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Quella notte, a 100 chilometri di distanza 
dall’Aquila, sulla costa abruzzese, fummo svegliati 
di soprassalto dal muoversi violento dei letti che 
sembrava non voler smettere. Per qualche tempo, 
confusi dal sonno e dallo spavento, sperammo 
che si trattasse di una scossa al largo, nel mare, 
tanto era forte. Di lì a poco, dentro di noi, si faceva 
strada il pensiero che quella scossa così violenta 
provenisse dalla zona dell’Aquila, già colpita nei 
quattro mesi precedenti da migliaia di scosse di 
minore intensità. E si faceva strada il pensiero della 

L’Aquila 
6 aprile 2009 
ore 3.32
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catastrofe che fu ed è. Dopo poche ore radio e tv 
cominciarono a diffondere le notizie, via via sempre 
più gravi, con la conta dei morti: prima decine, poi 
centinaia; e un migliaio e mezzo di feriti, e 65 mila 
sfollati. E poi la rovina completa delle cose, fino 
all’indignazione di fronte alle immagini intollerabili 
della Casa dello studente, annientata, ripiegata 
su di sé e sui ragazzi che ospitava, oltraggio 
dell’uomo all’umanità che va oltre la catastrofe 
naturale. Insieme a tanto disastro, finalmente le 
prime voci confortanti: l’Italia della solidarietà e del 

volontariato si muove immediatamente, in massa, 
ad aiutare i cittadini di quei luoghi sfortunati. 
Donne e uomini accorrono a prestare i soccorsi di 
prima emergenza, consci delle difficoltà enormi a 
cui sarebbero state sottoposte le genti colpite nei 
mesi a venire.
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Introduzione del Presidente
2009. L’anno delle scelte

I
l piano di ripartizione del Fondo Speciale per il Volontariato 2009 del Co.Ge. con il quale 
venivano affidate risorse superiori a quelle assegnate negli anni precedenti, aveva dato 
un forte segnale che ci avrebbe permesso di attestarci su un futuro capace di incidere 
significativamente sull’organizzazione e sull’innovazione, a tutto vantaggio delle Orga-
nizzazioni di Volontariato della nostra provincia.

L’assemblea dei soci del 27 aprile 2009, per l’approvazione del bilancio consuntivo 2008, 
è caduta esattamente nel momento in cui i bilanci delle fondazioni di origine bancaria indi-
cavano una percentuale di diminuzione dei loro utili in misura media del 33% che avrebbe 
influito sulle risorse destinate al Volontariato per il 2010, con prospettive negative del 60-70% 
sul biennio 2011 e 2012.

Occorreva immediatamente compiere una scelta, sollecitata dal Co.Ge. e da CSVnet, affinché 
si provvedesse a creare un piano di stabilizzazione, determinando una contrazione delle azioni 
preventivate.

Una scelta che non mortificasse le azioni delle Organizzazioni di Volontariato sul territorio a 
favore delle fasce più deboli e la loro funzione di coesione sociale in linea con i piani di zona 
per la salute e il benessere sociale, come auspicato dal Comitato paritetico provinciale del Vo-
lontariato. I progetti sociali presentati ne sono un’ampia dimostrazione.

Una scelta tuttavia obbligata a tener conto del ritardo nella erogazione delle risorse econo-
miche, d’obbligo per legge, a causa della condizione posta da alcune fondazioni di origine 
bancaria sulla verifica dei risultati di bilancio. Ulteriore aggravante: il fondo di stabilizzazione 
sarebbe stato trattenuto dalle stesse portandolo in accumulo alle risorse che avrebbero poi in-
ciso sul piano di ripartizione del Fondo Speciale per il 2010.

Un bilancio sociale si valuta sulla capacità di raggiungere gli obiettivi indicati. Ma un bilan-
cio sociale di un Centro Servizi, per di più governato in modo del tutto gratuito da Organizza-
zioni di Volontariato che ne formano la base sociale, non può non soggiacere alle regole di una 
precarietà come quella che gli avvenimenti di crisi avevano creato.

Ecco che nelle linee di miglioramento da raggiungere, alcune sono state rimandate. Riman-
dare non significa abbandonare, bensì definire le priorità e guardare a tempi più lunghi. I tem-
pi che nel corso del 2009 hanno richiesto scelte sul piano nazionale con la definizione di un 
accordo tra Acri e il Forum Terzo Settore in condivisione con CSVnet che dovrà stabilire per il 
prossimo quinquennio risorse, assai limitate, ma garantite.

La presentazione del bilancio sociale 2009 appare quindi come un efficace esercizio di gover-
no del Centro Servizi. Per non tradire la sua vocazione e lo scopo per il quale è stato istituito 
deve saper trovare la capacità di nuovi slanci. Da ciò la scelta di una nuova organizzazione del 
Centro Servizi imponendosi obiettivi realistici.

Il primo: non abbandonare il rapporto con il territorio, aumentando invece la presenza, sem-
pre più professionalizzata, dei propri operatori con una visione decentrata dei servizi tesa 
anche allo sviluppo delle capacità delle Organizzazioni di Volontariato di autogovernarsi. In 
particolare verso le piccole Organizzazioni di Volontariato meritevoli per una crescita singola, 
ma non autoreferenziale, in quanto anime delle loro comunità.

Il secondo: non dimenticare i valori del Volontariato cercando di incoraggiare e facilitare la 
formazione di reti, come ha ben dimostrato il processo avanzato con la progettazione partecipa-
ta che proprio a novembre 2009 ha trovato una sua rendicontazione finale utile alla valutazione 
degli sforzi delle Organizzazioni di Volontariato e del Centro Servizi, con la valorizzazione dei 
suoi punti di forza ed il superamento dei suoi punti di debolezza.
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Il terzo: aprirsi alle sfide del tempo sapendo leggere la vocazione delle Organizzazioni di 
Volontariato impegnate nel contrasto alla povertà, o nella ricerca di nuove alleanze in una 
prospettiva europea.

In questo esercizio alla fine non dovranno mancare due condizioni essenziali: la partecipa-
zione alle scelte delle Organizzazioni di Volontariato con uno sforzo sempre maggiore da parte 
loro di rendersi corresponsabili facendo parte della base sociale che governa la gestione di 
VOLABO, aumentando la rappresentanza delle Organizzazioni di Volontariato in ogni distretto 
o quartiere, portando le esperienze e le competenze dei vari settori nelle quali operano, dando 
voce soprattutto ai destinatari finali della loro missione volontaria e gratuita.

Ma anche il coraggio di sopravvivere e rigenerarsi come in Abruzzo il Volontariato ha dimo-
strato.

Pier Luigi Stefani
Presidente di VOLABO 
Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Bologna

Bologna, 7 settembre 2010
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Nota metodologica

Questa quarta edizione del bilancio sociale dà continuità al percorso di rendi-
contazione delle attività che VOLABO intende garantire ai portatori di interesse 
del Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Bologna.

L’arco temporale di rendicontazione è relativo ai servizi e ai progetti sviluppati 
nel 2009, periodo al quale si riferiscono quindi i dati e le informazioni. Laddove 
possibile, essi sono stati comparati con quelli degli anni precedenti.

Rispetto ai passati cicli di rendicontazione si passa da una pubblicazione di 
tipo biennale ad una a carattere annuale. Questo cambiamento ha permesso di 
adeguare il periodo di rendicontazione del bilancio sociale al Piano di Riparti-
zione del Fondo Speciale per il Volontariato dell’Emilia-Romagna che ha cadenza 
annuale. Rispetto alla precedente edizione sono state introdotte alcune modifiche 
e integrazioni volte a migliorare la qualità del documento. Tra queste segnaliamo:

-  l’alleggerimento della sezione relativa all’identità con l’intento di migliorarne 
la fruibilità dei contenuti

-  il miglioramento della sezione relativa alla dimensione sociale. A fianco di 
un quadro di sintesi dei servizi offerti nell’anno, è stata aggiornata la modalità 
di rendicontazione dei servizi erogati aggregando gli stessi in base ai bisogni 
strategici delle Organizzazioni di Volontariato. Sono stati inseriti, ove possi-
bile, una serie di confronti storici dei dati relativi alle attività svolte a partire 
dall’anno 2007

-  l’aggiornamento della sezione relativa agli obiettivi di miglioramento. È stato 
monitorato lo stato di attuazione degli obiettivi di miglioramento previsti nel 
Piano Strategico 2009-2011 di VOLABO

-  l’eliminazione delle schede di dettaglio dei progetti realizzati con le Organiz-
zazioni di Volontariato della provincia, presenti invece nel precedente bilan-
cio sociale.

L’elaborazione del bilancio sociale ha visto la partecipazione dello staff operativo, 
del Presidente e del Consiglio Direttivo di VOLABO, sotto il coordinamento del 
referente dell’area servizio giuridico-amministrativo, consulenza e monitoraggio.

Per l’elaborazione del documento sono state adottate come riferimento teorico 
le “Linee guida per la redazione del bilancio sociale dei Centri Servizi per il Vo-
lontariato” proposte da CSVnet nel corso del 2005. Per la configurazione del capi-
tolo relativo alla dimensione sociale è stato utilizzato come riferimento teorico le 
“Linee guida per la valutazione dei servizi e delle attività dei Centri Servizi per il 
Volontariato” pubblicate da CSVnet nel 2008.

Nel bilancio sociale sono presenti il 72% delle informazioni essenziali - livello 
di applicazione C - indicate nelle “Linee guida per la redazione del bilancio socia-
le delle Organizzazioni Non Profit” pubblicate dall’Agenzia per le Onlus nei primi 
mesi del 2010. Le informazioni essenziali sono state individuate selezionando le 
schede - comuni e specifiche - delle linee guida che rappresentavano la realtà or-
ganizzativa di VOLABO. Le schede prescelte sono state le seguenti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 38, 39 e 40.

Glossario
APS – Associazione di Promozione Sociale
A.S.Vo. – Associazione per lo Sviluppo del Volontariato. OdV accreditata dal Co.Ge. Emilia-
Romagna per gestire il Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Bologna
Co.Ge. – Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato dell’Emilia-Romagna
CSV – Centro Servizi per il Volontariato
CSVnet - Coordinamento Nazionale dei Centri Servizi per il Volontariato
OdV – Organizzazione di Volontariato (L.266/1991)
ONG – Organizzazione Non Governativa
ONP – Organizzazione Non Profit
PCA – Punto di Contatto e Animazione
VOLABO, Volontari a Bologna - Nome del CSV di Bologna
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Il terremoto: una frattura nel tempo,  

un solco che cambia il corso della storia  

e la vita delle genti; un evento, nel senso  

più stretto e drammatico del termine.
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1
L’identità
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Una ferita nel suolo, segno visibile  

di sconvolgimenti sotterranei,  

lì dove corrono più faglie e la terra  

si scontra con violenza dirompente.
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1.1 
Il sistema dei Centri Servizi per il Volontariato

I Centri Servizi per il Volontariato italiani sono stati istituiti a seguito della leg-
ge 266 - la legge quadro sul Volontariato approvata nel 1991 - che all’art. 15 indi-
vidua lo scopo essenziale dei Centri Servizi: “a disposizione delle Organizzazioni 
di Volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne 
l’attività”.

La stessa legge dispone le modalità di finanziamento dei Centri Servizi, pre-
vedendo che “una quota non inferiore ad un quindicesimo dei proventi” delle 
fondazioni di origine bancaria “venga destinato alla costituzione di Fondi Speciali 
presso le Regioni”.

fondazione 
di origine  
bancaria

fondo 
speciale 
presso  
le regioni

ripartizione

csv

comitato 
di gestione  
regionale

1/15 dei 
proventi

csv csv csv ...

Il sistema di finanziamento previsto dalla L. 266/91

Il Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato dell’Emilia-Ro-
magna, composto da quindici membri rappresentanti delle fondazioni di origine 
bancaria, delle istituzioni pubbliche e del Volontariato ripartisce annualmente il 
Fondo Speciale tra i nove Centri Servizi della regione. Per informazioni e appro-
fondimenti: www.coge.emiliaromagna.it.

I Centri Servizi per il Volontariato in Emilia-Romagna

Denominazione Provincia Sito web

VOLABO – Volontari a Bologna Bologna www.volabo.it

Agire Sociale - Centro Servizi per il Volontariato Ferrara Ferrara www.ferrarasociale.org/csv

ASS.I.PRO.V. – Ass. Interprov. per la Promozione del Volontariato Forlì-Cesena www.assiprov.it

A.S.V.M. - Associazione Servizi per il Volontariato Modena Modena www.volontariamo.com

Forum Solidarietà Parma www.forumsolidarieta.it

S.V.E.P. - Servizio Volontariato Emilia Piacenza Piacenza www.svep.piacenza.it

Associazione Per Gli Altri Ravenna www.perglialtri.it

Dar Voce Reggio Emilia www.darvoce.org

Volontarimini - Coordinamento Volontariato Riminese Rimini www.volontarimini.it
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La presenza dei Centri Servizi per il Volontariato in Italia è consolidata in tut-
te le regioni. Sono 78 i Centri organizzati sul territorio nazionale attraverso una 
rete diffusa di punti di servizio, articolati in sedi centrali e sportelli. Il modello 
organizzativo prevalente è quello del Centro Servizi con territorio di competenza 
provinciale. Alcuni Centri hanno un’organizzazione di tipo regionale o interpro-
vinciale/sub-provinciale.

I Centri Servizi a carattere provinciale hanno progressivamente dato vita a co-
ordinamenti regionali, formalizzati tramite la costituzione di un’associazione tra i 
Centri Servizi o con un protocollo d’intesa. Essi sono sia strumenti di rappresen-
tanza e relazione dei Centri Servizi con il Comitato di Gestione e l’ente Regione, 
sia luoghi per sviluppare sinergie operative tese a consolidare buone prassi comu-
ni, migliorare la qualità dei servizi e realizzare economie di scala.

CSVnet, il Coordinamento Nazionale dei Centri 
Servizi per il Volontariato
Il Coordinamento Nazionale dei Centri Servizi per il 
Volontariato (CSVnet) è nato l’11 gennaio 2003 per 
raccogliere, dare continuità e rafforzare l’esperienza 
del Collegamento Nazionale dei Centri Servizi costitu-
ito nel 1999. CSVnet si ispira ai principi di solidarietà, 
democrazia e pluralismo della “Carta dei valori del 
Volontariato” e ha fatto propri i principi espressi dalla 
“Carta della rappresentanza”.
CSVnet ha funzioni di rappresentanza e di servizio. 
Secondo lo scopo sociale individuato dallo statuto, 
CSVnet rappresenta i Centri Servizi soci nelle loro 
relazioni con gli interlocutori nazionali e promuove, 
sostiene e partecipa alle forme di coordinamento e 
rappresentanza nazionale del Volontariato. Rivolge la 
propria attività ai Centri Servizi soci, alle loro aggrega-
zioni, a organizzazioni, federazioni e coordinamenti di 
Volontariato a dimensione nazionale e internazionale. 
Collabora e interagisce con altri soggetti pubblici e 
privati a livello nazionale e internazionale che opera-
no nell’ambito del non profit. Dall’ottobre del 2008 
CSVnet ha sede legale e operativa a Roma. CSVnet 
è anche socio del Centro Europeo per il Volontariato 
(CEV) con sede a Bruxelles, dove ha aperto un proprio 
sportello.
Obiettivo principale di CSVnet è di promuovere, qua-
lificare e sostenere lo sviluppo dei Centri Servizi soci, 
anche attraverso l’erogazione di servizi di formazione, 
consulenza, sostegno e accompagnamento. Ulteriori 
obiettivi sono la collaborazione e il confronto perma-
nente sulle tematiche di impegno dei Centri Servizi, e 
il rafforzamento dello scambio d’esperienze, di com-
petenze e di servizi fra i Centri per meglio realizzarne 
le finalità istituzionali, nel rispetto della loro autono-
mia. Infine CSVnet sostiene, qualifica e promuove lo 
sviluppo del Volontariato a livello nazionale e interna-
zionale, rappresentando le posizioni dei Centri Servizi 
presso enti e istituzioni.
Il Centro Servizi di Bologna è rappresentato da due 
consiglieri nell’assemblea dei soci di CSVnet. Il Pre-
sidente di VOLABO partecipa ai lavori del Consiglio 
Direttivo di CSVnet in rappresentanza del Coordina-
mento regionale dei nove CSV dell’Emilia-Romagna. 

Per informazioni e approfondimenti: www.csvnet.it.

Coordinamento dei CSV dell’Emilia-Romagna
Il Coordinamento dei Centri Servizi per il Volontariato dell’Emilia-Romagna si ca-
ratterizza come un progetto che, attraverso un percorso di lavoro condiviso tra i 
nove Centri provinciali della regione, si pone l’obiettivo di promuovere un costante 
miglioramento dei servizi erogati alle Organizzazioni di Volontariato. Gli obiettivi 
del Coordinamento si traducono, in base alle specifiche individuate in sede di pro-
gettazione annuale, in azioni condivise quali:
-  incontri periodici dei referenti dei Centri Servizi tesi al confronto delle diverse 

modalità operative, alla definizione di strategie di lavoro coordinate sul territorio 
regionale ed alla definizione di modalità di collaborazione con le diverse realtà 
che interagiscono con i Centri Servizi dell’Emilia-Romagna (Co.Ge., Organizzazioni 
di Volontariato, Forum del Terzo Settore, Regione, Enti locali, organi di coordina-
mento e di rappresentanza del Volontariato, CSVnet, ecc..)

-  formazione dei volontari degli organi sociali e degli operatori dei Centri Servizi 
per garantire un costante miglioramento dei servizi offerti alle Organizzazioni di 
Volontariato

-  azioni di sensibilizzazione e promozione a carattere regionale tese a sviluppare i 
valori della solidarietà nella cittadinanza e favorire l’inserimento di nuovi volonta-
ri nelle associazioni

-  azioni di documentazione e rendicontazione sociale delle attività con l’obiettivo 
di promuovere sul territorio, presso le Organizzazioni di Volontariato e presso le 
istituzioni, la conoscenza delle opportunità di supporto al Volontariato garantite 
dal sistema dei Centri Servizi.

Il ruolo di coordinatore pro-tempore delle attività viene assunto a turno da un 
rappresentante del Consiglio Direttivo - Presidente o altro incaricato - di un Centro 
Servizi provinciale. Il coordinatore pro-tempore resta in carica per un periodo di un 
anno. Il coordinamento dei Centri Servizi si avvale inoltre del supporto operativo di 
un coordinatore tecnico, del lavoro dei direttori e degli operatori dei Centri Servizi e 
della collaborazione di consulenti e società esterne. Per informazioni e approfondi-
menti: www.csvemiliaromagna.it; e mail: info@csvemiliaromagna.it
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1.2 
VOLABO, il Centro Servizi per il Volontariato 
della provincia di Bologna

1.2.1 
La storia

A.S.Vo. - Associazione per lo Sviluppo del Volontariato - è un’Organizzazione 
di Volontariato di secondo livello (organizzazione di organizzazioni) costituita 
formalmente il 9 Luglio 2002, su iniziativa di 17 associazioni, in risposta ad un 
momento di forte cambiamento del Volontariato bolognese. A.S.Vo. è iscritta al 
Registro Provinciale del Volontariato e, come tale, è una Onlus di diritto.

A seguito di un bando pubblico, con delibera del 4 aprile 2003, il Co.Ge. affida 
ad A.S.Vo. l’avvio e la gestione del Centro Servizi per il Volontariato della provin-
cia di Bologna, che prende il nome di VOLABO – Volontari a Bologna.

Le principali tappe della storia di VOLABO

Data Evento

Gennaio 2002 Il Co.Ge. delibera la cancellazione del Ce.Se.Vo.Bo. dall’elenco regionale dei Centri Servizi per il 
Volontariato dell’Emilia-Romagna.

Luglio 2002 Si costituisce A.S.Vo., OdV di secondo livello, che inizia un percorso di confronto tra i propri soci con 
l’obiettivo di progettare la costituzione di un nuovo Centro Servizi per il Volontariato della provincia di 
Bologna.

Agosto 2002 Viene pubblicato dal Co.Ge. il bando per l’istituzione del nuovo Centro Servizi. Nei mesi successivi 
A.S.Vo. presenta al Co.Ge. il progetto “Humus” per la costituzione di un nuovo Centro.

