicologicamente ed educativamente 

sull’importanza e il senso della scuola per il loro futuro; 
- le attività sportive, le visite guidate, la musica e i giochi sono le attività 

prevalenti che sono interessati a portate avanti; 
- tutti sono disponibili a frequentare ancora lo spazio educativo per la 

positiva esperienza fatta 
Nei laboratori espressivi dell'azione 2 “Il mare delle emozioni” sono stati 
coinvolti 170 bambini di 8 diverse classi e complessivamente 111 i genitori. 
Ogni classe ha vissuto un’esperienza diversa calibrata in relazione alle 
esigenze dell’insegnante e del gruppo classe, emerse mano a mano che gli 
incontri si svolgevano. L’azione ha avuto come obiettivo il lavoro sulle 
emozioni attraverso l’attività espressiva, la narrazione, la discussione e il 
confronto. È stata fondamentale l’integrazione tra bambini, genitori e 
insegnanti che si è cercato di stimolare in ogni momento, volta a migliorare 
la reciproca conoscenza e la tolleranza. È stato un lavoro trasversale che 
ha permesso e facilitato la riflessione dei bambini su se stessi, su come si 
vedono, su come gli altri li vedono, su come gestiscono le relazioni, su quali 
sono le risorse personali che possiedono, cercando sempre di 
incrementare modalità comunicative adattive. Il progetto ha trovato terreno 
fertile in tutte le classi grazie alla sensibilità delle insegnanti e alla loro 
partecipazione, attività che ha di certo favorito la disponibilità emotiva da 
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parte dei bambini necessaria alla buona riuscita del progetto. Altresì, i 
genitori hanno riconosciuto le ricadute positive dell’azione sui figli e sul 
gruppo classe. 
L’azione 3 “Che mi combini Tommaso” ha coinvolto oltre 60 bambini di 3 
classi elementari attraverso il gioco didattico sulla prevenzione dell’abuso di 
alcol. Gli incontri condotti in classe hanno evidenziato come sia forte quel 
retaggio culturale che fa dell’alcol una bevanda come un’altra, il cui 
consumo è ammesso anche tra i bambini. Ed è proprio su questo aspetto 
che le associazioni di volontariato promotrici hanno mirato l’intervento, 
utilizzando gli strumenti messi a punto dalla Dr. Marina Zavoli per una 
corretta conoscenza sull'alcol e ponendo così le basi nei bambini, futuri 
adolescenti, per comportamenti sani contro le dipendenze. 

Tabella n. 56 
 
 

Progetto di sviluppo “Cristiani nel Mondo del Lavoro - Cml”  

 
Associazione Cristiani nel Mondo del Lavoro - Cml 

Obiettivi  

Fornire alcuni strumenti ai volontari che stanno vivendo, o si apprestano a 
iniziare, un’esperienza educativa verso gli adolescenti affinché 
acquisiscano informazioni, metodologie e tecniche nuove per avvicinare, 
affrontare e cercare di dare risposte alle situazioni di disagio giovanile con 
proposte di prevenzione sempre più mirate. Verificare e approfondire le 
motivazioni dell’impegno dei volontari verso i più deboli esposti 
all'emarginazione sociale. 

Azioni programmate 
• Corso per volontari dal titolo “Giovani invisibili - percorsi educativi con 

giovani lavoratori in ambiente popolare”: 5 incontri, di cui 3 serali dalle 
ore 20,30 alle 23 a cui si aggiunge un week end formativo 

 
Risultati 

 
 

Sono stati coinvolti 12 volontari nel percorso formativo per l’educazione dei 
giovani alla cittadinanza attiva. L’attività formativa ha consentito di 
aumentare la fiducia nelle potenzialità positive dei ragazzi e, al contempo, 
ha permesso di divulgare il metodo della Gioc, un’esperienza capace di 
promuovere un cammino di crescita umana e di solidarietà, ridestando la 
fiducia e la speranza nell'operare insieme per affrontare la vita da 
protagonisti. Al primo e terzo incontro, nella parrocchia della Colonnella, 
hanno partecipato 18 persone, mentre al secondo incontro, nella 
parrocchia di Villa Verucchio, 25 persone. A tutti gli incontri, oltre agli 
educatori dei gruppi giovani di Cml e Gioc, erano presenti diversi educatori 
dei gruppi giovanili delle parrocchie. Il quarto incontro, a cui hanno 
partecipato oltre 100 persone, è stato allargato alla cittadinanza, informata 
grazie all'utilizzo di manifesti e alla pubblicità su organi di informazione 
locale. All'ultimo incontro di revisione delle attività erano presenti 14 
persone, educatori e volontari delle associazioni. 