Ottobre 2002 Il Co.Ge. affida la gestione transitoria del Centro Servizi di Bologna all’Associazione Servizi per il 
Volontariato di Modena in attesa di assegnare l’incarico ad un nuovo ente di Bologna.

Aprile 2003 Il progetto di A.S.Vo. viene giudicato idoneo dal Co.Ge. che gli affida, con delibera del 4 aprile 2003, 
l’avvio e la gestione del nuovo Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Bologna.

Luglio 2003 In collaborazione con A.S.Vo., il Co.Ge. pubblica il bando “Invito a presentare progetti per la provincia 
di Bologna – anni 2003-2004” rivolto alle OdV della provincia.

Ottobre 2003 È l’avvio dell’operatività di A.S.Vo. sul territorio come ente gestore del Centro Servizi. Il nuovo Centro 
prende il nome di VOLABO – Volontari a Bologna. Supporta il Volontariato nella progettazione del 
bando pubblicato e attiva i primi servizi di consulenza e formazione.

Novembre 2003 VOLABO aderisce al Coordinamento regionale dei Centri Servizi per il Volontariato dell’Emilia-
Romagna composto dai 9 Centri Servizi provinciali della regione.

Maggio 2004 VOLABO sostiene la realizzazione di 68 progetti approvati all’interno del “bando 2003-2004” e 
realizza l’evento “Progettualmente per la gente: un progetto sociale per Bologna”, in collaborazione 
con Bandieragialla.it, presso il Teatro Tenda della Montagnola di Bologna presentando i risultati delle 
iniziative progettuali promosse dalle OdV.

Ottobre 2004 È l’avvio della progettazione partecipata 2005-2006. Si supera l’approccio di progettazione a bando 
sperimentato nel biennio 2003-2004 promuovendo iniziative di rete a partire da tavoli tematici di 
lavoro. Nel biennio 2005-2006 i progetti realizzati sono 55 e i soggetti coinvolti 281.
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Settembre 2005 Il Centro Servizi è tra gli organizzatori di “Volontassociate”, un calendario di eventi di promozione 
del Volontariato, dell’Associazionismo e della Solidarietà. Le feste, organizzate con la collaborazione 
di numerose associazioni, la Provincia di Bologna – Ufficio Terzo Settore e i Comuni del territorio 
coinvolti, sono 9.

Ottobre 2005 Il Centro Servizi diventa socio di CSVnet, il Coordinamento Nazionale dei Centri Servizi per il 
Volontariato.

Dicembre 2006 VOLABO raggiunge un elevato grado di offerta dei servizi. Al termine del 2006 sono 420 le OdV 
beneficiarie di servizi, pari al 73% delle realtà censite nella provincia.

Gennaio 2007 Il Centro Servizi cambia sede: dalla casa comune del Non Profit di Borgo Panigale si trasferisce nel 
centro di Bologna, presso il Villaggio del Fanciullo. Si consolida la struttura organizzativa sviluppando 
maggiormente la presenza sul territorio dei Punti di Contatto e Animazione.

Settembre 2007 Giunta alla sua terza edizione “Volontassociate” offre alla cittadinanza della provincia un calendario 
di 14 eventi promossi e sviluppati da oltre 400 soggetti del non profit bolognese.

Ottobre 2007 VOLABO avvia il progetto “Sviluppare la rete progettuale sul territorio”. L’obiettivo dell’iniziativa è 
quello di far nascere e sviluppare percorsi di progettazione sociale fortemente radicati sui territori/
comunità della provincia in connessione con le programmazioni dei Piani Sociali di Zona.

Novembre 2007 Il Centro Servizi partecipa alla realizzazione del progetto “La Scuola di Volontariato: agire gratuito e 
felicità”. L’iniziativa è promossa dal Coordinamento regionale dei Centri Servizi per il Volontariato e dal 
Co.Ge. dell’Emilia-Romagna.

Marzo 2008 VOLABO e la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna sottoscrivono un protocollo d’intesa con 
l’obiettivo di sostenere, attraverso progetti e iniziative mirate, l’agire gratuito del Volontariato quale 
risorsa fondamentale per lo sviluppo della società civile.

Giugno 2008 Il Centro Servizi, in collaborazione con il Comune di Bologna, organizza e promuove “Sayes – Dì 
di sì anche tu!”, un progetto che propone agli studenti delle scuole di Bologna un’esperienza di 
Volontariato estivo nelle associazioni del territorio.

Ottobre 2008 Il Centro Servizi amplia la sua compagine sociale. Nel corso dell’assemblea del 15 ottobre 2008 i soci 
passano da 19 aderenti al 31 dicembre 2006, a 34 realtà.

Novembre 2008 VOLABO diventa membro del Consiglio Direttivo di CSVnet. Il Presidente del Centro Servizi viene 
nominato rappresentate di VOLABO nel Consiglio Direttivo di CSVnet.

Dicembre 2008 A fronte di un significativo aumento delle risorse economiche a disposizione per il biennio 2007-2008, 
i progetti promossi dalle OdV insieme a VOLABO sono 174. Le iniziative sono più che triplicate rispetto 
al biennio precedente. I soggetti coinvolti sono 406.

Marzo 2009 Centro Servizi e Co.Pr.E.S.C. - Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile della Provincia 
di Bologna sottoscrivono un protocollo d’intesa con l’obiettivo di sostenere, attraverso progetti e 
iniziative formative mirate, lo sviluppo del Servizio Civile Volontario sul territorio provinciale.

Giugno 2009 VOLABO partecipa alla ricerca nazionale “Ha un futuro il Volontariato?”, promossa dalla Fondazione 
Zancan di Padova insieme alla rete dei Centri Servizi per il Volontariato. L’indagine ha voluto 
approfondire le attuali difficoltà del Volontariato italiano e le sue potenzialità di sviluppo future.

Ottobre 2009 VOLABO definisce, insieme ai CSV della regione, al Coordinamento regionale dei CSV e al Co.Ge. 
dell’Emilia-Romagna la realizzazione del progetto regionale “Contrasto alla povertà e all’esclusione 
sociale”. Il progetto raccoglie l’impegno di oltre 400 OdV attive sul territorio regionale. Le iniziative 
che compongono il progetto si avvieranno nel corso del 2010.
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1.2.2 
La missione

A.S.Vo. è un’Organizzazione di Volontariato che ha lo scopo di sostenere, qua-
lificare e promuovere le Organizzazioni e le attività di Volontariato nella pro-
vincia di Bologna. A tal fine A.S.Vo. gestisce il Centro Servizi per il Volontariato 
della provincia di Bologna che realizza attività e servizi di:

-  consulenza, formazione, informazione, documentazione, ricerca e supporto 
tecnico-logistico a favore di ogni Organizzazione di Volontariato che ha sede 
nella provincia di Bologna

-  promozione della solidarietà, dell’impegno volontario e della cittadinanza attiva
-  sostegno e accompagnamento alla progettazione partecipata delle Organizza-

zioni di Volontariato che hanno sede nella provincia di Bologna.
Inoltre VOLABO interpreta operativamente il suo ruolo offrendo supporto alla 
creazione di nuove Organizzazioni di Volontariato.

Il mondo del Volontariato bolognese è molto diversificato: accanto a realtà sto-
riche strutturate e con riferimenti nazionali, vi sono associazioni più giovani con 
pochi volontari che lavorano solo nell’ambito locale. I bisogni espressi e le esigen-
ze manifestate da questi soggetti sono, pertanto, molto diverse tra loro. Per questo 
motivo VOLABO, nel corso dell’anno, ha cercato di superare la logica dell’offerta 
standard di servizi per personalizzare, attraverso l’attivazione di percorsi di af-
fiancamento e tutoraggio diretto, le prestazioni offerte a favore delle Organizza-
zioni di Volontariato. 

Esempi significativi di questo approccio sono i progetti di sviluppo realizzati 
con le Organizzazioni di Volontariato nonché alcune tipologie di consulenze e 
percorsi formativi erogati.

Una ferita nella memoria, il crollo  

delle certezze più elementari:  

il paesaggio urbano e civile, il proprio 

quartiere, la propria abitazione.
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1.2.3 
Gli stakeholders

Con il termine “stakeholders” si intendono tutti i soggetti, interni ed esterni 
ad un’organizzazione che sono portatori di interessi, diritti e aspettative collegati 
all’attività dell’organizzazione e agli effetti da questa determinati.

La mappa che segue prova a rappresentare e classificare gli interlocutori di VO-
LABO, tenendo in considerazione le caratteristiche e la complessità delle relazioni 
esistenti.

Gli stakeholders di VOLABO

collaboratori esterni

staff operativo

volontari

altri soggetti del non profit

enti ecclesiali

altri CSV

enti locali

istituti scolastici e università

organismi di rappresentanza del volontariato e del terzo settore

comitato paritetico del volontariato
assemblea dei soci

consiglio direttivo

Co.Ge.

fondazioni di origine bancaria

comunità sociale

organizzazioni di volontariato

risorse 
umane

partners stake-
holders 
di missione

stake-
holder di 
indirizzo 
delle attivi-
tà del CSV

stake-
holders che 
concorrono 
al governo 
del CSV

finanziatori

coordinamento regionale dei CSV

CSVnet - coordinamento nazionale dei CSV

Nel marzo del 2009 VOLABO e Co.Pr.E.S.C. – Coordinamento Provinciale degli 
Enti di Servizio Civile della Provincia di Bologna hanno sottoscritto un protocollo 
d’intesa con l’obiettivo di sostenere, attraverso progetti e iniziative formative mi-
rate, lo sviluppo del Servizio Civile Volontario sul territorio provinciale.

Il protocollo d’intesa conferma il consolidarsi del rapporto di collaborazione 
tra i due enti avviato da anni. Dal 2005 VOLABO collabora strettamente con la 
Provincia di Bologna nel coordinamento e nella realizzazione degli eventi di Vo-
lontassociate – le feste del Volontariato e dell’Associazionismo.
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Il mondo del Volontariato locale

La missione di VOLABO prevede il sostegno, la qualificazione e la promozione 
delle Organizzazioni di Volontariato. Il Volontariato della provincia di Bologna 
rappresenta quindi uno dei principali portatori di interesse del Centro Servizi.

Con le tabelle e i grafici che seguono si vuole presentare una sintesi delle carat-
teristiche delle Organizzazioni di Volontariato della provincia.

Organizzazioni di Volontariato iscritte e non ai registri del Volontariato presenti sul territorio provinciale al 31/12/2009

N° %

OdV iscritte al registro provinciale 520 93,8

OdV iscritte al registro regionale* 23 4,2

OdV non iscritte 11 2,0

Totale 554 100,0

Fonte: Provincia di Bologna - Assessorato Servizi Sociali, Sanità, Volontariato e Associazionismo - Ufficio Terzo Settore. 
* A seguito della Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 12/2007, sono state trasferite all’Amministrazione 
provinciale, secondo la propria competenza, le iscrizioni delle organizzazioni non aventi rilevanza regionale ai sensi della Deli-
bera della Giunta Regionale n. 140/2006 alla data del 13/02/2006.

 Fondazioni di origine bancaria che concorrono  
alla costituzione del Fondo Speciale in Emilia-Romagna

F. Cassa di Risparmio di Bologna
F. Cassa di Risparmio di Carpi
F. Cassa di Risparmio di Cento
F. Cassa di Risparmio di Cesena
F. Cassa di Risparmio di Ferrara
F. Cassa di Risparmio di Forlì
F. Cassa di Risparmio di Imola
F. Cassa di Risparmio di Mirandola
F. Cassa di Risparmio di Modena
F. C. R. di Parma e Monte di Credito su 
Pegno di Busseto
F. C. R. di Piacenza e Vigevano
F. Cassa di Risparmio di Ravenna
F. C. R. di Reggio Emilia - Pietro Manodori
F. Cassa di Risparmio di Rimini
F. Cassa di Risparmio di Vignola
F. C. R. e Banca del Monte di Lugo
F. del Monte di Bologna e Ravenna
F. Banca del Monte e C. R. di Faenza
F. Monte di Parma

Il Comitato Paritetico Provinciale 
del Volontariato
La legge regionale 12/2005, “Norme per la valorizza-
zione delle Organizzazioni di Volontariato”, prevede 
l’istituzione dei Comitati Paritetici Provinciali del Vo-
lontariato. Il Comitato - composto da rappresentanti 
degli Enti Locali, delle Organizzazioni di Volontariato 
e delle Fondazioni di origine bancaria - è preposto al 
costante raccordo e confronto tra il Volontariato e 
gli Enti Locali con funzioni di proposta, di impulso, di 
sensibilizzazione, di verifica e di valutazione. Il Comi-
tato contribuisce inoltre all’individuazione delle prio-
rità di intervento dei progetti territoriali supportati da 
VOLABO.
Nel corso dell’anno si sono tenuti due incontri tra VO-
LABO e Comitato Paritetico (il 6 maggio e il 9 novem-
bre 2009). Durante gli incontri sono stati illustrati dal 
Presidente del Centro Servizi i dati delle attività rea-
lizzate nel biennio 2007-2008, il Piano di Programma-
zione delle attività 2009 e le prospettive finanziarie 
per il triennio 2009-2011. Sono state inoltre ascoltate 
le osservazioni dei membri del Comitato in merito alle 
iniziative proposte.
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Organizzazioni di Volontariato per anno di iscrizione al registro provinciale – 1992/2009

Fonte: Provincia di Bologna - Assessorato Servizi Sociali, Sanità, Volontariato e Associazionismo - Ufficio Terzo Settore.

Organizzazioni di Volontariato per ambito di intervento presenti sul territorio provinciale al 31/12/2009

Ambito di intevento Iscritte 
Registro 
Prov.

Iscritte 
Registro 
Reg.

Non 
iscritte

Totale %

Culturale 14 0 0 14 2,5

Educativo 20 0 0 20 3,6

Tutela e promozione dei diritti 74 2 3 79 14,3

Protezione civile 45 1 1 47 8,5

Socio-assistenziale 198 9 4 211 38,0

Sanitario 115 8 0 123 22,2

Ricreativo, educazione pratica sportiva e tempo libero 6 0 0 6 1,1

Profilassi e prevenzione veterinaria 19 2 2 23 4,2

Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale 28 1 1 30 5,4

Non disponibile* 1 0 0 1 0,2

Totale 520 23 11 554 100,0

Fonte: Provincia di Bologna - Assessorato Servizi Sociali, Sanità, Volontariato e Associazionismo - Ufficio Terzo Settore. 
* L’Organizzazione di Volontariato che non è stato possibile classificare per ambito di intervento è A.S.Vo., OdV gestrice di 
VOLABO - Centro di Servizio per il Volontariato di Bologna.

Sedi operative delle Organizzazioni di Volontariato iscritte al registro provinciale per distretto di appartenenza al 31/12/2009

Distretto di appartenenza N° %

Bologna 262 50,3

Casalecchio di Reno 12 2,3

Imola 69 13,3

Pianura Est 83 16,0

Pianura Ovest 47 9,0

Porretta Terme 29 5,6

San Lazzaro di Savena 18 3,5

Totale 520 100,0

Fonte: Provincia di Bologna - Assessorato Servizi Sociali, Sanità, Volontariato e Associazionismo - Ufficio Terzo Settore.

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

24
27

65

31

25 26

20 20
23

28
33 34

17
19

37
31 30 30
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Organizzazioni di Volontariato iscritte al registro provinciale per numero di aderenti al 31/12/2009

Aderenti N° %

Inferiore a 25 213 41,1

Da 26 a 50 86 16,5

Da 51 a 100 65 12,5

Da 101 a 200 61 11,7

Oltre 201 86 16,5

Dato non disponibile (alla data di rilevazione) 9 1,7

Totale 520 100,0

Fonte: Provincia di Bologna - Assessorato Servizi Sociali, Sanità, Volontariato e Associazionismo - Ufficio Terzo Settore.

1.3 
Il governo e la struttura

1.3.1 
La compagine sociale

A.S.Vo. è un’Associazione di Organizzazioni di Volontariato iscritta al Registro 
Provinciale del Volontariato. Al fine di favorire la massima rappresentatività della 
base sociale, A.S.Vo. è aperta a tutte le Organizzazioni di Volontariato che abbia-
no sede legale nella provincia di Bologna, che abbiano fine esclusivo di solidarietà 
e basino la propria attività sull’apporto personale, spontaneo e gratuito dei propri 
volontari.

Per aderire ad A.S.Vo. è richiesta una quota associativa di 50 Euro all’anno. 
Al 31 dicembre 2009 la compagine sociale conta 34 associate, di cui 29 iscritte al 
registro del Volontariato.

Composizione della compagine sociale per tipologia giuridica

Tipologia giuridica Soci fondatori Soci aderenti al 
31/12/2006

Soci aderenti al 
31/12/2008

Soci aderenti al 
31/12/2009

OdV iscritte al registro* 14 16 29 29

OdV non iscritte al registro 1 1 3 3

Associazioni di promozione sociale 1 1 1 1

Cooperative sociali 0 0 1 1

Altri enti non profit 1 1 0 0

Totale 17 19 34 34

* È presente un’Organizzazione di Volontariato di 2° livello tra le Organizzazioni di Volontariato iscritte al registro socie di A.S.Vo.
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Composizione della compagine sociale per distretto di appartenenza al 31/12/2009

Distretto di appartenenza N° %

Bologna 22 64,7

Imola 5 14,7

Pianura Est 1 2,9

Casalecchio di Reno 2 5,9

Porretta Terme 2 5,9

Pianura Ovest 0 0,0

San Lazzaro di Savena 2 5,9

Totale 34 100,0

Composizione della compagine sociale per ambito di intervento al 31/12/2009

Ambito di intervento N° %

Socio-assistenziale 22 64,7

Assistenza sanitaria 7 20,6

Ricreativo, di edu. alla pratica sport e tempo libero 1 2,9

Tutela e promozione dei diritti 2 5,9

Culturale 0 0,0

Tutela e valorizz. del patrimonio ambientale 2 5,9

Totale 34 100,0

Grado di adesione alla compagine sociale* - anno 2009

OdV socie al 31/12/2009** OdV presenti sulla provincia*** % di adesione

32 554 5,8

* Rapporto percentuale tra le Organizzazioni di Volontariato socie del CSV e le Organizzazioni di Volontariato censite sulla 
provincia.
** È presente un’Organizzazione di Volontariato di 2° livello tra le socie di A.S.Vo.
*** Universo di riferimento: 554 Organizzazioni di Volontariato al 31/12/2009 (Fonte: Provincia di Bologna - Assessorato Ser-
vizi Sociali, Sanità, Volontariato e Associazionismo - Ufficio Terzo Settore)

Che cos’è il terremoto? Per millenni l’umanità ha cercato di spiegare, nei modi più 

fantasiosi, un avvenimento tanto devastante. Nella mitologia del Giappone – paese 

colpito dai terremoti quanto il nostro – un immenso pescegatto, di nome Namazu, 

vive nel fango sotterraneo. È sorvegliato dal dio Kashima che gli tiene l’enorme 

testa schiacciata da una pietra e ne impedisce i movimenti; ma basta che Kashima, 

il dio guardiano, si distragga ed ecco che Namazu, l’enorme pescegatto, prende a 

muoversi convulsamente, generando i terremoti che sonvolgono il mondo.
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1.3.2 
Il sistema di governo

L’attività degli organi sociali di A.S.Vo. è ispirata a principi di democraticità ed 
è basata sulla partecipazione attiva e gratuita di tutti i componenti.

Gli incarichi degli organi sociali sono ricoperti da volontari eletti dall’assem-
blea dei soci.

Ore offerte dai volontari impegnati negli organi sociali – anno 2009

Organo Incontri Media volontari 
presenti

Ore di attività 
organi/cariche 
sociali

% ore di attività 
organi/cariche 
sociali

Incontri a cui ha 
partecipato il 
rappresentante 
del Co.Ge.