Tabella n. 57  
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Sostegno alla famiglia 
 
 

Progetto sociale “L’amore al tempo del digitale” 
 

Associazioni 
promotrici 

Associazione Club Alcologici Territoriali; Famiglie in Cammino; Il Nido di 
Gaia 

Obiettivi  Prevenire il disagio famigliare e quello giovanile sostenendo la relazione di 
coppia. 

Azioni programmate 

• L’amore al tempo del digitale: percorso esperienziale in 7 incontri 
coordinati dal gruppo della Scuola di Prevenzione Josè Bleger, diretta 
da Leonardo Montecchi, per esplorare le dinamiche di coppia e al 
contempo l’ambiente sociale oggi. 

• Laboratorio Teatro dell’Oppresso: modalità in cui entrano in gioco 
emozioni, corpo, mente e creatività per analizzare una situazione 
concreta da più punti di vista coinvolgendo in un ruolo attivo il pubblico 
“spett-attore”. 

• Laboratori di GestalTango: esplorazione del contatto con l’altro a partire 
non tanto dalle parole ma dal linguaggio del corpo fatto di sguardi, 
energie e intese non verbali. 

 
 
 
Risultati 
 
 

- Il percorso informativo e formativo "L’amore al tempo del digitale" ha 
coinvolto 16 partecipanti tra referenti associativi e cittadini. Ogni incontro 
si è sviluppato in un primo momento teorico/informativo sul tema della 
serata e successivamente in un lavoro in piccoli gruppi con la 
collaborazione di due psicologhe della scuola Bleger, impegnate a 
raccogliere i contenuti emersi. La partecipazione è sempre stata 
caratterizzata dall'attivazione di un buon confronto in un clima 
accogliente e non giudicante.  

- Il "Laboratorio di teatro dell’oppresso" ha coinvolto attivamente 13 
partecipanti tra volontari e cittadini. L’esperienza fatta ha consentito ai 
partecipanti di sperimentare e giocare sul tema della coppia attraverso 
un’esperienza diretta che ha utilizzato canali non usuali come il teatro.  

- Nei "Laboratori di Gestaltango" si è utilizzato il linguaggio del tango per 
sperimentare, riflettere e apprendere una nuova consapevolezza di sé 
all'interno delle dinamiche relazionali. Il laboratorio ha coinvolto 10 
partecipanti. 

Tabella n. 58 
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Bando per tavoli tematici di co-progettazione “La fucina della idee” 
	  

Associazioni 
promotrici	  

Alzheimer; Avulss Rimini; Avulss Bellaria - Igea M.; Centofiori Social 
Club; Centro21; Cristiani nel Mondo del Lavoro; Croce Blu; Donarsi; I 
Colori del Mondo; L’incontro; Sicomoro; Tana Libera Tutti	  

Obiettivi	  

Creare degli spazi di comunicazione alternativi a partire dalle diverse arti, 
affinché i ragazzi possano avvicinarsi alle associazioni e sviluppare nuovi 
modi di interazioni che mettano al centro il valore di ognuno: giovane, 
con disabilità e non, anziano, volontario. Promuovere il dialogo 
intergenerazionale. Sviluppare il dialogo tra i ragazzi e la relazione di 
gruppo.	  

Azioni programmate 
 
	  

• Laboratori e focus group di informazione attiva per promuovere il 
dialogo generazionale 

• Laboratorio di sperimentazione musicale e teatrale a Santarcangelo 
• Laboratorio sinergia teatro danza a Novafeltria rivolto a ragazzi 

disabili 
• Laboratorio teatrale con adolescenti e ragazzi di Centro 21 a 

Riccione 
• “Insieme a te, un percorso fatto di emozioni” - laboratorio teatrale con 

la scuola media e i ragazzi di “Luce sul mare” a Bellaria Igea marina 
• “Oltre il confine” - laboratorio cinematografico e video per adolescenti 

a Verucchio 
• “Il mare a Verucchio” - laboratorio di costruzione di barca a vela per 

giovani a Verucchio 
• “Sentieri di pace e amicizia” - attività di socializzazione per i volontari 

dove si prevede di adottare una metodologia tipica della formazione 
outdoor, esperienze “fuori porta” in cui i partecipanti svolgeranno 
attività concrete, metafora della loro quotidianità 

• “Partendo dal margine” seminari formativi per valorizzare le 
esperienze giovanili rivolti a volontari ed educatori 

• “Facciamo i compiti e coltiviamo l’orto” - orto sociale per giovani per 
valorizzare il lavoro comune, la collaborazione e la scoperta della 
natura 

• Sostegno alle famiglie con la divulgazione dell’esperienza “Alzheimer 
caffè”, offrendo assistenza ai familiari, sostegno per iniziative di 
socializzazione, supporto psicosociale e informazioni sulla salute e al 
contempo promozione di attività di animazione con giovani volontari 
e anziani. 
 

 
Risultati 

 

Con le molteplici azioni del progetto si sono realizzati incontri pubblici o in 
gruppo per una conoscenza reciproca e per una riflessione comune sullo 
svolgimento delle attività del progetto. 
Sono stati realizzati 30 laboratori di almeno due ore ciascuno, per un 
totale di, in media, 15 persone per incontro. Sono stati momenti di 
confronto per condividere esperienze, interessi ed esigenze, bisogni e 
desideri ma anche momenti di festa. Temi comuni tra persone di età 
differenti. 
Ogni iniziativa organizzata era concatenata con quella precedente. Con 
l'aiuto dei volontari delle associazioni promotrici e insieme ai partecipanti, 
si sono favoriti processi di responsabilizzazione collettiva e formazione 
riguardo le finalità di servizio agli anziani e alle persone non 
autosufficienti. 
La rete di associazioni ha catalizzato un altrettanto ampio partenariato 
territoriale. Si sono trovate collaborazioni con il Comune di Rimini - 
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Risultati 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assessorato alla Protezione sociale, la direzione dell'Istituto Maccolini e 
dell'Asp Casa Valloni, il Centro Giovani di Santa Giustina, il Centro per le 
famiglie, il Centro Sociale “Amici Insieme”, la parrocchia di San Raffaele, 
il Centro Giovani Rimini5, Borgo San Giuliano e Società De Borg. Gli 
stessi cittadini, da destinatari, si sono trasformati in soggetti attivati, in 
quanto risorse con proposte per le quali hanno offerto la propria 
disponibilità gratuita. 
L'organizzazione e l’animazione di focus group ha permesso 
l'espressione delle proprie opinioni, emozioni e riflessioni, facendo 
trovare convergenze di interessi, idee e impegni. Questi momenti sono 
stati realizzati in varie sedi e con persone diverse. In ogni appuntamento 
è stata però riportata una sintesi di quanto emerso in ciascun incontro, 
permettendo di presentare riflessioni e proposte che hanno poi sollecitato 
una reciproca conoscenza. 
Tra i giovani coinvolti nelle attività, ha prestato servizio una tirocinante 
laureata in Psicologia con indirizzo Neuroscienze e Riabilitazione 
neuropsicologica presso l’Università di Bologna, attualmente tirocinante 
presso l'Istituto Maccolini - Casa di Riposo e Casa-Residenza per anziani 
di Rimini, che, dopo avere partecipato ai laboratori previsti nell'azione 1, 
ha aiutato a organizzare le attività del progetto. 
Per gli incontri pubblici previsti nell'azione 11, "Sostegno alle famiglie", si 
sono organizzati due cicli di incontri dal titolo "In-formarsi e confrontarsi 
per prendersi cura". 
I laboratori con ragazzi disabili hanno permesso di sviluppare: 
coesione fra le persone che hanno partecipato al laboratorio; sviluppo di 
capacità di comunicazione più espressive ed emozionali; miglioramento 
del senso di benessere relativo all’incontro con “l’altro da noi”. Durante i 
laboratori, le improvvisazioni giocose, i momenti di comunicazione 
creativa molto coinvolgenti e spontanei, hanno favorito la messa in 
discussione di logiche di giudizio interpersonale che troppo spesso 
limitano le convivenze all’interno del gruppo.  
Alla fine il risultato è stato ottimo: i 10 ragazzi dell’associazione L’incontro 
e gli studenti della classe 5B coinvolta, erano un’unica realtà che 
interagiva, con rispetto e sintonia reciproca; i 10 ragazzi dell’associazione 
Tana libera tutti sono stati costanti nella partecipazione, emotivamente 
coinvolti, hanno prestato grande attenzione alle attività; i 15 ragazzi del 
Centro 21 con bisogni speciali, hanno maturato la consapevolezza di 
poter fronteggiare situazioni difficili come quelle che la messa in scena di 