Assemblea dei soci 2 20 7,0 0,7 1

Consiglio Direttivo 12 8 36,0 3,4 9

Comitato Esecutivo 14 5 42,0 4,0 -

Presidente - - 528,0 50,3 -

Vice Presidente - - 192,0 18,3 -

Tesoriere - - 240,0 22,9 -

Collegio dei Sindaci Revisori 1 3 4,0 0,4 1

Collegio dei Garanti 0 0 0,0 0,0 -

Totale     1.049,0 100,0  

Grado di partecipazione alle assemblee dei soci – anno 2009*

Data dell’assemblea Soci aderenti Soci presenti % di partecipazione

27/04/2009 34 19 55,9

26/11/2009 34 21 61,8

* Rapporto percentuale tra le organizzazioni aderenti ad A.S.Vo. e le organizzazioni aderenti presenti alle assemblee dei soci.

Nonostante la scienza abbia spiegato 

esaurientemente il fenomeno dei 

terremoti, escludendo decisamente 

i pescigatto o l’ira di qualche dio 

capriccioso, il sisma resta uno degli 

eventi più terrificanti e imprevedibili 

a cui si possa assistere. La terra 

– la buona, antica, stabile madre 

terra – sembra impazzire: prende ad 

ondeggiare come un mare, come una 

superficie liquida. Una delle certezze 

più elementari – la solidità del suolo, 

per l’appunto – è annientata.
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Gianni Dal Monte Coordinamento Volontariato Lame

Iris Dall’Aglio Andare a Veglia

Luca De Paoli ANPAS Emilia-Romagna

Giancarlo Funaioli VoCI, Volontari per Cambiare Insieme (con 
delega al personale)

Remo Quadalti Emiliani

Eugenio Ramponi ARCI Nuova Associazione Bologna

Danilo Rasia Passo Passo, Associazione Territoriale per 
l’Integrazione

Mario Rizzoli AUSER Bologna

Pier Luigi Stefani Arc en Ciel

Diego Turchi

Giulio Dall’Orso

AVIS Provinciale di Bologna

La tenda di Abraham, in qualità di consigliere 
nominato dal Comitato di Gestione del Fondo 
Speciale per il Volontariato

Consiglio Direttivo

Organi Sociali 2009-2011*

Vittorio Lenzi ADICI Glucasia

Andrea Bonaveri Dottore Commercialista

Alessio Fustini Fondazione Carisbo, in qualità di 
rappresentante del Comitato di Gestione del 
Fondo Speciale per il Volontariato

Costantino Amedeo Arc en Ciel

Giuliano Ansaloni Mosaico di Solidarietà

Remo Martelli AVIS Comunale di Imola

Pietro Luca Andromeda

Stefano Bertuzzi VoCI, Volontari per Cambiare Insieme

Collegio dei Garanti

Collegio dei Sindaci 
Revisori

* Si precisa che i volontari qui riportati sono quelli eletti nel corso dell’assemblea dei soci 
svoltasi il 15/10/2008, durante la quale gli organi sociali di A.S.Vo. sono stati rinnovati per il 
triennio 2009-2011.
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Pier Luigi Stefani

Remo Quadalti

Diego Turchi

Arc en Ciel

 Emiliani

 AVIS Provinciale di Bologna

Presidente

Vice Presidente

Tesoriere

Nomine delle Cariche Sociali e del Comitato Esecutivo – anni 2009/2011*

Gianni Dal Monte Coordinamento Volontariato Lame

Giancarlo Funaioli VoCI, Volontari per Cambiare Insieme (con 
delega al personale)

Remo Quadalti Emiliani

Diego Turchi AVIS Provinciale di Bologna

Pier Luigi Stefani Arc en Ciel

Comitato Esecutivo

1.3.3 
La struttura organizzativa

VOLABO ha organizzato le proprie attività in aree di servizi specialistici. Ogni 
area è oggetto di una specifica programmazione, gestione e valutazione delle atti-
vità ed è affidata a un referente.

Alla fine del 2009 i lavoratori con contratti continuativi sono 19 di cui:
-  11 dipendenti a tempo indeterminato, con il CCNL del Commercio - Servizi
-  3 dipendenti a tempo determinato, con il CCNL del Commercio - Servizi
-  5 collaboratori con contratto a progetto (Co.Pro.).

I lavoratori con contratti continuativi sono quasi tutti laureati. Gli operatori che 
possiedono una licenza superiore sono tre.

Lavoratori con contratti continuativi: ripartizione per età – anno 2009

  Età Dipendente Co.Pro. Totale

Da 20 a 30 4 4 8

Da 31 a 40 8 0 8

Oltre i 40 2 1 3

Totale 14 5 19

Lavoratori con contratti continuativi: ripartizione per genere – anno 2009

Genere Dipendente Co.Pro. Totale

Maschio 2 1 3

Femmina 12 4 16

Totale 14 5 19

Lavoratori con contratti continuativi: anzianità di servizio – anno 2009

Anni di servizio Dipendente Co.Pro. Totale

Da 1 a 2 anni 1 4 5

Da 3 a 4 anni 6 1 7

Da 5 a 6 anni 7 0 7

Totale 14 5 19

* Si precisa che i volontari qui riportati sono quelli eletti nel corso del Consiglio Direttivo di 
A.S.Vo. svoltosi il 23/10/2008. Durante l’incontro le Cariche Sociali e il Comitato Esecutivo di 
A.S.Vo. sono stati rinnovati per il triennio 2009-2011.
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Coordinatore

Alberto Matis (fino al 31/07/2009)

Benedetta Rossi

PCA Bologna Città e San Lazzaro di Savena

Roberta Gonni

PCA Imola - Castel S. Pietro e Progettista

Ramona Leto

Tutor attività formative

Silvia Bassani

PCA Bologna Città

Davide Afretti

Progettista

Chiara Zanieri

Progettista 

Simona Boreri

Progettista

Contabilità generale

Giulia Cervellati

Contrattualistica

Chiara Mancini

Aree Informazione-
Documentazione e 
Promozione

Aree Formazione e 
Punti di Contatto e 
Animazione (PCA)

Aree Servizio Giuridico- 
Amministrativo, 
Consulenza e 
Monitoraggio

Area Progettazione

Michela De Falco

Paola Atzei

Luca Masi

Laura Pacetti

Controllo di gestione e 
contabilità analitica

Daniela Frasca

Segreteria organizzativa
e servizi tecnico-logistici

Camilla Veronesi

La struttura organizzativa – anno 2009

Valentina Rossi

Volontassociate e sito web

Violetta Cantori

Formica Alata e ufficio stampa

Elena Rossini

Sayes
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1.3.4 
La formazione interna

Nel corso del 2009 lo staff e i consiglieri di VOLABO hanno partecipato ad 
alcune iniziative formative organizzate in collaborazione con il Coordinamento 
regionale dei Centri Servizi per il Volontariato dell’Emilia-Romagna e con altri 
soggetti attivi sul territorio nazionale.

Quadro di sintesi delle iniziative di formazione interna realizzate – anno 2009

Tipologia del dato Valore

Numero degli operatori dello staff che hanno seguito almeno un’iniziativa di formazione* 19 (100,0%)

Numero totale delle iniziative di formazione 12

Numero totale delle ore di formazione svolte (totale ore uomo formazione) 1.078

* Il dato non comprende i 12 coordinatori dei progetti di rete territoriali avviati nel 2008 in quanto non facenti parte dello staff 
stabile del CSV. I lavoratori con contratti continuativi sono 19.

I filoni principali di investimento sono stati tre:
-  l’approfondimento delle principali tendenze e novità del Terzo Settore italia-

no da parte dei consiglieri che ricoprono cariche sociali
-  il rafforzamento delle competenze dello staff come promotori di progettualità 

sul territorio e nella comunità
-  l’adeguamento del Centro Servizi alla normativa in materia di tutela della sa-

lute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008).

Il terremoto è la manifestazione  

di una forza che credevamo  

di aver sepolto e che invece dorme lì,  

da qualche parte, sotto terra  

e nelle nostre menti, per poi svegliarsi 

all’improvviso urlando: “come il vento”, 

racconta una bambina aquilana  

di cinque anni che ha negli occhi,  

ancora adesso, il terrore di quella notte.
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Iniziative di formazione interna realizzate – anno 2009

Titolo Soggetti promotori Destinatari Durata (ore) Partecipanti

Le giornate di Bertinoro per l’economia 
civile – IX° edizione: L’economia civile 
nella società del rischio

A.I.C.CO.N. - Associazione Italiana 
per la promozione della Cultura della 
Cooperazione e del Non Profit

Consiglieri 
con cariche 
sociali

12 2

Sviluppare la rete progettuale sul 
territorio - Lavoro di comunità

VOLABO; Martini Associati Staff 40 16*

Debate Europe 2009: Volontari, 
cittadini europei

CSVnet; Coordinamento dei CSV 
dell’Emilia-Romagna; Volontarimini

Staff 16 1

Il modello Eas per le OdV CSVnet Staff 8 2

Il questionario di rilevazione delle OdV 
iscritte nei registri

Regione Emilia-Romagna; 
Coordinamento dei CSV dell’Emilia-
Romagna

Staff 8 2

In mare aperto. Le notizie sociali e 
una professione nella tempesta – III° 
edizione del seminario di formazione 
per giornalisti

Agenzia Redattore Sociale Staff 8 1

Siae: Amica o Nemica?** VOLABO Staff 4 4

Il modello EAS: articolo 30 D.L. 
185/2008 e qualifica di Onlus di 
diritto**

VOLABO Staff 2 2

Doc Doc… Bussare alle porte della 
documentazione. Come l’OdV può 
usare la documentazione sociale**

VOLABO Staff 18 3

RLS – Rappresentante dei Lavoratori 
per la Sicurezza (D.Lgs 81/2008)

COFIMP – Consorzio per la Formazione 
e lo Sviluppo delle PMI

Staff 32 1

Primo soccorso (D.Lgs 81/2008) VOLABO; Sicurama Staff 12 13

Anticendio (D.Lgs 81/2008) VOLABO; Sicurama Staff 8 12

Totale   59

* Lo staff coinvolto in formazione è composto dai 12 coordinatori dei progetti di rete territoriali avviati nel 2008 e i 4 operatori 
dell’area progettazione del CSV.
** Corsi realizzati dal CSV all’interno dell’offerta formativa 2009 rivolta alle OdV, cui hanno partecipato anche operatori del CSV.
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2
La dimensione economica

La notte di lunedì 6 aprile 2009, alle 3,32, una violenta scossa sismica devasta  

la città dell’Aquila e decine di paesi limitrofi (cinquantasette in tutto,  

la maggior parte nella sua provincia). L’intensità del sisma è compresa  

fra i 5,8 (secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia)  

e i 6,3 (secondo il Geological Survey del Governo degli Stati Uniti d’America) gradi  

della scala Richter. La grande scossa che nella notte del 6 aprile fa 308 vittime,  

1.500 feriti e 65.000 sfollati è il culmine di una sequenza iniziata nel dicembre 2008  

e tuttoggi ininterrotta, con migliaia di eventi tellurici.
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2.1 
L’analisi della situazione patrimoniale

Stato patrimoniale sintetico – anno 2009

Attività € %

Liquidità 1.482.240,00 49,9

Crediti 1.086.331,00 36,6

Risconti attivi 0,00 0,0

Attività finanziarie non immobilizzate 400.969,00 13,5

Totale 2.969.540,00 100,0

Passività € %

Patrimonio netto 11.600,00 0,4

Debiti 530.781,00 17,9

Risconti passivi 1.213.936,00 40,9

Fondo per attività future da programmare (stabilizzazione) 630.646,00 21,2

Fondi vincolati 448.889,00 15,1

Avanzo di esercizio 131.005,00 4,4

Avanzo di esercizio anni precedenti 2.683,00 0,1

Totale 2.969.540,00 100,0

Per quanto riguarda l’attivo dello stato patrimoniale, le attività finanziarie sono 
rappresentate da disponibilità liquide temporaneamente investite in titoli “pronti 
contro termine”.

In relazione al passivo dello stato patrimoniale, gli ingenti risconti passivi regi-
strati al termine del 2009 sono costituti prevalentemente dalle risorse necessarie 
per la realizzazione delle iniziative della progettazione partecipata. La conclusione 
dei progetti delle Organizzazioni di Volontariato è prevista per la fine di Dicembre 
2010. A queste risorse si aggiungono quelle derivanti dalla non completa realizza-
zione delle attività programmate da VOLABO nell’ambito dei servizi specialistici 
degli anni precedenti.

I fondi vincolati sono composti in parte da risorse destinate dagli organi sociali 
a specifiche finalità – fondo di ristrutturazione e fondo prudenziale – e in parte 
da risorse vincolate da terzi per soddisfare i debiti del precedente ente gestore 
del Centro Servizi per il Volontariato di Bologna. Il fondo per attività future da 
programmare è rappresentato dal fondo di stabilizzazione costituito d’intesa con 
il Co.Ge. Infine, l’avanzo di esercizio è composto dai residui delle attività program-
mate da VOLABO nell’ambito dei servizi specialistici relativi al 2009.

Nel corso del 2009 il Consiglio Direttivo di VOLABO ha deliberato la donazione 
di 15.000,00 Euro al Centro Servizi dell’Aquila. La finalità della donazione è stata 
quella di aiutare l’operatività delle Organizzazioni di Volontariato e del Centro 
Servizi della provincia dell’Aquila dopo il terremoto del 6 aprile 2009.
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Composizione della quota del Fondo Speciale per il Volontariato – anno 2009

Fondazione di origine bancaria € %

Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna 907.458,39 34,8

Fondazione Cassa di Risparmio di Modena 368.939,12 14,2

Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e M. C. di Busseto 528.457,44 20,3

Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia – Pietro Manodori 117.757,66 4,5

Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna 46.643,16 1,8

Fondazione Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano 60.560,93 2,3

Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini 45.958,85 1,8

Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara 70.710,74 2,7

Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì 74.459,14 2,9

Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola 17.844,83 0,7

Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena 35.475,06 1,4

Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi 62.022,48 2,4

Fondazione Cassa di Risparmio di Cento 19.313,89 0,7

Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna 151.139,86 5,8

Fondazione Monte di Parma 21.856,52 0,8

Fondazione Cassa di Risparmio di Imola 47.595,28 1,8

Fondazione C. R. e Banca del Monte di Lugo 10.909,98 0,4

Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola 13.169,16 0,5

Fondazione Banca del Monte e C. R. di Faenza 5.373,49 0,2

Totale 2.605.645,98 100,0

Il boato del terremoto, i crolli che si 

susseguono, la polvere e le macerie ovunque, 

la fuga nel buio, scaraventati dai letti,  

via dalle proprie case che ora non sono più  

un rifugio ma una minaccia, alla ricerca  

di uno spazio sicuro: nei racconti  

dei testimoni rivive il terrore  

e lo smarrimento di quella notte.
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2.2 
L’analisi della situazione economica

Proventi – anno 2009

Tipologia € %

Proventi da contributi Co.Ge. 1.792.081,21 99,3

Proventi finanziari 11.878,31 0,7

Altri proventi 291,01 0,0

Totale 1.804.250,53 100,0

Oneri per destinazione – anno 2009

Tipologia € %

Supporto generale 367.280,34 22,0

Punti di Contatto e Animazione 81.702,99 4,9

Servizi specialistici 422.806,38 25,3

Progettazione partecipata 801.455,96 47,8

Totale 1.673.245,67 100,0

Oneri per natura – anno 2009

Tipologia € %

Materie prime 217.510,02 13,0

Servizi acquisiti da agenzie/professionisti 620.821,00 37,1

Godimento beni da terzi 55.019,79 3,3

Personale dipendente e non 696.936,66 41,6

Ammortamenti degli immobili 2.720,00 0,2

Oneri diversi di gestione 52.557,39 3,1

Accantonamenti a fondi vincolati 7.556,88 0,5

Oneri straordinari 20.123,93 1,2

Totale 1.673.245,67 100,0

Grado di utilizzo delle risorse economiche a disposizione – anno 2009*

Risorse utilizzate (€) Risorse a disposizione (€) % di utilizzo

1.673.245,67 2.605.645,98 64,2

* Alla luce delle future riduzioni del Fondo Speciale, il Consiglio Direttivo del CSV ha avviato nel corso del 2009, d’intesa con il 
Co.Ge., un percorso di ridimensionamento dei servizi offerti da VOLABO. Ha inoltre deciso di destinare una quota dei proventi 
del 2009 per le attività da realizzare nei prossimi anni (fondo di stabilizzazione), integrando in questo modo le risorse future 
previste.

Oneri dei lavoratori con contratti continuativi per destinazione – anno 2009

Tipologia € %

Supporto generale (Coordinamento, 
amministrazione e segreteria)

196.543,72 35,3

Punti di Contatto e Animazione (Sportelli) 69.619,15 12,5

Servizi specialistici (Referenti d’area e 
collaboratori)

290.856,62 52,2

Totale 557.019,49 100,0

Grado di incidenza degli oneri dei lavoratori con contratti continuativi – anno 2009

Oneri dei lavoratori continuativi (€) Risorse a disposizione (€) % di incidenza

557.019,49 2.605.645,98 21,4
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2.3 
Le prospettive future

Nell’anno 2009 si è verificato un significativo aumento delle entrate derivanti 
dal Fondo Speciale per il Volontariato che ammontano a circa 2,6 milioni di euro. 
Per contro, gli anni successivi vedranno forti diminuzioni delle entrate derivanti 
dal Fondo Speciale.

Andamento delle quote del Fondo Speciale per il Volontariato destinate a VOLABO

* A seguito dell’accordo Acri - Volontariato firmato il 23 giugno 2010, si stima che per gli anni 2011 e 2012 - e successivi fino al 
2016 - si verificherà una forte diminuzione delle risorse economiche legate al Fondo Speciale per il Volontariato a disposizione 
di VOLABO.
Nell’accordo siglato è previsto che, per il prossimo sestennio 2011-2016, al di là degli andamenti del mercato finanziario che de-
terminano gli utili delle fondazioni di origine bancaria, queste ultime erogheranno ai Centri di Servizio per il Volontariato e alla 
Fondazione per il Sud risorse garantite e continuative. È questo il punto più significativo dell’accordo firmato a Roma dall’Acri, 
l’associazione che rappresenta collettivamente le Fondazioni, dal Forum del Terzo Settore, dal CSVnet – Coordinamento Na-
zionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, dalla Consulta Nazionale Permanente del Volontariato presso il Forum, dalla 
Convol - Conferenza Permanente Presidenti Associazioni e Federazioni Nazionali di Volontariato e dalla Consulta Nazionale 
dei Comitati di Gestione - Co.Ge.

Alla luce delle future riduzioni del Fondo Speciale, il Consiglio Direttivo del 
Centro ha avviato nel corso del 2009, d’intesa con il Comitato di Gestione, un per-
corso di ridimensionamento dei servizi offerti da VOLABO. Ha inoltre deciso di 
destinare una quota dei proventi del 2009 per le attività da realizzare nei prossimi 
anni (fondo di stabilizzazione pari a 630.645,95 Euro), integrando in questo modo 
le risorse previste.

L’obiettivo di queste azioni è quello di garantire nei prossimi anni una sufficien-
te operatività della struttura, un’adeguata erogazione dei servizi e una sostenibile 
realizzazione delle iniziative legate alla progettazione partecipata.

È volontà di VOLABO sviluppare nuove collaborazioni operative con i soggetti 
pubblici e privati del territorio, utilizzando risorse diverse e ulteriori rispetto a 
quelle del Fondo Speciale, in modo da garantire nei prossimi anni una soddisfa-
cente erogazione dei servizi alle Organizzazioni di Volontariato della provincia.

2003            2004            2005            2006            2007            2008            2009            2010            2011*            2012*

1.212.938,00 1.212.938,00

1.091.554,00 1.091.554,00

1.891.665,49 1.891.665,49

2.605.645,98

1.021.315,92 989.377,45

1.640.827,64
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3
La dimensione sociale

L’Aquila: capoluogo degli Abruzzi, nel cuore dell’Italia centrale. Città antica, nata nel 1229  

secondo un disegno coerente e singolare che ne faceva un caso a parte nell’Italia medioevale,  

L’Aquila vantava un centro storico tra i più ampi d’Europa: più di trecento ettari di un tessuto urbano unico,  

con le sue stratificazioni secolari e la sua forte personalità; un tessuto vivo e vissuto,  

un paesaggio esistenziale animato da migliaia di attività economiche e da decine di migliaia di studenti 

divisi fra Università, Accademia di belle arti, Conservatorio di musica; da centinaia di musicisti, artisti  

e artigiani di ogni genere.
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3.1
I servizi a favore delle Organizzazioni di Volontariato

Sulla base dei bisogni espressi dal Volontariato bolognese, VOLABO ha svi-
luppato un sistema integrato di servizi rivolto da un lato alle Organizzazioni di 
Volontariato e dall’altro alla promozione della solidarietà.

Il Centro ha tradotto operativamente la propria missione in due settori di atti-
vità: i servizi a supporto della progettazione partecipata e i servizi specialistici.

I servizi a supporto della progettazione partecipata affiancano le Organizza-
zioni di Volontariato nell’elaborazione e nella realizzazione di progetti in grado 
di dare una risposta efficace ai bisogni sociali del territorio. La rendicontazione 
sociale delle iniziative della progettazione partecipata è presentata nel capitolo 
3.3. I servizi specialistici, nel corso del 2009, sono stati organizzati in otto aree di 
intervento:

- informazione e documentazione
- servizio giuridico-amministrativo
- consulenza
- formazione
- progettazione
- promozione
- servizi tecnico-logistici
- punti di contatto e animazione (PCA).

Nel corso dell’anno gli operatori dell’area PCA hanno supportato la realizzazione 
di numerose attività svolte dal Centro Servizi (Sayes, Volontassociate, promozione 
della progettazione partecipata e gestione dei percorsi consulenziali) nonché ero-
gato direttamente alcuni servizi (consulenze di base e rilevazione delle Organizza-
zioni di Volontariato iscritte nei registri del Volontariato). Risulta quindi strategico 
il loro ruolo di sostegno allo sviluppo dei servizi/attività che VOLABO offre alle 
Organizzazioni di Volontariato della provincia.

Servizi specialistici offerti – anni 2007/2009*

Tipologia giuridica 2007 2008 2009

OdV iscritte al registro 1.783 1.770 1.872

OdV non iscritte al registro 294 405 450

Associazioni di promozione sociale** 496 603 418

Cooperative sociali** 26 36 31

Altre organizzazioni non profit** 328 494 1.036

Enti pubblici 73 50 22

Cittadini*** 261 347 331

Totale 3.261 3.705 4.160

* Sono esclusi da questa statistica i beneficiari dei servizi a supporto della progettazione partecipata.
** Le Associazioni di Promozione Sociale, le Cooperative sociali e le Altre organizzazioni non profit hanno usufruito dei servizi 
a supporto di Volontassociate e dei servizi offerti dall’area formazione.
*** Per orientamento al Volontariato, per la formazione di volontari del Servizio Civile Nazionale e per la costituzione di nuove 
Organizzazioni di Volontariato.
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Il 2009 è stato caratterizzato da un aumento delle relazioni con le Organizzazio-
ni di Volontariato della provincia; ciò ha comportato una crescita delle richieste 
di prestazioni. I servizi specialistici offerti alle Organizzazioni di Volontariato, 
infatti, sono aumentati di 147 prestazioni rispetto al 2008. 

Prima di procedere alla rendicontazione sociale delle attività e dei servizi spe-
cialistici realizzati, si riportano di seguito alcune tabelle di sintesi utili a rappre-
sentare le caratteristiche e le dimensioni dei servizi offerti da VOLABO nel 2009.

Beneficiari dei servizi specialistici – anni 2003/2009*

Tipologia giuridica 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

OdV iscritte al registro 28 96 281 270 292 326 342

OdV non iscritte al registro 32 54 73 87 55 66 55

Associazioni di promozione sociale** 16 23 194 260 257 364 267

Cooperative sociali** 0 0 3 13 20 24 17

Altre organizzazioni non profit** 3 5 6 22 124 192 182

Enti pubblici 0 7 12 19 31 28 14

Cittadini*** 0 41 52 63 256 308 258

Totale 79 226 621 734 1.035 1.308 1.135

* Sono esclusi da questa statistica i beneficiari dei servizi a supporto della progettazione partecipata.
** Le Associazioni di Promozione Sociale, le Cooperative sociali e le Altre organizzazioni non profit hanno usufruito dei servizi 
a supporto di Volontassociate e dei servizi offerti dall’area formazione.
*** Per orientamento al Volontariato, per la formazione di volontari del Servizio Civile Nazionale e per la costituzione di nuove 
Organizzazioni di Volontariato.

In quest’area così vasta numerosissimi  

sono i monumenti storici di straordinario rilievo  

colpiti dal terremoto, come la basilica romanica 

di Santa Maria di Collemaggio, del 1288,  

o la rinascimentale basilica di S. Bernardino,  

o ancora il cinquecentesco Forte spagnolo.  

Il primo censimento dei danni effettuato  

dal Ministero per i Beni e le attività culturali  

registra ben 44 fra monumenti e complessi 

monumentali (di cui 34 nella sola città 

dell’Aquila) gravemente danneggiati sui quali 

intervenire urgentemente.
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Grado di copertura dei servizi offerti alle OdV – anno 2009

Tipologia OdV beneficiarie % di copertura

Servizi specialistici* 397 71,7

Servizi a supporto della progettazione partecipata** 112 20,2

Copertura complessiva*** 428 77,3

* Si intende il rapporto percentuale tra il numero delle Organizzazioni di Volontariato che hanno beneficiato dei servizi specia-
listici e il numero di Organizzazioni di Volontariato della provincia di Bologna.
** Si intende il rapporto percentuale tra il numero delle Organizzazioni di Volontariato che hanno beneficiato dei servizi a sup-
porto della progettazione partecipata e il numero di Organizzazioni di Volontariato della provincia di Bologna.
*** Si intende il rapporto percentuale tra il numero delle Organizzazioni di Volontariato che hanno beneficiato di almeno una 
delle due tipologie di servizi offerti - specialistici e a supporto della progettazione partecipata - e il numero di Organizzazioni 
di Volontariato della provincia di Bologna.
Universo di riferimento: 554 Organizzazioni di Volontariato al 31/12/2009 (Fonte: Provincia di Bologna - Assessorato Servizi 
Sociali, Sanità, Volontariato e Associazionismo - Ufficio Terzo Settore).

Grado di copertura dei servizi specialistici offerti alle OdV – anni 2007/2009*

Anno OdV beneficiarie % di copertura Variazione

2007** 347 54,5 -

2008** 392 61,5 9
2009*** 397 71,7 9

* Si intende il rapporto percentuale tra il numero delle Organizzazioni di Volontariato che hanno beneficiato dei servizi specia-
listici e il numero di Organizzazioni di Volontariato della provincia di Bologna.
** Universo di riferimento: 637 Organizzazioni di Volontariato al 30/10/2008 (Fonte: database CSV)
*** Universo di riferimento: 554 Organizzazioni di Volontariato al 31/12/2009 (Fonte: Provincia di Bologna - Assessorato Ser-
vizi Sociali, Sanità, Volontariato e Associazionismo - Ufficio Terzo Settore).

Grado di copertura geografica dei servizi offerti alle OdV – anno 2009*

Distretto di appartenenza OdV presenti** OdV beneficiarie % di copertura

Bologna 278 228 82,0

Casalecchio di Reno 21 14 66,7

Imola 69 58 84,1

Pianura Est 83 57 68,7

Pianura Ovest 47 33 70,2

Porretta Terme 29 18 62,1

San Lazzaro di Savena 27 20 74,1

Totale 554 428 77,3

* Si intende il rapporto percentuale tra le Organizzazioni di Volontariato con sede nei distretti e le Organizzazioni di Volon-
tariato con sede nei distretti beneficiarie di almeno una delle due tipologie di servizi offerti: specialistici e a supporto della 
progettazione partecipata.
** Stima ricostruita da VOLABO a partire dai dati forniti dalla Provincia di Bologna - Assessorato Servizi Sociali, Sanità, Volon-
tariato e Associazionismo - Ufficio Terzo Settore.
Universo di riferimento: 554 Organizzazioni di Volontariato al 31/12/2009 (Fonte: Provincia di Bologna - Assessorato Servizi 
Sociali, Sanità, Volontariato e Associazionismo - Ufficio Terzo Settore).

Il Centro Servizi ha messo a disposizione di tutte le associazioni presenti sul 
territorio servizi di informazione e documentazione quali la newsletter quindici-
nale “La Formica Alata”, le pubblicazioni della collana editoriale “Strumenti per 
il Volontariato” e il sito web www.volabo.it.
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3.2 
Il perseguimento della missione: rispondere ai bisogni 
delle Organizzazioni di Volontariato 

VOLABO è veramente capace di ascoltare, analizzare e rispondere ai bisogni 
delle Organizzazioni di Volontariato?

Al fine di rispondere a questa ambiziosa domanda, la rendicontazione dei ser-
vizi e delle attività del CSV è stata realizzata sulla base delle “Linee guida per la 
valutazione dei servizi e delle attività dei Centri Servizi per il Volontariato” ela-
borate da CSVnet con la direzione scientifica dell’IRS - Istituto di Ricerca Sociale 
di Milano. Le Linee guida intendono fornire elementi utili a valutare le “perfor-
mances” di un Centro Servizi e in particolare, a comprenderne il funzionamento, 
i servizi che eroga, i risultati che ottiene e i costi che sostiene.

Punto di partenza del percorso di valutazione che presentiamo è la missione 
del Centro Servizi. La missione rappresenta il principale punto di vista rispetto 
cui analizzare le attività realizzate e i risultati ottenuti da un’organizzazione. Nella 
missione convergono i valori che l’organizzazione si è data, i principi in cui crede, 
le strategie che mette in campo, gli obiettivi di medio e lungo periodo che vuole 
raggiungere con gli strumenti e le risorse che ha a disposizione.

Al fine di avvicinare il percorso di valutazione a quanto concretamente il Cen-
tro Servizi realizza, il modello prevede che la missione sia declinata in finalità 
riconducibili ai bisogni strategici del Volontariato.

VOLABO

Promuovere il 
Volontariato

Sostenere e 
qualificare le 
Organizzazioni di 
Volontariato

Mission

Supporto alla crescita ed allo 
sviluppo delle Organizzazioni 
di Volontariato attraverso il 
trasferimento di conoscenze e 
competenze

Sostegno al radicamento 
territoriale e al “fare rete” delle 
Organizzazioni di Volontariato

Supporto alla progettazione 
partecipata

Facilitazione dell’incontro tra 
Organizzazioni di Volontariato e 
cittadini

Far crescere la cultura della 
solidarietà

Finalità generali

Ogni finalità individuata è declinata in interventi osservabili: le dimensioni di 
analisi. Queste ultime a loro volta sono rappresentate attraverso delle narrazioni 
di attività e degli indicatori di risultato che descrivono i servizi che VOLABO ha 
realizzato.

Il Centro Servizi ha avviato una progressiva sperimentazione delle “Linee guida 
per la valutazione dei servizi e delle attività dei Centri Servizi per il Volontaria-
to”. In considerazione di questa scelta operativa alcune informazioni richieste dal 
modello non sono disponibili nella rendicontazione che viene presentata nei pros-
simi paragrafi. VOLABO si pone l’obiettivo di arrivare ad una completa adozione 
del modello nei prossimi esercizi di rendicontazione sociale.
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Questa sezione del capitolo “La dimensione sociale” rendiconta quasi esclusi-
vamente i dati relativi ai servizi specialistici offerti da VOLABO nel 2009. I dati 
relativi ai servizi a supporto della progettazione partecipata sono presentati e ana-
lizzati nella sezione 3.3 “La progettazione partecipata”.

Dal percorso di valutazione realizzato emerge che VOLABO ha caratterizzato 
il proprio intervento legandolo fortemente al tema della lettura dei bisogni delle 
Organizzazioni di Volontariato, svolta sia in fase di programmazione annuale delle 
attività, sia in itinere in relazione alla raccolta dei “feedback” forniti dalle associa-
zioni fruitrici dei servizi. A fianco di questa attenzione il Centro Servizi ha investi-
to sulla partecipazione e l’accoglienza della propria utenza e sull’integrazione dei 
servizi per rispondere in modo efficace ai bisogni del Volontariato.

Nei paragrafi che seguono viene presentato il modello di valutazione delle atti-
vità e dei servizi offerti da VOLABO nel corso del 2009.

3.2.1 
Sostenere e qualificare il Volontariato 

Per “Sostenere e qualificare il Volontariato” si intende l’insieme delle attività 
messe in campo dal Centro Servizi allo scopo di aiutare le Organizzazioni di Vo-
lontariato a svolgere le loro funzioni ricorrenti, supportandole sia nella gestione 
interna sia nel rapporto con l’esterno, promuovendo un loro sviluppo attraverso 
la trasmissione di nuove competenze e conoscenze.

3.2.1.1 
Supporto alla crescita ed allo sviluppo delle Organizza-
zioni di Volontariato attraverso il trasferimento di cono-
scenze e competenze

La finalità “Supporto alla crescita e allo sviluppo delle Organizzazioni di Vo-
lontariato attraverso il trasferimento di conoscenze e competenze” può essere de-
clinata nelle seguenti dimensioni di analisi:

1. realizzazione di attività di consulenza di base (orientamento e prima risposta)
2. erogazione di percorsi consulenziali di accompagnamento e tutoraggio
3. promozione di opportunità formative
4. messa a disposizione di informazioni e documentazione
5. supporto alla logistica.

Finalità generali

Supporto alla crescita ed allo sviluppo delle 
Organizzazioni di Volontariato attraverso il 
trasferimento di conoscenze e competenze

Mission

Sostenere e qualificare le 
Organizzazioni di Volontariato

Supporto alla progettazione partecipata

Sostegno al radicamento territoriale e 
al “fare rete” delle Organizzazioni di 
Volontariato
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1° dimensione: 
Realizzazione di attività di consulenza di base (orientamento e prima risposta)

Per consulenze di base si intendono quei servizi erogati da VOLABO che si 
esauriscono nella risoluzione di un problema circoscritto e delimitato, che è ne-
cessario affrontare e risolvere nell’arco di poco tempo.

Sostenere e qualificare le 
Organizzazioni di Volontariato

Mission Dimensioni di analisi

Realizzazione di attività 
di consulenza di base 
(Orientamento e prima risposta)

Erogazione di percorsi 
consulenziali di 
accompagnamento e tutoraggio

Realizzazione di offerte 
formative

Messa a disposizione di 
informazioni e documentazione

Supporto alla logistica

Finalità generali

Supporto alla progettazione 
partecipata

Sostegno al radicamento 
territoriale e al “fare rete” delle 
Organizzazioni di Volontariato

Supporto alla crescita ed allo 
sviluppo delle Organizzazioni 
di Volontariato attraverso il 
trasferimento di conoscenze e 
competenze

Consulenze di base (orientamento e prima risposta) – anni 2007/2009

Tipologia degli incontri svolti* 2007** 2008** 2009**

Orientamento/consulenza di base amministrativo-fiscale 166 94 137

Orientamento/consulenza di base giuridico-legale 120 118 126

Orientamento sui finanziamenti per il Volontariato/Terzo Settore 17 15 23

Analisi dei bisogni, orientamento ai servizi e animazione territoriale 847 532 217

Orientamento/consulenza di base su altre tematiche*** 41 9 137

Assistenza alla compilazione del questionario della Regione E-R 0 0 113

Totale 1.191 768 753

* Per incontro o appuntamento si intende un momento in cui un operatore/collaboratore del Centro Servizi incontra un’asso-
ciazione o un cittadino con l’obiettivo di fornire una serie di chiarimenti e informazioni. In questa statistica non sono riportati 
i colloqui telefonici e le comunicazioni svolte via mail perché considerate non significative ai fini di questo tipo di rendiconta-
zione.
** Dalla statistica sono esclusi gli orientamenti offerti ai singoli cittadini in merito al Volontariato, al Servizio Civile Nazionale 
e al Servizio Volontario Europeo perché rendicontati in un’altra dimensione di analisi.
*** Nel corso del 2009 i servizi erogati e monitorati in questa categoria sono stati: 1) la ricerca di informazioni sul data base del 
CSV; 2) la ricerca di OdV interessate a partecipare al progetto Sayes.

Beneficiari delle consulenze di base (orientamento e prima risposta) – anni 2007/2009*

Tipologia giuridica 2007 2008 2009

OdV iscritte al registro 149 108 160

OdV non iscritte al registro 26 24 21

Associazioni di promozione sociale 27 33 34

Cooperative sociali 2 2 2

Altre organizzazioni non profit 53 48 57

Enti pubblici 7 10 2

Cittadini 0 0 86

Totale 264 225 362

* Dalla statistica sono esclusi gli orientamenti offerti ai singoli cittadini in merito al Volontariato, al Servizio Civile Nazionale e 
al Servizio Volontario Europeo perché rendicontati in un’altra dimensione di analisi.
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Grado di copertura delle consulenze di base (orientamento e prima risposta) offerte alle OdV – anni 2007/2009*

Anno OdV beneficiarie % di copertura

Consulenze di base (orientamento e prima risposta) – 2007** 175 27,5

Consulenze di base (orientamento e prima risposta) – 2008** 132 20,7

Consulenze di base (orientamento e prima risposta) – 2009*** 181 32,7

* Si intende il rapporto percentuale tra il numero delle organizzazioni che hanno beneficiato del servizio e il numero di organiz-
zazioni della provincia di Bologna. Per consulenza di base si intende un momento in cui un operatore/collaboratore del Centro 
Servizi incontra un’associazione o un cittadino con l’obiettivo di fornire una serie di chiarimenti e informazioni. In questa 
statistica non sono riportati i colloqui telefonici e le comunicazioni svolte via mail perché considerate non significative ai fini 
di questo tipo di rendicontazione.
** Universo di riferimento: 637 Organizzazioni di Volontariato al 30/10/2008 (Fonte: database CSV).
*** Universo di riferimento: 554 Organizzazioni di Volontariato al 31/12/2009 (Fonte: Provincia di Bologna - Assessorato Ser-
vizi Sociali, Sanità, Volontariato e Associazionismo - Ufficio Terzo Settore).

 La rilevazione delle Organizzazioni di Volontariato iscritte nei registri provinciali 
e regionale del Volontariato

La rilevazione delle Organizzazioni di Volontariato iscritte nei registri provin-
ciali e regionale del Volontariato è un’indagine che è stata promossa dalla Regione 
Emilia-Romagna e dalle Province della regione in collaborazione con i Centri Ser-
vizi dell’Emilia-Romagna.

L’obiettivo della rilevazione è stato la revisione e l’accertamento della perma-
nenza dei requisiti che hanno permesso alle Organizzazioni di Volontariato di 
iscriversi ai registri del Volontariato. VOLABO ha collaborato all’indagine realiz-
zando le seguenti attività sul territorio della provincia di Bologna:

-  promozione della rilevazione attraverso il sito web e la newsletter del Centro 
Servizi

-  assistenza – telefonica e tramite incontro - alle Organizzazioni di Volontariato 
per la compilazione del questionario. Il servizio comprendeva anche l’inseri-
mento on line delle informazioni/dati delle Organizzazioni di Volontariato nel 
data base della Regione Emilia-Romagna.

Le azioni svolte dal Centro Servizi sono state realizzate nei mesi di giugno e luglio 
2009. Sono state 112 le Organizzazioni di Volontariato assistite da VOLABO nella 
compilazione del questionario e/o accompagnate nell’inserimento on line dei dati 
nel data base della Regione Emilia-Romagna.

Costi sostenuti per la dimensione: Consulenze di base (orientamento e prima risposta) – anni 2007/2009

Costi sostenuti* (€) 2007 2008 2009

Consulenze di base (orientamento e prima risposta) 85.711,25 87.056,74 79.253,04

* Comprensivi di attrezzature tecniche, materie prime, utenze, personale interno per la progettazione/gestione dei servizi/
attività e collaboratori/fornitori di servizi.