uno spettacolo comporta; a Bellaria l’ass. Avulss ha coinvolto 26 persone 
di cui 17 ragazzi, 5 insegnanti ed educatori e 4 volontarie. All’evento 
finale hanno partecipato oltre 200 persone.  
I volontari e i famigliari dei ragazzi hanno osservato una maggiore 
integrazione e amicizia con tutti i partecipanti al laboratorio portando 
allegria ed entusiasmo.  
Gli spettacoli finali sono stati vissuti con grande senso di responsabilità 
ed emozione. In particolare la rappresentazione finale, dal titolo “C’è 
posta per te”, ha messo sempre più i ragazzi in grado di essere autonomi 
nella gestione di una comunicazione espressiva intima e coinvolgente. 
Ha inoltre sviluppato nei ragazzi la consapevolezza di poter fronteggiare 
situazioni difficili come quella di recitare davanti al pubblico. Fattori che 
hanno motivato il gruppo a proseguire l’attività intrapresa con nuovi 
sviluppi. In particolare, è emersa nei ragazzi l’esigenza di proporre anche 
ad altri quello che hanno imparato. 
Con lo spettacolo “Caleidoscopio”, le emozioni sono state il fulcro. Da 
queste si è partiti per la realizzazione del laboratorio che le ha collegate 
alla percezione del colore: cosa sento dentro di me quando penso al 
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rosso, oppure al bianco, al blu, al giallo? I colori richiamano sempre alla 
mente ricordi, immagini, sentimenti, che pur essendo personali, spesso ci 
accomunano agli altri. Il tema dello spettacolo è quindi nato dalle 
emozioni scaturite durante gli incontri che, nel processo di conoscenza 
reciproca e di collaborazione, via via si andavano a incrementare e 
“dipingere” di valori.... I dipinti, quindi, con colori ed emozioni hanno 
assunto una mescolanza di significati che ognuno dei partecipanti ha 
espresso dando appunto vita ad un “caleidoscopio”. 
Il laboratorio cinematografico ha previsto la realizzazione di divertenti 
laboratori espressivi e artistici a cui hanno preso parte i bambini, i giovani 
e le famiglie, armati di macchine fotografiche e telecamere. Insieme ai 
prodotti realizzati dai ragazzi all’interno di ciascun laboratorio estivo sono 
stati presentati sul palco i volontari e i bambini che hanno preso parte alle 
iniziative proposte. Le persone coinvolte in questo evento sono state 39. 
L’azione “Un mare di amici”, che è stata riformulata in itinere in un 
percorso di avvicinamento alla vela per integrare le disabilità, ha subito 
uno slittamento temporale. Hanno poi rinunciato a partecipare 
all’iniziativa i ragazzi di Verucchio. Tuttavia, per i ragazzi di Tana libera 
tutti che sono stati coinvolti è stata una straordinaria esperienza, 
ampiamente documentata con fotografie. I risultati sono stati quelli di: 
apprendere a "stare insieme"; accogliere tutte le diversità; comprendere 
le varie disabilità e sapere interagire con tutti; aver promosso, come 
volontari, una cultura della solidarietà, della collaborazione reciproca e 
della pacifica convivenza, nonché della promozione del volontariato. 
L'azione “Sentieri di Pace e Amicizia” nata all'interno della Fucina delle 
Idee si è caratterizzata come componente innovativa e qualitativa. La 
dimensione innovativa è stata garantita già dagli obiettivi che l'azione si 
era proposta: favorire la conoscenza fra i volontari partecipanti al 
progetto attraverso esperienze di valore utili a riportare nuovi stimoli e 
suggerimenti anche nel lavoro all'interno delle proprie associazioni, per 
rafforzare il lavoro di rete. Non si è trattati di un ulteriore carico per chi già 
si occupa di interventi sul territorio, ma di un'occasione per vivere 
momenti piacevoli e di approfondimento insieme ad altre persone 
impegnate sui temi della solidarietà e del volontariato. Le quattro uscite 
hanno offerto nuovi stimoli per lavorare sulla pace, sulla solidarietà e 
sulla cooperazione attraverso una modalità esperienziale, che facilita il 
sedimentarsi di competenze e saperi complessi. Inoltre, si è raggiunto 
l'obiettivo di valorizzare il territorio provinciale grazie alla scoperta di 
luoghi simbolo, quali il mare e la Valmarecchia, che possono apparire 
contrapposti, ma contribuiscono entrambi a rendere Rimini ricca e 
accogliente sotto diversi punti di vista. 
	  

Tabella n. 59 
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Progetto di sviluppo “Zero in condotta” 
	  

Associazioni 
promotrici	   Zero in condotta	  

Obiettivi	  

Migliorare la visibilità e la conoscenza delle attività dell’associazione nella 
cittadinanza e nelle istituzioni. Promuovere l’integrazione degli stranieri 
attraverso la cittadinanza attiva. Aumentare il numero dei volontari attivi 
all'interno dell’associazione.	  

Azioni programmate	  

• Campagna di informazione e sensibilizzazione: ideazione, realizzazione 
e divulgazione di strumenti informativi e promozionali dell’associazione 
(volantini, pieghevoli, sito web…). 

• Festa del Borgo Marina: momento simbolico che celebra il dialogo e la 
convivenza pacifica, in cui sono coinvolti commercianti e residenti. 

Risultati	  

Nel complesso, attraverso i percorsi realizzati, i volontari hanno aumentato 
le proprie conoscenze sulle pratiche di educazione libertaria, hanno 
sviluppato le proprie competenze e ne hanno acquisite di nuove. In 
particolare: 
- il progetto di sviluppo ha aumentato la coesione dei volontari attivi, 

favorendo la conoscenza reciproca, incrementando l’intensità della 
frequentazione e delle comunicazioni interne, sviluppando il 
coinvolgimento dei volontari attivi attorno a obiettivi formativi comun; 

- i volontari hanno acquisito competenze e conoscenze per la 
realizzazione di un orto sinergico, realizzato in inverno, nel quale 
bambini e adulti hanno sperimentato attenzione e rispetto per la natura 
e, attraverso l’esperienza corporea e l’interazione con l’ambiente, hanno 
scoperto come trattare e coltivare la terra collaborando con la natura 
stessa; 

- i volontari hanno promosso per giovani e adulti un corso di formazione 
per la preparazione di cesti con vimini, vitalbe, canne e midollino, per 
l’educazione e il recupero della tradizione culturale romagnola e la 
riscoperta delle antiche radici; 

- è stato realizzato un percorso formativo/educativo sulla lettura critica di 
libri illustrati per bambini.	  

Tabella n. 60 
 
 
 

Documentazione 
 

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

 
 N. documenti N. prestiti 

Famiglia 31 / 

Tabella n. 61 
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Cittadinanza europea 
 

Progetto europeo “Up and Go” 
 
Volontarimini è stato capofila nella realizzazione del progetto europeo “Up and 
Go! - Esperienze transnazionali per la vita indipendente e l’empowerment”, di 
altri 6 Csv emiliano-romagnoli (Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Parma, 
Piacenza e Ravenna) e del Csv delle Marche. 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 106 i giovani che hanno 
svolto un tirocinio di due settimane in uno dei 4 Paesi partner del progetto: Lituania, Spagna, 
Portogallo e Svezia. 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 volontari per ciascun gruppo per un totale di 38 accompagnatori 
e ben 18 gruppi inviati da tutta la Regione. 
 

 
 

Progetto europeo “Go to Goal” 
 
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’inclusione socio-lavorativa di soggetti deboli è 
stato promosso dai Centri di Servizio per il Volontariato dell’Emilia Romagna 
(Volontarimini – Rimini, come ente capofila, Volabo - Bologna, Asvm-
Associazione Servizi per il Volontariato - Modena, Dar Voce - Reggio Emilia, 
Forum Solidarietà - Parma, Svep - Piacenza, Agire sociale – Ferrara) e dall’ 
Avm-Csv Marche e dall’associazione S. Zavatta. Ed è realizzata all’interno del 
programma di mobilità internazionale 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 persone svantaggiate o con disabilità. Il progetto ha dato la 
possibilità di svolgere un tirocinio di una settimana in uno dei paesi partner del progetto (Svezia, 
Lituania, Portogallo, Malta, Slovenia, Germania, Turchia) a 95 professionisti e volontari che si 
occupano di inserimento lavorativo di persone disabili o con disagio mentale (tot. 14 flussi). 
 