2° dimensione: 
Erogazione di percorsi consulenziali di accompagnamento e tutoraggio

I percorsi consulenziali di accompagnamento e tutoraggio si contraddistinguo-
no per l’obiettivo che si pongono, meno circoscritto ad uno specifico problema da 
risolvere nell’immediato e più legato all’idea del cambiamento che si realizza nelle 
Organizzazioni di Volontariato attraverso l’acquisizione di nuove conoscenze e 
competenze. Il significato di tali percorsi, diversamente dalle consulenze di base, 
è quello di “prendersi carico” delle organizzazioni a partire dalla definizione del 
problema proposto, fino all’individuazione delle possibili soluzioni.
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Percorsi consulenziali di accompagnamento e tutoraggio – anni 2003/2009*

Tipologia del percorso 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Giuridico–legale 23 87 144 241 268 429 331

Amministrativo-fiscale** 29 113 46 77 145 231 380

Previdenziale e del lavoro 1 11 0 12 10 9 0

Assicurativo 1 7 0 0 0 0 28

Organizzativo/supporto della qualità 1 6 0 0 0 2 3

Progettuale*** 66 59 3 22 44 13 13

Informatica 0 0 0 0 2 0 0

Grafica e comunicazione 2 8 36 128 174 99 76

Processi formativi 0 5 0 0 0 0 0

Totale 123 296 229 480 643 783 831

* I percorsi di accompagnamento e tutoraggio presentati in questa statistica costituiscono solo una parte delle iniziative di 
accompagnamento e tutoraggio svolte da VOLABO. Non sono stati infatti qui considerati i cosiddetti “Progetti di sviluppo” 
che contengono, al loro interno servizi di consulenza, promozione, formazione, informazione, documentazione e supporto 
tecnico-logistico.
** Comprensivi del servizio “5 per 1000” e del servizio “modello EAS”.
*** Nel biennio 2003-2004 il numero delle consulenze è stato particolarmente elevato a causa del bando pubblicato dal Co.Ge. 
direttamente a favore delle Organizzazioni di Volontariato della provincia.

Beneficiari dei percorsi consulenziali di accompagnamento e tutoraggio – anni 2007/2009*

Tipologia giuridica 2007 2008 2009

OdV iscritte al registro 147 158 180

OdV non iscritte al registro 28 32 34

Associazioni di promozione sociale 29 24 14

Cooperative sociali 0 0 0

Altre organizzazioni non profit 16 13 15

Gruppi informali e cittadini** 45 60 33

Enti pubblici 7 3 4

Totale 272 290 280

* I percorsi di accompagnamento e tutoraggio presentati in questa statistica costituiscono solo una parte delle iniziative di 
accompagnamento e tutoraggio svolte da VOLABO. Non sono stati infatti qui considerati i cosiddetti “Progetti di sviluppo” 
che contengono, al loro interno servizi di consulenza, promozione, formazione, informazione, documentazione e supporto 
tecnico-logistico.
** Per la costituzione di nuove Organizzazioni di Volontariato.

Sostenere e qualificare le 
Organizzazioni di Volontariato

Mission Dimensioni di analisi

Realizzazione di attività 
di consulenza di base 
(Orientamento e prima risposta)

Erogazione di percorsi 
consulenziali di 
accompagnamento e tutoraggio

Realizzazione di offerte 
formative

Messa a disposizione di 
informazioni e documentazione

Supporto alla logistica

Finalità generali

Supporto alla progettazione 
partecipata

Sostegno al radicamento 
territoriale e al “fare rete” delle 
Organizzazioni di Volontariato

Supporto alla crescita ed allo 
sviluppo delle Organizzazioni 
di Volontariato attraverso il 
trasferimento di conoscenze e 
competenze
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Grado di copertura dei percorsi consulenziali di accompagnamento e tutoraggio offerti alle OdV – anni 2007/2009*

Anno OdV beneficiarie % di copertura

Percorsi consulenziali di accompagnamento e tutoraggio – 2007** 175 27,4

Percorsi consulenziali di accompagnamento e tutoraggio – 2008** 190 29,8

Percorsi consulenziali di accompagnamento e tutoraggio – 2009*** 214 38,6

* Si intende il rapporto percentuale tra il numero delle organizzazioni che hanno beneficiato del servizio e il numero di orga-
nizzazioni della provincia di Bologna.
** Universo di riferimento: 637 Organizzazioni di Volontariato al 30/10/2008 (Fonte: database CSV).
*** Universo di riferimento: 554 Organizzazioni di Volontariato al 31/12/2009 (Fonte: Provincia di Bologna - Assessorato Ser-
vizi Sociali, Sanità, Volontariato e Associazionismo - Ufficio Terzo Settore).

Nuove Organizzazioni di Volontariato costituite da VOLABO – anni 2007/2009*

Anno OdV costituite % di rinnovamento**

2007*** 11 1,7

2008*** 20 3,1

2009**** 20 3,6

Totale 51

* Per nuove Organizzazioni di Volontariato costituite si intendono quei gruppi informali di cittadini/associazioni di fatto che, 
seguiti dal Centro Servizi, arrivano a costituirsi formalmente come Organizzazioni di Volontariato ai sensi della legge 266/1991.
** Si intende il rapporto percentuale tra il numero delle nuove Organizzazioni di Volontariato costituite dal Centro Servizi e il 
numero delle Organizzazioni di Volontariato della provincia di Bologna
*** Universo di riferimento: 637 Organizzazioni di Volontariato al 30/10/2008 (Fonte: database CSV).
**** Universo di riferimento: 554 Organizzazioni di Volontariato al 31/12/2009 (Fonte: Provincia di Bologna - Assessorato 
Servizi Sociali, Sanità, Volontariato e Associazionismo - Ufficio Terzo Settore).

Cinque per mille: l’iscrizione e la promozione dell’opportunità

Con la legge finanziaria approvata dal Governo italiano nel 2009 si è giunti al 
quarto anno di sperimentazione della misura del cinque per mille. Per facilitare 
l’iscrizione al registro, VOLABO ha fornito alle Organizzazioni di Volontariato un 
servizio gratuito di accompagnamento per l’iscrizione al registro dei beneficiari del 
cinque per mille. Il servizio offerto nel 2009 ha previsto le seguenti azioni:

-  aggiornamento attraverso il sito web e la newsletter del Centro Servizi su tutte 
le fasi del percorso di iscrizione

-  iscrizione telematica delle Organizzazioni di Volontariato all’albo dell’Agenzia 
delle Entrate

-  campagna promozionale sui principali mezzi di comunicazione a diffusione 
locale per invitare i contribuenti a versare il loro cinque per mille alle Orga-
nizzazioni di Volontariato del territorio. Sono state 24 le uscite promozionali 
pubblicate dal Centro Servizi su cinque quotidiani/free press e 140 gli spot 
promozionali diffusi su due emittenti radiofoniche.

Beneficiari del servizio di iscrizione al cinque per mille – anni 2007/2009

Tipologia giuridica 2007 2008 2009

Organizzazioni di Volontariato 98 96 101

Associazioni di promozione sociale 12 0 0

Totale 110 96 101
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La polizza assicurativa per il Volontariato

La compagnia Cattolica Assicurazioni - Agenzia di Parma Santa Brigida si è ag-
giudicata la gara per la migliore offerta assicurativa rivolta alle Organizzazioni di 
Volontariato, organizzata, nel corso del 2008, dai Centri Servizi per il Volontariato 
dell’Emilia-Romagna allo scopo di diminuire i costi gestionali delle Organizzazio-
ni di Volontariato, sfruttando la potenziale capacità d’acquisto delle oltre cinque-
mila associazioni che operano nella regione Emilia-Romagna.

La polizza “Unica per il Volontariato”, che riguarda sia gli aspetti legati alla 
responsabilità civile che gli infortuni, offre alle Organizzazioni di Volontariato 
maggiori coperture a fronte di costi inferiori.

Nel corso del 2009 VOLABO ha sviluppato le seguenti azioni di promozione 
della polizza per le Organizzazioni di Volontariato della provincia:

-  seminario di presentazione della polizza unica per il Volontariato svolto il 24 
giugno 2009 presso la sede del Centro Servizi. Sono state presenti 30 Organiz-
zazioni di Volontariato per un totale di 37 partecipanti

-  avvio dell’offerta di consulenze assicurative relative al tema della polizza uni-
ca per il Volontariato presso la sede del Centro Servizi. Le consulenze sono 
state avviate nel mese di luglio 2009.

Sono state 19 le organizzazioni che hanno beneficiato di una consulenza assicura-
tiva relativa al tema della polizza “Unica per il Volontariato” nel corso del secondo 
semestre del 2009.

Costi sostenuti per la dimensione: Erogazione di percorsi consulenziali di accompagnamento e tutoraggio – anni 2007/2009

Costi sostenuti* (€) 2007 2008 2009

Erogazione di percorsi consulenziali di accompagnamento e tutoraggio 77.179,21 92.322,36 85.254,44

* Comprensivi di attrezzature tecniche, materie prime, utenze, personale interno per la progettazione/gestione dei servizi/
attività e collaboratori/fornitori di servizi.

Il modello EAS: questionario per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali 
da parte degli enti associativi
Nel corso degli ultimi mesi del 2009 VOLABO ha assistito le Organizzazioni di Vo-
lontariato della provincia nella compilazione e nell’invio telematico del modello EAS 
all’Agenzia delle Entrate. Il servizio attivato ha previsto le seguenti azioni:
-  aggiornamento attraverso il sito web e la newsletter del Centro Servizi su tutte le 

fasi del percorso di invio
-  seminario di presentazione del modello EAS svolto il 16 dicembre 2009 presso la 

sede del Centro Servizi
-  assistenza – telefonica e tramite incontro - alle Organizzazioni di Volontariato per 

la compilazione del modello EAS
-  invio telematico del modello EAS all’Agenzia delle Entrate per le Organizzazioni di 

Volontariato.
Sono state 69 le organizzazioni assistite nella compilazione del modello EAS e/o 
accompagnate nell’invio telematico del modello EAS all’Agenzia delle Entrate.
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3° dimensione: 
Realizzazione di offerte formative

Questa dimensione di analisi riguarda l’insieme delle attività formative pro-
mosse dal Centro Servizi. Può trattarsi di corsi di formazione, seminari o altre 
iniziative di carattere formativo.

Sostenere e qualificare le 
Organizzazioni di Volontariato

Mission Dimensioni di analisi

Realizzazione di attività 
di consulenza di base 
(Orientamento e prima risposta)

Erogazione di percorsi 
consulenziali di 
accompagnamento e tutoraggio

Realizzazione di offerte 
formative

Messa a disposizione di 
informazioni e documentazione

Supporto alla logistica

Finalità generali

Supporto alla progettazione 
partecipata

Sostegno al radicamento 
territoriale e al “fare rete” delle 
Organizzazioni di Volontariato

Supporto alla crescita ed allo 
sviluppo delle Organizzazioni 
di Volontariato attraverso il 
trasferimento di conoscenze e 
competenze

L’Aquila: città di montagna a settecentocinquanta metri di altitudine,  

ai piedi del massiccio del Gran Sasso, che sfiora i tremila ed è molto  

più simile alle Dolomiti che ad altri rilievi appenninici.  Città dal clima 

aspro, dagli inverni molto lunghi e freddi; e nel cosiddetto ‘cratere’, 

ovvero nell’ampia area interessata dal sisma, si arriva sino ai 1.420 

metri sul livello del mare del paese di Campotosto, sulle rive del grande 

lago che d’inverno ghiaccia, circondato da neve alta.
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Percorsi formativi e partecipanti – anni 2007/2009*

Tematica Titoli dei percorsi formativi 2009 2007 2008 2009

Corsi Part. Corsi Part. Corsi Part.

Lavoro di gruppo - Come parlare in pubblico 3 42 2 25 1 15

Aiutare con 
competenza

4 60 1 10 0 0

Metodologie 
dell’intervento 
sociale

-  La lettura del territorio per rinforzare la rete delle 
associazioni

1 26 2 24 1 13

Informare, 
comunicare e 
documentare

-  Doc Doc… Bussare alle porte della documentazione. 
Come l’OdV può usare la documentazione sociale

-  Come realizzare un volantino, depliant
-  L’occhio Volontario. Laboratorio di fotografia digitale
-  Power point

8 86 7 83 6 82

Gestire 
l’Organizzazione 
di Volontariato

-  Come redigere il bilancio
-  Programma di contabilità in excel
-  SIAE: amica o nemica?
-  Il modello EAS: articolo 30 D.L. 185/2008 e qualifica 

di Onlus di diritto
-  Gli obblighi assicurativi per il Volontariato: 

presentazione della polizza unica per il Volontariato
-  Conoscere l’OdV: gli aspetti giuridici
-  La gestione amministrativa-fiscale di un’OdV

3 72 15 224 8 194

Informatica -  Informatica excel
-  Informatica di base
-  Informatica avanzata

12 143 15 187 3 42

Tecniche di 
sopravvivenza

-  Fund Raising: saper chiedere e saper dare 2 41 4 88 1 16

La solidarietà, i 
valori e le leggi

-  Diventare Amministratore di Sostegno: corso 
di formazione per cittadini e volontari (percorsi 
formativi e di sensibilizzazione)

-  La solidarietà e le forme di cittadinanza

8 171 10 223 6 137

Totale   41 641 56 864 26 499

* Le offerte formative presentate in questa statistica costituiscono solo una parte delle iniziative di formazione sviluppate 
da VOLABO. Non sono stati qui considerati i percorsi formativi co-progettati con le Organizzazioni di Volontariato nell’ambito 
della progettazione partecipata. Le iniziative della progettazione contengono infatti al loro interno servizi di consulenza, pro-
mozione, formazione, informazione, documentazione e supporto tecnico-logistico.

 Si specifica che, alla luce della riduzione del budget 2009 per l’erogazione dei 
servizi alle Organizzazioni di Volontariato, anche i percorsi formativi offerti sono 
stati ridotti di circa il 40%. Al termine del primo semestre del 2009 sono stati 
riprogrammati i percorsi formativi da erogare che sono passati da 40 previsti a 26 
offerti.
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Organizzazioni beneficiarie delle offerte formative – anni 2007/2009*

Tipologia giuridica 2007 2008 2009

OdV iscritte al registro 85 104 97

OdV non iscritte al registro 11 15 12

Associazioni di promozione sociale 32 35 23

Cooperative sociali 9 5 1

Altre organizzazioni non profit 15 24 17

Enti pubblici 5 2 0

Cittadini 176 229 120

Totale 333 414 270

* Le organizzazioni beneficiarie delle offerte formative presentate in questa statistica costituiscono solo una parte dei bene-
ficiari delle iniziative di formazione sviluppate da VOLABO. Non sono stati qui considerati i percorsi formativi co-progettati 
con le Organizzazioni di Volontariato nell’ambito della progettazione partecipata. Le iniziative della progettazione contengo-
no, infatti, al loro interno servizi di consulenza, promozione, formazione, informazione, documentazione e supporto tecnico-
logistico.

Grado di copertura dei percorsi formativi offerti alle OdV – anni 2007/2009*

Anno OdV beneficiarie % di copertura Percorsi realizzati

Offerta formativa – 2007** 96 15,1 41

Offerta formativa – 2008** 119 18,7 56

Offerta formativa – 2009*** 109 19,7 26

* Si intende il rapporto percentuale tra il numero delle organizzazioni che hanno beneficiato del servizio e il numero di orga-
nizzazioni della provincia di Bologna.
** Universo di riferimento: 637 Organizzazioni di Volontariato al 30/10/2008 (Fonte: database CSV).
*** Universo di riferimento: 554 Organizzazioni di Volontariato al 31/12/2009 (Fonte: Provincia di Bologna - Assessorato Ser-
vizi Sociali, Sanità, Volontariato e Associazionismo - Ufficio Terzo Settore).

I laboratori di formazione-azione

 Nel 2009 sono stati sviluppati una serie di laboratori di formazione-azione 
con l’obiettivo di offrire spazi di formazione in cui, oltre ad imparare, si realizza 
“qualcosa” di utile e fruibile per il partecipante, la sua associazione e con una 
ricaduta anche sul territorio, dove possibile. In questo modo i partecipanti hanno 
realizzato depliant, video, materiali divulgativi spesso utilizzati come materiale 
promozionale dall’associazione; oppure hanno imparato e prodotto il documento 
programmatico sulla privacy delle Organizzazioni di Volontariato, o ancora hanno 
realizzato e diffuso la lettura del territorio del proprio comune o contesto di appar-
tenenza.

 Un laboratorio particolarmente significativo è stato “La lettura del territorio per 
rinforzare le rete delle associazioni”, nato in co-progettazione con il Coordinamen-
to del Volontariato di Castel San Pietro Terme e che ha prodotto la pubblicazione 
“Dalla lettura al profilo di comunità. Castel San Pietro Terme e Castel Guelfo”. 
Tale lavoro è stato presentato e utilizzato nei tavoli di confronto istituzionali e di 
elaborazione delle politiche e degli interventi del Volontariato sul territorio. Inol-
tre il percorso di formazione-azione ha permesso di fa emergere delle “ricadute” 
sul partecipante e la sua Organizzazione di Volontariato nonché sulla comunità 
territoriale di riferimento.
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Le ricadute del laboratorio “La lettura del territorio per rinforzare la rete delle associazioni”*

Soggetto Ricadute

Singolo  
volontario

-  aumento delle conoscenze, delle competenze e degli strumenti
-  miglioramento delle chiavi di lettura della comunità
-  conoscenza tra partecipanti
-  lavoro di gruppo
-  costruzione e rafforzamento di legami
-  aumento della conoscenza e della consapevolezza del territorio
-  costruzione di legami con altre realtà del territorio

Organizzazione 
di Volontariato

-  aumento delle conoscenze, delle competenze e degli strumenti
-  rafforzamento di legami con la comunità, istituzioni, e altre OdV
-  rafforzamento delle modalità di lavoro di rete e di gruppo
-  aumento della conoscenza e della consapevolezza del territorio
-  miglioramento delle chiavi di lettura della comunità
-  aumento della credibilità e dell’affidabilità come interlocutore verso le istituzioni

Comunità 
territoriale

-  conoscenza e costruzione di legami OdV/comunità (istituzioni, cittadini...)
-  potenziamento delle reti locali
-  aumento della credibilità e dell’affidabilità delle OdV verso le istituzioni
-  aumento della conoscenza e della consapevolezza del territorio
-  potenziamento dell’analisi del territorio a disposizione delle istituzioni/comunità

* È stata prodotta la pubblicazione “Dalla lettura al profilo di comunità. Castel San Pietro Terme e Castel Guelfo”.

Costi sostenuti per la dimensione: Realizzazione di offerte formative – anni 2007/2009

Costi sostenuti* (€) 2007 2008 2009

Realizzazione di offerte formative 101.041,91 144.563,62 89.299,10

* Comprensivi di attrezzature tecniche, materie prime, utenze, personale interno per la progettazione/gestione dei servizi/
attività e collaboratori/fornitori di servizi.

La produzione di materiali didattici-formativi: il Cd Rom “Fund Raising, sapere 
chiedere e saper dare”
Dal 2009 sono stati realizzati materiali didattici dei corsi più richiesti alla scopo di 
fornire strumenti di auto-formazione su tematiche specifiche per volontari e opera-
tori di Organizzazioni di Volontariato e Organizzazioni Non Profit.
Il Cd Rom “Fund Raising, sapere chiedere e saper dare” pubblica la documentazione 
didattica dei corsi di formazione sul tema del fund raising realizzati da VOLABO a 
partire dal 2008 in collaborazione con la società di consulenza e formazione MBS di 
Bologna. La pubblicazione prende in considerazione gli aspetti culturali, metodolo-
gici e progettuali del fund raising sia a un livello introduttivo che più approfondito, 
per coloro che, da non professionisti, vogliono migliorare il modo di fare raccolta 
fondi per la propria realtà associativa. Sono state 170 le copie del Cd Rom stampate 
e diffuse dal Centro Servizi. La pubblicazione è disponibile sul sito web di VOLABO 
in formato pdf.
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4° dimensione: 
Messa a disposizione di informazioni e documentazione

Nel valorizzare la cultura della solidarietà VOLABO sostiene le Organizzazioni 
di Volontariato affinché possano “mettere in circolo” conoscenze ed esperienze, 
attraverso percorsi di comunicazione e documentazione delle proprie iniziative e 
dei propri valori.

Il Centro Servizi si pone, quindi, come soggetto promotore di scambi culturali 
in una logica di costante condivisione delle informazioni e dei saperi specifici e 
trasversali. A questo scopo VOLABO ha sviluppato un sistema di servizi di in-
formazione e documentazione rivolti alle Organizzazioni di Volontariato e più in 
generale a tutte le organizzazioni del Terzo Settore. I servizi che lo compongono 
sono:

- il sito web del Centro Servizi www.volabo.it
- la Formica Alata – Newsletter quindicinale del Volontariato
- la collana editoriale “Strumenti per il Volontariato”
- la banca dati del Volontariato
- il data base della comunicazione sociale
- la rassegna stampa settimanale e monografica
- l’attività di ricerca sociale.

Il sito web del Centro Servizi www.volabo.it

Obiettivo del sito web www.volabo.it è quello di rendere fruibili i contenuti 
informativi e i servizi che VOLABO offre alle Organizzazioni di Volontariato del 
territorio. L’aggiornamento dei contenuti è quotidiano e le informazioni sono or-
ganizzate nelle seguenti aree tematiche:

-  sezione istituzionale: contiene informazioni relative alla missione, alla storia, 
alla compagine sociale, alla struttura organizzativa e agli orari di apertura al 
pubblico di VOLABO

-  sezione “Notizie”: presenta le notizie e gli appuntamenti del Volontariato e del 
Non Profit locale e nazionale. Sono inoltre disponibili tutte le notizie pubbli-
cate dal Centro Servizi

-  sezione “Servizi”: strutturata per aree di intervento, rende fruibili le infor-
mazioni relative ai servizi offerti e i contenuti disponibili come per esempio 
pubblicazioni, rassegne stampa, bandi di finanziamento, link utili, leggi e nor-
mative

-  sezione “In evidenza”: segnala le notizie di maggior interesse per il Volonta-
riato e il Terzo Settore diffuse dal Centro Servizi.

Sostenere e qualificare le 
Organizzazioni di Volontariato

Mission Dimensioni di analisi

Realizzazione di attività 
di consulenza di base 
(Orientamento e prima risposta)

Erogazione di percorsi 
consulenziali di 
accompagnamento e tutoraggio

Realizzazione di offerte 
formative

Messa a disposizione di 
informazioni e documentazione

Supporto alla logistica

Finalità generali

Supporto alla progettazione 
partecipata

Sostegno al radicamento 
territoriale e al “fare rete” delle 
Organizzazioni di Volontariato

Supporto alla crescita ed allo 
sviluppo delle Organizzazioni 
di Volontariato attraverso il 
trasferimento di conoscenze e 
competenze
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Il sito web del Centro Servizi – anni 2007/2009

Dettaglio 2007 2008 2009

Pagine on line disponibili 421 712 540

Pubblicazioni e approfondimenti disponibili 9 11 13

Utenti collegati mediamente all’anno 6.535 10.825 16.992

Utenti collegati mediamente al mese 544 902 1.416

La Formica Alata – Newsletter quindicinale del Volontariato

Formica Alata è il nome della newsletter quindicinale di informazione e docu-
mentazione del Volontariato bolognese pubblicata dal Centro Servizi. È composta 
da due sezioni:

-  sezione informazione: contiene notizie da VOLABO e dalle associazioni, ap-
puntamenti del Volontariato locale, aggiornamenti fiscali-amministrativi, ban-
di e altre opportunità di finanziamento

-  sezione documentazione: contiene la rassegna stampa e le recensioni di libri 
e film che trattano argomenti di carattere sociale.

La Formica Alata: Iscritti alla newsletter – anni 2004/2009

Anno Iscritti

2004 1.032

2005 1.554

2006 2.132

2007 2.633

2008 3.289

2009 3.514

Le novità del sito web www.volabo.it – anno 2009
Nel corso del 2009 VOLABO ha realizzato nuovi servizi di informazione e documentazione per le Organizzazioni 
di Volontariato all’interno del sito web. Di seguito si riportano i servizi sviluppati:
-  database della comunicazione sociale. Un comodo strumento che raccoglie le informazioni relative ai prodotti 

di comunicazione delle Organizzazioni di Volontariato della provincia: dai fumetti ai periodici, dalle newsletter 
ai siti web

-  servizio RSS (Really Simple Syndication). Un sistema di distribuzione dei contenuti che permette di ricevere in 
qualsiasi momento sul proprio computer le ultime informazioni pubblicate da VOLABO sul sito web

-  all’interno della parte del sito web dedicata alla documentazione sono state inserite quattro novità: la rassegna 
stampa tematica, la pagina delle recensioni di libri e film inerenti il Volontariato e il Non Profit, la pagina dei 
convegni realizzati da VOLABO e due nuove gallerie fotografiche. Nello specifico, nella pagina della “rassegna 
stampa” è possibile consultare, oltre al consueto servizio di rassegna stampa, una serie di numeri speciali 
tematici – a cadenza trimestrale -composti da articoli selezionati, arricchiti da documentazione, interviste, rife-
rimenti bibliografici/sitografici e dal commento di un esperto sul tema trattato. Il primo speciale è stato dedi-
cato al tema “Le nuove povertà”; il secondo si è incentrato su “Immigrati e sviluppo locale: la crisi che non c’è?”. 
Nella pagina delle “recensioni” ogni quindici giorni sono presentati un libro e un film con le relative critiche. I 
libri e i film sono scelti in base all’importanza dei temi che toccano e all’attinenza con le tematiche del Volon-
tariato e del Non Profit più in generale. All’interno della pagina “Convegni di VOLABO” è possibile consultare gli 
incontri organizzati dal Centro Servizi con le Organizzazioni di Volontariato. In questa pagina è possibile anche 
scaricare gli atti e la documentazione sugli eventi realizzati

-  nella sezione “Pubblicazioni” del sito web è possibile trovare tutte le ultime pubblicazioni prodotte da VOLABO 
per il mondo del Volontariato. Le opere edite da VOLABO godono della Licenza “Creative Commons 2.5 Italia”. 
Questo tipo di licenza consente di riprodurre e distribuire le opere del Centro Servizi a fini non commerciali, a 
condizione che ne sia riconosciuta la paternità e che non vengano in alcun modo rielaborate o modificate.
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La Formica Alata è iscritta al registro delle testate giornalistiche del Tribunale 
di Bologna con numero di matricola 7909 del 10 dicembre 2008.

La newsletter viene inviata per posta elettronica a tutti gli interessati che si 
iscrivono alla mailing list tramite il sito web www.volabo.it; per posta ordinaria o 
via fax a coloro che ne fanno richiesta a VOLABO.

Dal 2008 è stata attivata inoltre una rubrica radiofonica con l’obiettivo di dare 
spazio e voce alle iniziative delle Organizzazioni di Volontariato e promuovere i 
servizi che VOLABO offre loro gratuitamente. Si intitola Formica Alata come la 
newsletter di cui richiama i contenuti, e si può ascoltare tutti i lunedì mattina alle 
ore 8:15 e in replica il mercoledì alle ore 11:30 sulle frequenze di Radio Città del 
Capo (a Bologna 96.250 Mhz e 94.700 Mhz).

La Formica Alata – anni 2007/2009

Dettaglio 2007 2008 2009

Newsletter pubblicate (ordinarie e speciali) 25 33 39

News pubblicate per ogni newsletter (bandi, notizie e appuntamenti) 30 35 31

Iscritti alla mailing list 2.633 3.289 3.514

Nuovi iscritti alla newsletter nell’anno 501 656 225

OdV che ricevono copia cartacea della newsletter 101 100 55

Puntate trasmesse della rubrica radiofonica* - 33 35

* Nel 2007 il servizio non era ancora attivo.

La collana editoriale “Strumenti per il Volontariato”

 Dal 2007 il Centro Servizi progetta e cura una collana di pubblicazioni e sup-
porti multimediali, denominata “Strumenti per il Volontariato”, che ha l’obiettivo 
di offrire alle associazioni una serie di strumenti utili ad approfondire le temati-
che di interesse per il mondo del Volontariato e della solidarietà. I prodotti più 
significativi sono stati inviati alle Organizzazioni di Volontariato della provincia 
e sono stati diffusi attraverso gli organi informativi di VOLABO: la newsletter e il 
sito web.

La collana editoriale “Strumenti per il Volontariato” – anno 2009

Titolo Prodotto Copie

Organizzare manifestazioni, eventi e feste – Vademecum per il Volontariato Pubblicazione 3.000 – fruibile sul sito

Bilancio sociale 2007-2008 di VOLABO Pubblicazione 1.300 – fruibile sul sito

Fund Raising: sapere chiedere e saper dare Cd Rom 170 – fruibile sul sito

Piano di Ripartizione del Fondo Speciale per il Volontariato 2009 Pubblicazione fruibile sul sito

Piano di Ripartizione del Fondo Speciale per il Volontariato 2010 Pubblicazione fruibile sul sito

Programma di contabilità per Organizzazioni di Volontariato Cd Rom 100

La banca dati del Volontariato

Il Centro Servizi è impegnato nella gestione di una propria banca dati delle 
Organizzazioni di Volontariato della provincia di Bologna. L’aggiornamento delle 
schede anagrafiche e d’approfondimento delle organizzazioni è realizzato in colla-
borazione con l’Area Non Profit della Provincia di Bologna e con le Organizzazioni 
di Volontariato del territorio. La banca dati è consultabile sul sito web del Centro 
Servizi.
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Il data base della comunicazione sociale

Sono molte le Organizzazioni di Volontariato a Bologna e nei comuni della 
provincia che curano prodotti di informazione su tematiche sociali. Ciascuno di 
questi prodotti può diventare una risorsa utile a tutti i soggetti del Terzo Settore 
locale per promuovere le proprie attività oppure per sollecitare una riflessione su 
argomenti di interesse comune. A questo scopo VOLABO, in collaborazione con 
l’associazione di promozione sociale Bandieragialla.it, ha realizzato un censimen-
to delle Organizzazioni di Volontariato, delle Associazioni e degli Enti Locali che, 
nel territorio provinciale, si occupano di informazione sociale.

L’iniziativa ha inteso conoscere e catalogare la produzione informativa e gli 
strumenti di comunicazione del Volontariato e degli Enti Locali della provincia 
come periodici cartacei e telematici, documentazioni multimediali e video-foto-
grafiche. Il lavoro svolto ha permesso di mettere a disposizione del Terzo Settore 
una banca dati dei prodotti di informazione sociale gestiti da Associazioni ed Enti 
Locali che trattano di tematiche sociali, azione volontaria, solidarietà e politiche 
sociali nel territorio della provincia di Bologna.

La banca dati, inoltre, mette a disposizione i recapiti delle redazioni che curano 
i prodotti censiti. Lo strumento offre alle Associazioni la possibilità di promuovere 
le proprie iniziative in alternativa ai più tradizionali mass media. La banca dati è 
consultabile direttamente sul sito web www.volabo.it ed è aggiornabile gradual-
mente con le novità che verranno proposte in futuro.

La rassegna stampa settimanale e monografica

L’attività di rassegna stampa è un servizio settimanale di ricerca e diffusione di 
notizie di interesse per il mondo del Volontariato. La rassegna stampa è composta 
da cinque articoli resi fruibili sul sito web del Centro Servizi. Gli articoli sono 
scelti in base a criteri quali l’importanza a livello nazionale, la visibilità data dai 
media e l’attinenza con la realtà bolognese.

Sono state inoltre realizzate due rassegne stampa speciali a carattere tematico 
strutturate in due sezioni:

-  una prima parte monografica dedicata a un tema specifico, composta da arti-
coli selezionati ed arricchita da documentazione e riferimenti biblio-sitografici

-  una seconda parte costituita dal commento di un esperto sul tema trattato.
Nel corso del 2009 la prima rassegna stampa speciale è stata dedicata al tema “Le 
nuove povertà”; la seconda si è focalizzata su “Immigrati e sviluppo locale: la crisi 
che non c’è?”.

L’attività di ricerca sociale

Le sfide che il Volontariato è chiamato ad affrontare nella costruzione parte-
cipata di un nuovo modello di benessere sociale richiedono una adeguata pre-
parazione. Nel perseguire l’innovazione sociale a partire dai problemi esistenti, 
rischiando e sperimentando interventi per conto della comunità in cui operano e 
partecipando con autorevolezza ai processi di programmazione territoriale delle 
politiche sociali, le Organizzazioni di Volontariato esprimono il bisogno di basare 
la “ricerca del nuovo” su elementi (dati, informazioni, conoscenze e notizie) con-
solidati.

La produzione di saperi e conoscenze nel panorama delle attività del Centro 
Servizi riveste già da tempo un ruolo strategico per il Volontariato locale. Da que-
ste premesse nasce e si sviluppa l’attività di ricerca sociale realizzata da VOLABO 
nel corso del 2009.
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L’attività di ricerca sociale – anno 2009

Titolo ricerca Azioni Risultati/prodotti

“Ha un futuro il 
Volontariato?”
(Periodo di 
realizzazione: 
luglio – settembre 
2009)

-  partecipazione alla realizzazione della ricerca promossa dalla 
Fondazione Zancan di Padova. Nello specifico VOLABO ha 
sviluppato il piano di campionamento dei volontari della provincia 
di Bologna da intervistare ed ha assegnato loro password e 
username per accedere alla compilazione del questionario di 
rilevazione on line. I volontari individuati dal Centro Servizi per la 
compilazione del questionario di rilevazione on line sono stati 26.

-  18 volontari hanno 
partecipato attivamente 
alla ricerca compilando il 
questionario di rilevazione 
on line

-  diffusione dei primi risultati 
della ricerca sul sito web e la 
newsletter del Centro Servizi

“AUS - Abitare 
Urbano Sociale. 
Una ricognizione 
sulle pratiche 
dell’housing 
sociale”
(Periodo di 
realizzazione: 
gennaio – dicembre 
2009)

-  realizzazione della ricerca. L’obiettivo della ricerca è stato prendere 
in esame alcune politiche abitative e in particolare la loro efficacia 
rispetto alle fasce più deboli della popolazione focalizzando 
l’attenzione su quelle iniziative capaci di offrire, attraverso la 
soluzione abitativa, un percorso di re-inclusione sociale. Molto 
interessante è stato capire quanto volontariato sia stato coinvolto 
in queste operazioni e in che modo le OdV abbiano contribuito 
alla realizzazione di ogni progetto. La ricerca ha previsto la 
realizzazione di una video-inchiesta, denominata “La città in 
tasca”, sulle fragilità urbane dei quartieri Navile e San Donato 
della città di Bologna. La video-inchiesta è stata presentati anche 
nei due quartieri coinvolti nell’indagine

-  realizzazione del convegno “AUS – Abitare Urbano Sociale” 
svolto il 15/12/2009 presso il Centro Servizi. Nel corso dell’evento 
sono stati presentati i risultati della ricerca, è stata proiettata la 
video-inchiesta “La città in tasca” e sono state presentate alcune 
esperienze di housing sociale censite sul territorio nazionale

-  report della ricerca
-  cd Rom della video-inchiesta 

“La città in tasca”
-  convegno “AUS Abitare 

Urbano Sociale” svolto il 
15 dicembre 2009 presso 
il Centro Servizi (33 
partecipanti presenti)

Le attività di ricerca sociale presentate in questa sezione costituiscono solo una 
parte delle iniziative di indagine sviluppate da VOLABO. Non sono stati qui con-
siderati i percorsi co-progettati con le Organizzazioni di Volontariato nell’ambito 
della progettazione partecipata. Tali iniziative contengono infatti, al loro interno, 
alcune azioni di studio inerenti le tematiche di interesse per il mondo del Volon-
tariato. Per una analisi più approfondita delle caratteristiche dei progetti promossi 
insieme alle Organizzazioni di Volontariato si rimanda al paragrafo “La progetta-
zione partecipata”.

Costi sostenuti per la dimensione: Messa a disposizione di informazioni e documentazione – anni 2007/2009

Costi sostenuti* (€) 2007 2008 2009

Messa a disposizione di informazioni e documentazione 86.763,31 123.755,40 82.520,37

* Comprensivi di attrezzature tecniche, materie prime, utenze, personale interno per la progettazione/gestione dei servizi/
attività e collaboratori/fornitori di servizi.

5° dimensione: 
Supporto alla logistica

Questa dimensione di analisi riguarda l’insieme delle attività svolte dal Centro 
Servizi per garantire un supporto alle Organizzazioni di Volontariato attraverso 
la messa a disposizione di strumenti di varia natura, quali computer, attrezzature 
tecnico-logistiche e la fornitura di spazi/locali per incontri, corsi e convegni.
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Sostenere e qualificare le 
Organizzazioni di Volontariato

Mission Dimensioni di analisi

Realizzazione di attività 
di consulenza di base 
(Orientamento e prima risposta)

Erogazione di percorsi 
consulenziali di 
accompagnamento e tutoraggio

Realizzazione di offerte 
formative

Messa a disposizione di 
informazioni e documentazione

Supporto alla logistica

Finalità generali

Supporto alla progettazione 
partecipata

Sostegno al radicamento 
territoriale e al “fare rete” delle 
Organizzazioni di Volontariato

Supporto alla crescita ed allo 
sviluppo delle Organizzazioni 
di Volontariato attraverso il 
trasferimento di conoscenze e 
competenze

Servizi tecnico-logistici – anni 2007/2009

Tipologia 2007 2008 2009

Attivazione posta elettronica e recapito posta cartacea 24 13 9

Ospitalità come sede dell’OdV 0 2 0

Prestito attrezzature tecnico – logistiche (video-proiettore, video-camera, lavagna luminosa, 
lavagna a fogli, tavoli, banchetti, panche e pannelli espositivi)

12 64 206

Utilizzo di computer (software, internet e posta), telefono, fax, scanner, stampante ed altre 
attrezzature presso la sede operativa e gli sportelli del CSV

91 36 288

Copisteria (servizio fotocopie, ciclostile, fascicolatrice, piegatrice, ecc.) 91 114 457

Utilizzo aule per incontri, seminari, percorsi formativi, ecc. 23 121 417

Totale 241 350 1.377

Beneficiari dei servizi tecnico-logistici – anni 2007/2009

Tipologia giuridica 2007 2008 2009

OdV iscritte al registro 27 48 46

OdV non iscritte al registro 8 11 13

Associazioni di promozione sociale 7 6 9

Cooperative sociali 0 0 2

Altre organizzazioni non profit 0 9 29

Enti pubblici 1 0 0

Cittadini 0 0 0

Totale 43 74 99

Grado di copertura dei servizi tecnico-logistici offerti alle OdV – anni 2007/2009*

Anno OdV beneficiarie % di copertura

Servizi tecnico-logistici – 2007** 35 5,5

Servizi tecnico-logistici – 2008** 59 9,3

Servizi tecnico-logistici – 2009*** 59 10,7

* Si intende il rapporto percentuale tra il numero delle organizzazioni che hanno beneficiato del servizio e il numero di orga-
nizzazioni della provincia di Bologna.
** Universo di riferimento: 637 Organizzazioni di Volontariato al 30/10/2008 (Fonte: database CSV).
*** Universo di riferimento: 554 Organizzazioni di Volontariato al 31/12/2009 (Fonte: Provincia di Bologna - Assessorato Ser-
vizi Sociali, Sanità, Volontariato e Associazionismo - Ufficio Terzo Settore).
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 Il supporto logistico-amministrativo al progetto regionale “Contrasto alla po-
vertà e all’esclusione sociale” e al coordinamento regionale dei CSV dell’Emilia-
Romagna – anno 2009

Nel corso del 2009 la struttura operativa di VOLABO, in particolar modo la 
segreteria organizzativa e l’area amministrazione del Centro Servizi, hanno sup-
portato la gestione logistica-amministrativa della cabina di regia del progetto re-
gionale “Contrasto alla povertà e all’esclusione sociale” e del progetto relativo al 
coordinamento regionale dei Centri Servizi dell’Emilia-Romagna.

Nello specifico, l’amministrazione ha gestito economicamente le azioni attivate 
nel corso dell’anno dai due progetti mentre la segreteria organizzativa ha garantito 
per tutto l’anno l’accesso alle sale riunioni del Centro Servizi di Bologna e il ser-
vizio fotocopie per gli incontri svolti dalle due iniziative progettuali.