 
 

Seminari e formazione 
 

 Operatori Durata 

Visita di studio in Lituania  
Agenzia Indire 1 6 giorni 

Tabella n. 62 
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Strumenti di informazione 
 

Per tenere sempre aggiornate le associazione sulle possibilità che l’Europa offre al volontariato è 
stato creato il sito “Qui Volontarimini a voi Europa”. L’obiettivo è quello di individuare possibilità 
concrete di formazione e finanziamento, condivisione di esperienze e buone prassi, promozione del 
volontariato e dei suoi valori. In particolare attraverso questo strumento il Centro offre: 

§ un monitoraggio su bandi europei di interesse per le associazioni grazie a una stretta 
collaborazione con gli Europe Direct e CSVnet (che ha un proprio sportello a Bruxelles, 
nella sede del Cev (Centro europeo del Volontariato); 

§ notizie sui temi dibattuti in sede alle istituzioni comunitarie rilevanti per il volontariato; 
§ promozione di progetti europei gestiti in collaborazione con le Odv locali e gli altri enti del 

Terzo settore; 
§ informazioni su opportunità ed esperienze di volontariato all’estero. 
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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.  
 
 
Iniziative rivolte al mondo scolastico   
 
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. 
 
Nel 2013 le associazioni di volontariato hanno incontrato gli studenti prevalentemente attraverso le 
azioni previste nei progetti sociali, che avevano, su indicazione del Comitato Paritetico Provinciale, 
lo scopo prioritario della valorizzazione delle esperienze giovanili nel volontariato. Un intervento 
specifico di promozione del volontariato per gli studenti è stato realizzato durante la giornata 
internazionale del volontariato, che si è celebrata il 5 dicembre con l'iniziativa Open Day della Casa 
del volontariato. Complessivamente sono stati 20 differenti percorsi che hanno coinvolto ogni 
ordine e grado, con  durata, contenuti e modalità di realizzazione diversificati. Gli studenti coinvolti  
sono stati complessivamente 1.470, di cui 491 delle scuole elementari (27 classi), 80 delle scuole 
medie (4 classi), 864 delle scuole superiori (31 classi) e 35 di enti di formazione professionale (2 
corsi). 
 

N. scuole N. classi N. studenti N. incontri N. ore 

29 64 1.470 95 287 

Tabella n. 63 
 
 
 
• OpenDay nella Casa delle Associazioni 

 
Il 5 dicembre 2013, in occasione della giornata mondiale del Volontariato, è 
stato organizzato per gli studenti delle Scuole medie superiori un open day 
nella Casa delle associazioni “G. Bracconi”, per far conoscere le 
organizzazioni di volontariato ospiti della struttura e altre associazioni 
aderenti all’iniziativa. Queste ultime hanno potuto usufruire degli spazi 
messi a disposizione del Csv.  
La proposta di partecipazione è stata inviata a tutti gli Istituti d’istruzione 

secondaria della provincia con preferenza per le classi IV, hanno partecipato 6 classi per 
complessivi 135 studenti e 8 insegnanti. Hanno accolto i ragazzi suddivisi in piccoli gruppi 24 
associazioni con 72 volontari, ciascuna associazione, secondo le proprie caratteristiche, ha 
presentato le attività di volontariato che svolge nel territorio. Prediligendo l’orientamento 
esperienziale, sono state proposte simulazioni, brevi workshop ed esercitazioni. Con occasione 
dell’Open Day della Casa delle associazioni di volontariato è stato lanciato il piano di promozione 
del volontariato giovanile nelle scuole. 
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• Seminari e formazione 
 
Per aiutare le associazioni nel progettare e ideare degli interventi educativi nelle scuole è stato 
organizzato un corso in questo ambito tematico. 
 

 Ore Associazioni Iscritti Partecipanti 

Il volontariato insegna a scuola 22 7 20 18 

Tabella n. 64 
 
 
• Documentazione 
 
In occasione delle iniziative che hanno riguardato il mondo scolastico 
sono state distribuite nel 2013: 
 

 N. copie distribuite 

La maestra delle emozioni 30 
Tabella n. 65 
 
 
Eventi 
 
Borgosolidale 2013 
 

L’8 dicembre 2013 si è tenuto in viale Tiberio, nel centro storico 
di Rimini, “Borgonatale”, festa del volontariato. L’iniziativa, 
promossa dalle associazioni Borgo San Giuliano e Società De 
Borg con la collaborazione di Volontarimini, ha coinvolto 30 
associazioni e 80 volontari. E ha registrato una buona 
partecipazione di pubblico.  
Dalle 15 alle 19, viale Tiberio si è animato con gli stand delle 

organizzazioni di volontariato e di enti del Terzo settore, che hanno presentato le proprie attività e 
progetti e risposto alle curiosità dei passanti, spaziando dall’ambiente all’ambito socio-sanitario, 
dalla solidarietà internazionale alle cultura e formazione. Per le associazioni è stata inoltre 
un’occasione per raccogliere fondi e per trovare nuove adesioni. 
In parallelo sono state poi organizzate diverse attività di intrattenimento tra musica, balli, premi e 
spettacoli per attirare l’attenzione dei passanti. 
 
 
Rimini non dimentica... la solidarietà 
 

Il 31 luglio a Castel Sismondo è stato organizzato il concerto sulle note 
felliniane “Rimini non dimentica… la solidarietà”; l’evento promosso dalla 
Banda Città di Rimini è stato realizzato in collaborazione con la Fondazione 
della Cassa di Risparmio di Rimini. L’allestimento di diversi stand ha 
permesso alle associazioni di promuovere le proprio iniziative attraverso la 
distribuzione di materiale informativo e promozionale. 
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La	  dimensione	  
ambientale	  
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Impatti ambientali diretti 
 
L’attività svolta dal Centro è prevalentemente d’ufficio, quindi con un impatto ambientale 
determinato soprattutto dal consumo di energia elettrica e termica e di beni di consumo quali la 
carta. 
D’altra parte il consumo di energia elettrica e per riscaldamento, così come dell’acqua, è gestibile 
solo limitatamente da Volontarimini in quanto la sede del Centro è in un immobile a gestione 
comunale. I relativi dati di consumo non sono nella disponibilità dell’associazione.  
Anche per questo nel corso del 2013 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 comportamenti quali: 

- utilizzo carta riciclata per la stampa e le fotocopie; 
- utilizzo della funzione fronte-retro e libretto per la stampa e le fotocopie; 
- scambio di comunicazione tra il personale interno tramite e-mail; 
- invio di comunicazioni alle associazioni tramite posta elettronica; 
- riutilizzo della carta già adoperata per gli appunti. 

 
Inoltre, per diminuire l’impatto ambientale della carta che inevitabilmente viene usata, è stata 
utilizzata quella certificata “Der Blaue Engel”, “Nordic Environmentallabel” e “Greenpeace”. 
 

Consumi di carta uso ufficio 

 Kg. 2013 Kg. 2012 Kg. 2011 

Carta per fotocopie, stampe e fax 330 288 450 

 
Tutti i prodotti istituzionali del Centro sono stampati su carta riciclata. Si segnala che i prodotti che 
vengono realizzati all’interno dei progetti, per motivi di budget, non sempre seguono scelte eco-
compatibili non venendo stampati su carta riciclata. 
 
Per quanto riguarda la produzione di rifiuti il Centro effettua la raccolta differenziata prevista dal 
servizio comunale di carta, plastica, pile e vetro. Per le cartucce ad inchiostro e i toner esiste un 
apposito raccoglitore all’interno di Volontarimini che periodicamente una cooperativa sociale che si 
dedica al riciclo di questo tipo di materiale viene a raccogliere. 
 
Le esigenze di trasporto sono molto contenute; in ogni caso, per trasferte significative, si utilizza 
prioritariamente il mezzo ferroviario.  
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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 2012 è stato fornito supporto a diversi progetti che hanno realizzato azioni ed iniziative 
per promuovere l’ecosostenibilità del territorio: 

• Bando per tavoli tematici di co-progettazione “I ragazzi del fiume” (pag. 69) 
• Bando di idee “Giovani esploratori” (pag. 71) 
• Bando di idee “Il mio giardino è anche il tuo”(pag. 71) 
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