Il coordinamento regionale dei Centri Servizi dell’Emilia-Romagna ha sede 
operativa presso VOLABO, in via Scipione dal ferro 4, a Bologna. La segreteria 
organizzativa del Centro Servizi ha garantito per tutto l’anno la gestione della cor-
rispondenza postale del coordinamento regionale.

Costi sostenuti per la dimensione: Supporto alla logistica – anno 2009

Costi sostenuti* (€) 2009

Supporto alla logistica 10.135,90

* Comprensivi di attrezzature tecniche, materie prime, utenze, personale interno per la progettazione/gestione dei servizi/
attività e collaboratori/fornitori di servizi.

L’Aquila e i paesi intorno ad essa: un sistema coerente fatto di relazioni 

diffuse e profonde, un’economia unitaria del paesaggio che risaliva  

ai tempi remoti della fondazione dell’Aquila, quando proprio quei paesi 

diedero vita alla Città, rispecchiando nella sua struttura urbanistica 

l’insieme dei borghi originari – per ognuno una piazza, una chiesa,  

una fontana, un agglomerato di case – e dando origine alla leggenda 

di un numero che riecheggia nella celebre Fontana delle 99 cannelle. 

Onna, Paganica, Bazzano, Tempera, Ocre e decine d’altri ancora:  

una rete di luoghi interconnessi, con un’identità comune difficilmente 

separabile e tutti legati alla Città.
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3.2.1.2 
Sostegno al radicamento territoriale e al “fare rete”  
delle Organizzazioni di Volontariato

La finalità “Sostegno al radicamento territoriale e al fare rete delle Organizza-
zioni di Volontariato” può essere declinata nelle seguenti dimensioni di analisi:

1. consolidamento di reti esistenti e promozione di nuove reti
2.  accompagnamento delle Organizzazioni di Volontariato nella programmazio-

ne zonale.

1° dimensione: 
Consolidamento di reti esistenti e promozione di nuove reti

Questa dimensione di analisi riguarda le attività svolte da VOLABO mirate al 
consolidamento ed alla promozione di reti di tipo territoriale e/o tematico. Le 
azioni relative a questa dimensione rientrano nell’ambito dei servizi a supporto 
della progettazione partecipata e sono finalizzate alla realizzazione dei progetti 
sociali di rete.

Reti consolidate e nuove reti promosse (Progetti sociali di rete) - anno 2009

Tipologia N° reti N° organizzazioni coinvolte N° incontri svolti dallo staff di VOLABO 
per sostenere i progetti

OdV Enti 
Pubblici

Altre org. Totale Creazione 
rete e prog.

Tutoraggio e 
monitorag.

Totale

Reti 
supportate

15 58 11 35 104 90 120 210

Grado di copertura delle OdV beneficiarie di servizi finalizzati al consolidamento di reti esistenti e alla promozione di 
nuove reti – anni 2007/2008 e 2009*

Anno OdV beneficiarie % di copertura

Servizi finalizzati al consolidamento/promozione di reti – 2007/2008** 145 22,8

Servizi finalizzati al consolidamento/promozione di reti – 2009*** 58 10,5

* Si intende il rapporto percentuale tra il numero delle organizzazioni che hanno beneficiato del servizio e il numero di orga-
nizzazioni della provincia di Bologna.
** Universo di riferimento: 637 Organizzazioni di Volontariato al 30/10/2008 (Fonte: database CSV).
*** Universo di riferimento: 554 Organizzazioni di Volontariato al 31/12/2009 (Fonte: Provincia di Bologna - Assessorato Ser-
vizi Sociali, Sanità, Volontariato e Associazionismo - Ufficio Terzo Settore).

Sostenere e qualificare le 
Organizzazioni di Volontariato

Mission Dimensioni di analisi

Accompagnamento delle 
Organizzazioni di Volontariato 
nella programmazione zonale

Consolidamento di reti esistenti 
e promozione di nuove reti

Finalità generali

Supporto alla progettazione 
partecipata

Sostegno al radicamento 
territoriale e al “fare rete” delle 
Organizzazioni di Volontariato

Supporto alla crescita ed allo 
sviluppo delle Organizzazioni 
di Volontariato attraverso il 
trasferimento di conoscenze e 
competenze
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Importi dei progetti per la dimensione: Consolidamento di reti esistenti e promozione di nuove reti – anni 2007/2008 e 2009

Tipologia dei progetti (€) 2007/2008 2009

Sociali di rete 899.247,00 418.338,00

Per una analisi più approfondita delle caratteristiche dei progetti sociali di rete 
promossi da VOLABO insieme alle Organizzazioni di Volontariato coinvolte si 
rimanda al paragrafo “La progettazione partecipata”.

2° dimensione: 
 Accompagnamento delle Organizzazioni di Volontariato nella programmazione 
zonale

Questa seconda dimensione di analisi riguarda un ambito di attività più speci-
fico, quello delle reti di programmazione zonale e dei servizi che VOLABO offre 
per promuovere e sostenere una partecipazione più attiva e consapevole delle 
Organizzazioni di Volontariato a questo tipo di tavoli.

Nel corso del 2009 questa dimensione è stata caratterizzata dalla conclusione 
dell’iniziativa “Sviluppare la rete progettuale sul territorio”.

Sostenere e qualificare le 
Organizzazioni di Volontariato

Mission Dimensioni di analisi

Consolidamento di reti esistenti 
e promozione di nuove reti

Accompagnamento delle 
Organizzazioni di Volontariato 
nella programmazione zonale

Finalità generali

Supporto alla progettazione 
partecipata

Sostegno al radicamento 
territoriale e al “fare rete” delle 
Organizzazioni di Volontariato

Supporto alla crescita ed allo 
sviluppo delle Organizzazioni 
di Volontariato attraverso il 
trasferimento di conoscenze e 
competenze

L’iniziativa “Sviluppare la rete progettuale sul territorio”

Il progetto “Svi http://talkcraftytome.com/wp-content/uploads/2009/10/hal-
loween_garland1.jpg luppare la rete progettuale sul territorio” è una iniziativa 
promossa da VOLABO nel biennio 2007/2008 e conclusa nel 2009 con lo scopo di 
sostenere la vocazione progettuale del Volontariato bolognese attraverso un artico-
lato lavoro di accompagnamento, consulenza e formazione.

La peculiarità dell’iniziativa è stata il tentativo di far nascere e sviluppare nuovi 
percorsi di progettazione sociale fortemente radicati sulle comunità della provin-
cia in connessione con le programmazioni dei Piani Sociali di Zona.

A partire da settembre 2007 sono stati attivati 15 tavoli di lavoro finalizzati a 
promuovere percorsi di progettazione partecipata con le Organizzazioni di Volon-
tariato dei territori coinvolti. Ogni percorso progettuale è stato coordinato, accom-
pagnato e supportato dallo staff operativo di VOLABO.

Il risultato raggiunto è stato quello di presentare al Co.Ge. dell’Emilia-Romagna, 
per la scadenza del 30 aprile 2008, 13 progetti sociali di rete frutto della modalità 
sperimentale di progettazione territoriale. Il percorso di progettazione ha coinvolto 
in totale 105 organizzazioni della provincia. I progetti si sono conclusi entro il 30 
giugno 2009.
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Sviluppare la rete progettuale sul territorio – I progetti sociali di rete promossi

N° Titolo del progetto Territorio

1 Rendere i giovani responsabili e consapevoli, quindi cittadini attivi Quartiere Santo Stefano - Bologna

2 Savenambiente Quartiere Savena – Bologna

3 Volontariato come stile di vita Quartiere Saragozza – Bologna

4 Laboratori di solidarietà Quartiere San Donato – Bologna

5 Reti in Porto Quartiere Porto – Bologna

6 La Bottega Popolare – Percorso di crescita della rete di San Vitale Quartiere San Vitale - Bologna

7 Agire la solidarietà: la partecipazione dei giovani alla vita del Navile Quartiere Navile - Bologna

8 Le associazioni in rete per i giovani e le famiglie Distretto di Casalecchio di Reno

9 Nuovi stili di vita Distretto di San Lazzaro di Savena

10 Questa è la mia casa: le associazioni e i giovani di Imola Distretto di Imola

11 Le associazione della montagna in rete Distretto di Porretta Terme

12 Spesa e famiglie. Una esperienza di Volontariato della Pianura Est Distretto di Pianura Est

13 Consiglio Comunale dei ragazzi nel distretto Pianura Ovest Distretto di Pianura Ovest

La realizzazione dei progetti è stata curata dall’area progettazione del Centro 
Servizi con la collaborazione di un gruppo di coordinatori di progetto. Con l’obiet-
tivo di qualificare l’operato dei coordinatori di progetto è stato sviluppato un per-
corso formativo sulle tematiche del lavoro di comunità e della gestione di progetti 
in ambito sociale.

Nonostante tutto questo – la vastità dell’area colpita,  

la gravità dei danni, l’enorme numero di sfollati, le difficili condizioni 

ambientali e climatiche, il ripetersi continuo dei movimenti tellurici 

– sin dalle prime ore dopo la notte del 6 aprile si è assistito ancora 

una volta allo slancio generoso che testimonia dell’anima solidale 

del volontariato.
Il progetto della Casa del Volontariato dell'Aquila
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3.2.1.3 
Supporto alla progettazione partecipata

La finalità “Supporto alla progettazione partecipata” può essere declinata nelle 
seguenti dimensioni di analisi:

1. sviluppo della capacità progettuale del territorio
2. co-progettazione e sostegno dei progetti delle Organizzazioni di Volontariato.

1° dimensione: 
Sviluppo della capacità progettuale del territorio

Questa dimensione di analisi riguarda l’insieme delle attività e dei servizi svolti 
da VOLABO per sviluppare la vocazione progettuale del Volontariato. Si tratta di 
un insieme di azioni mirate a far nascere e sviluppare nuovi percorsi di progetta-
zione fortemente radicati sui territori. Le azioni possono consistere in servizi di 
consulenza, promozione, formazione, informazione, documentazione e supporto 
tecnico-logistico rivolti alle Organizzazioni di Volontariato della provincia.

Nel corso del 2009 questa dimensione è stata caratterizzata dalla programmazio-
ne delle iniziative relative al progetto regionale “Contrasto alla povertà e all’esclu-
sione sociale”.

Sostenere e qualificare le 
Organizzazioni di Volontariato

Mission Dimensioni di analisi

Sviluppo della capacità 
progettuale del territorio

Co-progettazione e sostegno dei 
progetti delle Organizzazioni di 
Volontariato

Finalità generali

Supporto alla progettazione 
partecipata

Sostegno al radicamento 
territoriale e al “fare rete” delle 
Organizzazioni di Volontariato

Supporto alla crescita ed allo 
sviluppo delle Organizzazioni 
di Volontariato attraverso il 
trasferimento di conoscenze e 
competenze

Il progetto regionale “Contrasto alla povertà e all’esclusione sociale”

Individuare nel territorio della regione le emergenze legate alla povertà per poi 
combatterle in modo sinergico, unendo le forze. È questo l’obiettivo del progetto 
regionale “Contrasto alla povertà e all’esclusione sociale” che unisce le Organiz-
zazioni di Volontariato della regione coinvolte, i nove Centri Servizi, il Co.Ge. 
e il coordinamento regionale dei Centri Servizi per il Volontariato dell’Emilia-
Romagna. L’iniziativa beneficia inoltre del supporto scientifico della Fondazione 
Zancan di Padova.

Il progetto regionale raccoglie l’impegno di oltre 400 Organizzazioni di Volon-
tariato e si sostanzia in una serie di interventi e azioni che interessano quattro 
macro-aree tematiche: casa, lavoro, beni relazionali e beni alimentari di prima 
necessità. Il budget, messo a disposizione dal Fondo Speciale per il Volontariato 
dell’Emilia-Romagna, per gli interventi progettuali è pari a 1,5 milioni di Euro.
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Il percorso di programmazione delle iniziative progettuali si è realizzato attra-
verso decine di incontri a carattere provinciale, organizzati dai Centri Servizi e 
sviluppati insieme alle Organizzazioni di Volontariato nel corso del 2009. Su ogni 
territorio provinciale sono state progettate azioni ed interventi che interessano le 
quattro macro-aree tematiche prima citate. Gli incontri di progettazione realizzati 
sono stati articolati nelle seguenti fasi di lavoro:

-  I° e II° ciclo di incontri a carattere provinciale (maggio-giugno 2009). In que-
sta prima fase gli incontri hanno coinvolto le Organizzazioni di Volontariato 
interessate e i Centri Servizi della regione. È stata prevista la partecipazione 
di esperti della Fondazione Zancan i quali, in virtù dell’esperienza maturata 
dalla fondazione stessa, hanno consentito una maggiore conoscenza del fe-
nomeno povertà in Emilia-Romagna attraverso la presentazione di report e 
analisi specifiche.

-  III° ciclo di incontri a carattere provinciale (luglio-ottobre 2009). In questa 
seconda fase, durante gli incontri, le Organizzazioni di Volontariato e i Centri 
Servizi hanno programmato le azioni progettuali da realizzare.

Il progetto regionale “Contrasto alla povertà e all’esclusione sociale”: Le iniziative programmate nella provincia di Bologna 
– anno 2009*

Macro-area tematica N° Budget (€) % OdV coinvolte

Beni alimentari e di prima necessità 1 61.220,11 25,8 5

Beni relazionali 1 38.650,00 16,3 8

Casa 1 64.360,00 27,1 6

Lavoro 1 72.840,00 30,8 6

Totale 4 237.070,11 100,0

* Si specifica che i progetti verranno avviati nel corso del 2010. Nel corso del 2009 le iniziative progettuali sono state program-
mate con le OdV coinvolte e consegnate al Co.Ge. in attesa di essere valutate.

Le iniziative progettuali programmate sono state presentate al Co.Ge. per essere 
valutate al termine del 2009. Una volta approvate, verranno avviate dai Centri 
Servizi e dalle Organizzazioni di Volontariato coinvolte su tutte le province della 
regione nel corso del 2010. Nella provincia di Bologna sono state programmate 
quattro iniziative progettuali, una per ogni macro-area tematica individuata.

Con l’obiettivo di orientare, governare, monitorare e valutare le diverse fasi e 
azioni del progetto regionale, il coordinamento regionale dei Centri Servizi si è 
dotato di una cabina di regia composta dai Presidenti, dai direttori e dai tecnici 
dei Centri Servizi.

Il progetto regionale “Contrasto alla povertà e all’esclusione sociale”: I dati delle iniziative programmate nella provincia di 
Bologna – anno 2009*

Tipologia N° 
prog.

N° organizzazioni coinvolte N° incontri svolti dallo staff di VOLABO 
per sostenere i progetti

OdV Enti 
Pubblici

Altre org. Totale Creazione rete 
e prog.

Tutoraggio e 
monitoraggio

Totale

Progetti sociali di rete 
“Contrasto alla povertà 
e all’esclusione sociale”

4 8 0 1 9 24 0 24

* Si specifica che i progetti verranno avviati nel corso del 2010. Nel corso del 2009 le iniziative progettuali sono state program-
mate con le OdV coinvolte e consegnate al Co.Ge. in attesa di essere valutate.
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Grado di copertura delle OdV beneficiarie di servizi finalizzati allo sviluppo della capacità progettuale del territorio – anno 2009*

Anno OdV beneficiarie % di copertura

Servizi finalizzati allo sviluppo della capacità progettuale del territorio – 2009** 8 1,4

* Si intende il rapporto percentuale tra il numero delle organizzazioni che hanno beneficiato del servizio e il numero di orga-
nizzazioni della provincia di Bologna.
** Universo di riferimento: 554 Organizzazioni di Volontariato al 31/12/2009 (Fonte: Provincia di Bologna - Assessorato Servizi 
Sociali, Sanità, Volontariato e Associazionismo - Ufficio Terzo Settore).

Importi dei progetti per la dimensione: Sviluppo della capacità progettuale del territorio – anno 2009*

Tipologia dei progetti (€) 2009

Sociali di rete “Contrasto alla povertà e all’esclusione sociale” 237.070,11

* Si specifica che i progetti verranno avviati nel corso del 2010. Nel corso del 2009 le iniziative progettuali sono state program-
mate con le OdV coinvolte e consegnate al Co.Ge. in attesa di essere valutate.

2° dimensione: 
Co-progettazione e sostegno dei progetti delle Organizzazioni di Volontariato

Questa dimensione di analisi riguarda l’insieme delle attività svolte dal Centro 
Servizi nell’ambito del sostegno ai progetti di sviluppo presentati da singole Orga-
nizzazioni di Volontariato e ai progetti di rilevanza inter-provinciale presentati da 
reti di Organizzazioni di Volontariato di almeno tre differenti territori provinciali 
della regione.

Sostenere e qualificare le 
Organizzazioni di Volontariato

Mission Dimensioni di analisi

Sviluppo della capacità 
progettuale del territorio

Co-progettazione e sostegno dei 
progetti delle Organizzazioni di 
Volontariato

Finalità generali

Supporto alla progettazione 
partecipata

Sostegno al radicamento 
territoriale e al “fare rete” delle 
Organizzazioni di Volontariato

Supporto alla crescita ed allo 
sviluppo delle Organizzazioni 
di Volontariato attraverso il 
trasferimento di conoscenze e 
competenze

Co-progettazione e sostegno dei progetti delle OdV - anno 2009

Tipologia N° Prog. N° organizzazioni coinvolte N° incontri svolti dallo staff di VOLABO 
per sostenere i progetti

OdV Enti 
Pubblici

Altre org. Totale Creazione 
rete e prog.

Tutoraggio e 
monitoraggio

Totale

Progetti di sviluppo 50 50 0 1 51 150 250 400

Progetti di rilevanza 
inter-provinciale

4 14 0 2 16 16 24 40

Totale 54 64 0 3 67 166 274 440
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Grado di copertura delle OdV beneficiarie di servizi finalizzati alla co-progettazione e al sostegno di progetti – anni 2007/ 
2008 e 2009*

Anno OdV beneficiarie % di copertura

Servizi finalizzati alla co-progettazione e al sostegno di progetti – 2007/2008** 196 30,8

Servizi finalizzati alla co-progettazione e al sostegno di progetti – 2009*** 64 11,6

* Si intende il rapporto percentuale tra il numero delle organizzazioni che hanno beneficiato del servizio e il numero di orga-
nizzazioni della provincia di Bologna.
** Universo di riferimento: 637 Organizzazioni di Volontariato al 30/10/2008 (Fonte: database CSV).
*** Universo di riferimento: 554 Organizzazioni di Volontariato al 31/12/2009 (Fonte: Provincia di Bologna - Assessorato Ser-
vizi Sociali, Sanità, Volontariato e Associazionismo - Ufficio Terzo Settore).

Importi dei progetti per la dimensione: Co-progettazione e sostegno dei progetti delle OdV – anni 2007/2008 e 2009

Tipologia dei progetti (€) 2007/2008 2009

Sviluppo 856.170,00* 347.637,00

Inter-provinciale 187.815,00 126.215,00

Totale 1.043.985,00 473.852,00

*di cui 146.914,51 € dell’avanzo di gestione 2006.

Per una analisi più approfondita delle caratteristiche dei progetti di sviluppo e 
di rilevanza inter-provinciale promossi da VOLABO insieme alle Organizzazioni 
di Volontariato coinvolte si rimanda al paragrafo “La progettazione partecipata”.

3.2.2 
Promuovere il Volontariato

VOLABO promuove il Volontariato attraverso eventi, campagne e altre iniziati-
ve realizzate in collaborazione con una serie di attori del territorio.

Queste attività hanno l’obiettivo di dare un forte impulso alla crescita del Vo-
lontariato attraverso la sensibilizzazione di cittadini e istituzioni nei confronti 
della cultura della solidarietà, il supporto al ricambio generazionale dei volontari 
nelle Organizzazioni di Volontariato e la promozione di occasioni di incontro fra 
singoli cittadini e associazioni.

Finalità generali

Far crescere la cultura della solidarietà

Facilitazione dell’incontro tra 
Organizzazioni di Volontariato e cittadini

Mission

Promuovere il Volontariato

3.2.2.1 
Facilitazione dell’incontro tra Organizzazioni di Volon-
tariato e cittadini

La finalità “Facilitazione dell’incontro tra Organizzazioni di Volontariato e cit-
tadini” può essere declinata nelle seguenti dimensioni di analisi:

1. realizzazione di attività rivolte ad aspiranti volontari e/o a singoli cittadini
2. realizzazione di attività rivolte ad Organizzazioni di Volontariato.
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1° dimensione: 
Realizzazione di attività rivolte ad aspiranti volontari e/o singoli cittadini

Questa prima dimensione di analisi riguarda attività quali l’informazione di 
base, i percorsi di orientamento, i corsi formativi e le iniziative promozionali ri-
volte ad aspiranti volontari e/o singoli cittadini interessati ad avvicinarsi al mondo 
del Volontariato.

Finalità generali Dimensioni di analisi

Realizzazione di attività rivolte 
ad aspiranti volontari e/o singoli 
cittadini

Realizzazione di attività 
rivolte ad Organizzazioni di 
Volontariato

Far crescere la cultura della 
solidarietà

Facilitazione dell’incontro tra 
Organizzazioni di Volontariato e 
cittadini

Mission

Promuovere il Volontariato

Consulenze di base (orientamento e prima risposta) rivolte ad aspiranti volontari e/o singoli cittadini

Tipologia: Colloqui e appuntamenti svolti* 2007 2008 2009

Orientamento/consulenza di base al Volontariato (Incontro potenziali volontari – OdV) 81 76 73

Orientamento/consulenza di base al Servizio Civile Volontario 0 0 0

Orientamento/consulenza di base al Serv. Vol. Europeo (SVE) e al Vol. Internazionale 0 0 0

Totale 81 76 73

* Per colloquio o appuntamento si intende un momento in cui un collaboratore del Centro Servizi incontra un cittadino con 
l’obiettivo di fornire una serie di chiarimenti e informazioni. In questa statistica non sono riportati i colloqui telefonici e le 
comunicazioni svolte via mail perché considerate non significative ai fini di questo tipo di rendicontazione.

Beneficiari delle consulenze di base (orientamento e prima risposta) rivolte ad aspiranti volontari e/o singoli cittadini

Tipologia giuridica 2007 2008 2009

Aspiranti volontari e/o singoli cittadini 80 76 73

2° dimensione: 
Realizzazione di attività rivolte ad Organizzazioni di Volontariato

Questa seconda dimensione di analisi si riferisce a quelle attività che hanno 
l’obiettivo di sviluppare nelle Organizzazioni di Volontariato la capacità di cercare 
e accogliere aspiranti volontari interessati al mondo del Volontariato.

Finalità generali Dimensioni di analisi

Realizzazione di attività rivolte 
ad aspiranti volontari e/o singoli 
cittadini

Realizzazione di attività 
rivolte ad Organizzazioni di 
Volontariato

Far crescere la cultura della 
solidarietà

Facilitazione dell’incontro tra 
Organizzazioni di Volontariato e 
cittadini

Mission

Promuovere il Volontariato

Consulenze di base (orientamento e prima risposta) rivolte alle OdV – anni 2007/2009

Tipologia: Colloqui e appuntamenti svolti* 2007 2008 2009

Orientamento/consulenza di base al volontariato (Incontro potenziali volontari – OdV) 49 11 5

Orientamento/consulenza di base al Servizio Civile Volontario 0 0 0

Orientamento/consulenza di base al Serv. Vol. Europeo (SVE) e al Vol. Internazionale 0 0 1

Totale 49 11 6

* Per colloquio o appuntamento si intende un momento in cui un collaboratore del Centro Servizi incontra un’associazione o 
un cittadino con l’obiettivo di fornire una serie di chiarimenti e informazioni. In questa statistica non sono riportati i colloqui 
telefonici e le comunicazioni svolte via mail perché considerate non significative ai fini di questo tipo di rendicontazione.
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Beneficiari delle consulenze di base (orientamento e prima risposta) – anni 2007/2009

Tipologia giuridica 2007 2008 2009

OdV iscritte al registro 11 10 1

OdV non iscritte al registro 3 1 1

Associazioni di promozione sociale 4 0 0

Cooperative sociali 0 0 0

Altre organizzazioni non profit 1 3 0

Enti pubblici 3 0 2

Totale 22 14 4

Grado di copertura delle OdV beneficiarie di consulenze di base (orientamento e prima risposta) – anni 2007/2009*

Anno OdV beneficiarie % di copertura

Consulenze di base (orientamento e prima risposta) – 2007** 14 2,2

Consulenze di base (orientamento e prima risposta) – 2008** 11 1,7

Consulenze di base (orientamento e prima risposta) – 2009*** 2 0,4

* Si intende il rapporto percentuale tra il numero delle organizzazioni che hanno beneficiato del servizio e il numero di orga-
nizzazioni della provincia di Bologna.
** Universo di riferimento: 637 Organizzazioni di Volontariato al 30/10/2008 (Fonte: database CSV).
*** Universo di riferimento: 554 Organizzazioni di Volontariato al 31/12/2009 (Fonte: Provincia di Bologna - Assessorato Ser-
vizi Sociali, Sanità, Volontariato e Associazionismo - Ufficio Terzo Settore).

3.2.2.2 
Far crescere la cultura della solidarietà

La finalità “Far crescere la cultura della solidarietà” può essere declinata nelle 
seguenti dimensioni di analisi:

1.  realizzazione di iniziative di promozione rivolte al mondo scolastico
2.  realizzazione di iniziative di promozione del Servizio Civile e del Servizio 

Volontario Europeo
3.  realizzazione di iniziative di promozione rivolte alla cittadinanza
4.  realizzazione di iniziative di sensibilizzazione/animazione territoriale.

Costi sostenuti per la finalità: Far crescere la cultura della solidarietà

Costi sostenuti* (€) 2007 2008 2009

Far crescere la cultura della solidarietà 61.428,99 85.295,84 81.702,99

* Comprensivi di attrezzature tecniche, materie prime, utenze, personale interno per la progettazione/gestione dei servizi/
attività e collaboratori/fornitori di servizi.

1° dimensione: 
Realizzazione di iniziative di promozione rivolte al mondo scolastico

Questa prima dimensione di analisi riguarda la realizzazione di percorsi e pro-
getti che offrano ai giovani l’opportunità di conoscere e sperimentare il Volonta-
riato. L’obiettivo di queste attività è sensibilizzare le nuove generazioni alla soli-
darietà, ricorrendo alla scuola come facilitatore e naturale promotore di iniziative 
educative e culturali. Con queste iniziative si intende anche potenziare la presenza 
del Volontariato nelle scuole e promuovere percorsi di alternanza fra scuola e Vo-
lontariato.
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Sayes: esperienze di Volontariato estivo per i giovani

Così come nel 2008 anche nel corso del 2009, VOLABO, in collaborazione con 
il Comune di Bologna, ha realizzato il progetto “Sayes – Dì di si anche tu!”, con 
l’obiettivo di promuovere il Volontariato nelle nuove generazioni. I destinatari 
dell’iniziativa sono stati gli studenti delle scuole secondarie e le Organizzazioni 
di Volontariato di Bologna.

Il progetto ha proposto ai giovani una serie di esperienze di Volontariato nelle 
associazioni che hanno aderito all’iniziativa. Sayes è stato promosso attraverso 
una campagna di comunicazione mirata che, tenendo conto dei destinatari del 
messaggio, ha utilizzato mezzi e canali comunicativi ad hoc per incrementare la 
partecipazione all’iniziativa.

I giovani coinvolti hanno avuto la possibilità di partecipare alle attività di Vo-
lontariato estivo di alcune associazioni per un periodo di tempo compreso tra due 
e quattro settimane. In questo arco di tempo i giovani volontari hanno fatto “espe-
rienza di Volontariato” accompagnati e sostenuti da un tutor dell’associazione 
ospitante. Nel corso del 2009 sono stati 52 i giovani coinvolti nel progetto e 13 le 
Organizzazioni di Volontariato partecipanti.

Le Organizzazioni di Volontariato hanno potuto contare sulla collaborazione di 
VOLABO che, durante questa esperienza, ha offerto un servizio di accompagna-
mento e un percorso di orientamento e formazione sui diversi aspetti dell’acco-
glienza di nuovi volontari.

Sayes, esperienze di Volontariato estivo per i giovani: Associazioni e giovani coinvolti – anno 2009

Ambiti di intervento Organizzazioni ospitanti Giovani volontari accolti

Tutela e promozione dei diritti 2 6

Educazione 4 17

Servizi socio-assistenziali 5 16

Ecologia (cura dell’ambiente e degli animali) 2 13

Totale 13 52

Sayes, esperienze di Volontariato estivo per i giovani: Associazioni e giovani coinvolti – anni 2008/2009

Anno Organizzazioni ospitanti Giovani volontari accolti

2008 10 26

2009 13 52

Totale 23 78

Dimensioni di analisi

Realizzazione di iniziative di 
promozione rivolte al mondo 
scolastico

Realizzazione di iniziative di 
sensibilizzazione/animazione 
territoriale

Realizzazione di iniziative di 
promozione del Servizio Civile e 
del Servizio Volontario Europeo

Realizzazione di iniziative 
di promozione rivolte alla 
cittadinanza

Mission

Promuovere il Volontariato

Finalità generali

Far crescere la cultura della 
solidarietà

Facilitazione dell’incontro tra 
Organizzazioni di Volontariato e 
cittadini
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Grado di copertura delle OdV beneficiarie di Sayes*

Anno OdV beneficiarie % di copertura

Partecipazione al progetto Sayes – 2008** 10 1,6

Partecipazione al progetto Sayes – 2009*** 13 2,4

* Si intende il rapporto percentuale tra il numero delle organizzazioni che hanno beneficiato del servizio e il numero di orga-
nizzazioni della provincia di Bologna.
** Universo di riferimento: 637 Organizzazioni di Volontariato al 30/10/2008 (Fonte: database CSV).
*** Universo di riferimento: 554 Organizzazioni di Volontariato al 31/12/2009 (Fonte: Provincia di Bologna - Assessorato Ser-
vizi Sociali, Sanità, Volontariato e Associazionismo - Ufficio Terzo Settore).

Le opportunità di incontro tra Volontariato e mondo giovanile presentate in 
questa sezione costituiscono solo una parte delle iniziative di promozione sup-
portate da VOLABO. Non sono stati qui considerati i percorsi co-progettati con le 
Organizzazioni di Volontariato nell’ambito della progettazione partecipata. Tali 
iniziative contengono infatti, al loro interno, diverse attività di promozione del 
Volontariato verso le nuove generazioni. Per una analisi più approfondita delle 
caratteristiche dei progetti promossi insieme alle Organizzazioni di Volontariato 
si rimanda al paragrafo “La progettazione partecipata”.

2° dimensione: 
 Realizzazione di iniziative di promozione del Servizio Civile e del Servizio Volon-
tario Europeo

Questa seconda dimensione di analisi comprende le attività rivolte ai giovani 
finalizzate a promuovere il Servizio Civile Nazionale ed il Servizio Volontario 
Europeo.

Finalità generali Dimensioni di analisi

Realizzazione di iniziative di 
promozione rivolte al mondo 
scolastico

Realizzazione di iniziative di 
sensibilizzazione/animazione 
territoriale

Far crescere la cultura della 
solidarietà

Facilitazione dell’incontro tra 
Organizzazioni di Volontariato e 
cittadini

Realizzazione di iniziative di 
promozione del Servizio Civile e 
del Servizio Volontario Europeo

Realizzazione di iniziative 
di promozione rivolte alla 
cittadinanza

Mission

Promuovere il Volontariato

Percorsi formativi rivolti ai volontari del Servizio Civile Nazionale*

Tematica Titolo percorsi formativi 2009 2007 2008 2009

Corsi Part. Corsi Part. Corsi Part.

La solidarietà, i valori e le leggi La solidarietà e le forme della 
cittadinanza

7 125 6 96 5 100

* Svolte in collaborazione con il Co.Pr.E.S.C. - Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile della Provincia di Bologna 
all’interno del protocollo d’intesa sottoscritto tra VOLABO e Co.Pr.E.S.C. - Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio 
Civile della Provincia di Bologna.
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3° dimensione: 
Realizzazione di iniziative di promozione rivolte alla cittadinanza

Questa terza dimensione di analisi si riferisce alla realizzazione di eventi, feste 
e concorsi di idee che hanno come obiettivo la promozione del Volontariato verso 
la cittadinanza. Nel corso del 2009 VOLABO ha proseguito ad investire su Volon-
tassociate promuovendo e supportando 15 feste del Volontariato e dell’Associazio-
nismo sull’intero territorio provinciale.

Finalità generali Dimensioni di analisi

Realizzazione di iniziative di 
promozione rivolte al mondo 
scolastico

Realizzazione di iniziative di 
sensibilizzazione/animazione 
territoriale

Far crescere la cultura della 
solidarietà

Facilitazione dell’incontro tra 
Organizzazioni di Volontariato e 
cittadini

Realizzazione di iniziative di 
promozione del Servizio Civile e 
del Servizio Volontario Europeo

Realizzazione di iniziative 
di promozione rivolte alla 
cittadinanza

Mission

Promuovere il Volontariato

Volontassociate, le feste del Volontariato e dell’Associazionismo

Nata all’inizio del 2005 su sollecitazione delle associazioni locali, “Volontasso-
ciate” è un calendario di eventi del Volontariato e dell’Associazionismo bolognese 
organizzato ogni anno su tutto il territorio provinciale. L’iniziativa nasce dal desi-
derio delle organizzazioni non profit di creare nuove opportunità per promuovere 
i propri valori e le proprie attività verso la cittadinanza. In particolare Volontasso-
ciate è diventata un’occasione per conoscere le realtà del non profit e fare in modo 
che queste condividano le proprie esperienze con l’obiettivo di trovare insieme 
nuove forme di collaborazione e nuove soluzioni per il territorio.

Anche nel 2009 Volontassociate è stata promossa e coordinata da VOLABO, 
Provincia di Bologna e Comune di Bologna, in collaborazione con il Comitato di 
Monitoraggio delle Associazioni di promozione sociale e i Comuni della provincia 
coinvolti nelle feste.

Volontassociate, le feste del Volontariato e dell’Associazionismo: Gli eventi – anni 2004/2009

Anno Eventi

2004* 1

2005 9

2006 9

2007 14

2008 17

2009 15

Totale 65

* Festa del Volontariato “Progettualmente per la gente: un progetto sociale per Bologna”.
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Volontassociate, le feste del Volontariato e dell’Associazionismo: I partecipanti – anni 2004/2009

Tipologia giuridica 2004* 2005 2006 2007 2008 2009

OdV iscritte e non al registro 63 132 158 150 189 170

Altre organizzazioni non profit 0 139 219 245 395 295

Enti Pubblici 0 10 14 21 10 15

Totale 63 281 391 416 594 480

* Festa del Volontariato “Progettualmente per la gente: un progetto sociale per Bologna”.

Come nelle passate edizioni, il calendario degli eventi si è articolato su tutto il 
territorio provinciale, sotto forma di momenti collettivi di festa nei sette distretti 
socio-sanitari. Le iniziative sono state orientate alla sensibilizzazione e al coinvol-
gimento della cittadinanza, cercando in particolare di rivolgersi ai giovani, alla 
loro cultura, ai loro interessi e ai loro linguaggi. Il buon esito e l’originalità delle 
iniziative sono state garantite dall’intervento delle associazioni nella realizzazione 
degli eventi.

A supporto dell’attività di promozione delle feste organizzate nel 2009 sono 
state realizzate le seguenti azioni:

-  l’aggiornamento dei contenuti del sito web www.volontassociate.it
-  la realizzazione di materiale promozionale (guida agli eventi, cartoline, lo-

candine e manifesti) con una linea grafica coordinata distribuito nei maggiori 
luoghi di interesse culturale e istituzionale della provincia.

Sono state inoltre realizzate borse shopper, penne e cartoline promozionali distri-
buite nel corso delle feste con l’obiettivo di diffondere la conoscenza del Centro 
Servizi sul territorio.

Grado di copertura delle OdV beneficiarie dei servizi a supporto di Volontassociate*

Anno OdV beneficiarie % di copertura

Servizi a supporto di Volontassociate – 2007** 150 23,5

Servizi a supporto di Volontassociate – 2008** 189 29,7

Servizi a supporto di Volontassociate – 2009*** 170 30,7

* Si intende il rapporto percentuale tra il numero delle organizzazioni che hanno beneficiato del servizio e il numero di orga-
nizzazioni della provincia di Bologna.
** Universo di riferimento: 637 Organizzazioni di Volontariato al 30/10/2008 (Fonte: database CSV).
*** Universo di riferimento: 554 Organizzazioni di Volontariato al 31/12/2009 (Fonte: Provincia di Bologna - Assessorato Ser-
vizi Sociali, Sanità, Volontariato e Associazionismo - Ufficio Terzo Settore).

4° dimensione: 
Realizzazione di iniziative di sensibilizzazione/animazione territoriale

Questa quarta dimensione di analisi si riferisce alla realizzazione di convegni, 
mostre, iniziative di sensibilizzazione, documentazione e formazione su specifiche 
tematiche di interesse per il mondo del Volontariato.

Finalità generali Dimensioni di analisi

Realizzazione di iniziative di 
promozione rivolte al mondo 
scolastico

Realizzazione di iniziative di 
sensibilizzazione/animazione 
territoriale

Far crescere la cultura della 
solidarietà

Facilitazione dell’incontro tra 
Organizzazioni di Volontariato e 
cittadini

Realizzazione di iniziative di 
promozione del Servizio Civile e 
del Servizio Volontario Europeo

Realizzazione di iniziative 
di promozione rivolte alla 
cittadinanza

Mission

Promuovere il Volontariato
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 Diventare Amministratore di Sostegno: percorsi di formazione per cittadini e vo-
lontari

La normativa sull’Amministratore di Sostegno (legge 6/2004) “ha la finalità di 
tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone 
prive di tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita 
quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.

Con l’obiettivo di promuovere questa nuova figura VOLABO e Comune di Bolo-
gna, con la collaborazione della Fondazione Dopo di Noi e con il patrocinio della 
Provincia di Bologna, hanno progettato e realizzato fin dal 2007 una serie di per-
corsi formativi, denominati “Diventare Amministratore di Sostegno, un percorso 
di formazione per cittadini e volontari”. Tali iniziative erano finalizzate a fornire 
le conoscenze di base per svolgere un incarico di A.d.S. ed aumentare il numero 
di potenziali candidati al ruolo di A.d.S. a disposizione dei Giudici Tutelari.

Nel 2009 si è continuato ad investire su questa tematica realizzando, in colla-
borazione con il Comune di Imola e l’ASP del Circondario Imolese, un percorso 
formativo nel distretto di Imola.

Diventare Amministratore di Sostegno: Percorsi formativi e di sensibilizzazione – anni 2007/2009

Tematica Titolo dei percorsi formativi e di 
sensibilizzazione 2009

2007
Corsi Part.

2008
Corsi Part.

2009
Corsi Part.

La solidarietà, i 
valori e le leggi

–  Diventare Amministratore di Sostegno: corso 
di formazione per cittadini e volontari

1 46 1 48 1 37

–  L’Amministratore di Sostegno al fianco 
delle persone non autonome: eventi di 
sensibilizzazione

0 0 2 66 0 0

Totale 1 46 3 114 1 37

Diventare Amministratore di Sostegno: Beneficiari dei percorsi formativi e di sensibilizzazione – anni 2007/2009

Tipologia giuridica 2007 2008 2009

OdV iscritte al registro 6 7 4

OdV non iscritte al registro 1 2 1

Associazioni di promozione sociale 2 1 2

Cooperative sociali 0 0 0

Altre organizzazioni non profit 1 0 1

Enti pubblici 3 0 0

Cittadini 25 104 19

Totale 38 114 27

Diventare Amministratore di Sostegno: Candidati al ruolo – anni 2007/2009*

2007 2008 2009

Partecipanti ai percorsi formativi che hanno dato la disponibilità a 
ricoprire il ruolo di Amministratore di Sostegno

13 14 13

* Dopo i percorsi formativi sono stati redatti degli elenchi di potenziali candidati al ruolo di Amministratore di Sostegno pre-
sentati al Giudice Tutelare.



71

 La presentazione del bilancio sociale 2007/2008 di VOLABO: “Il Volontariato di 
fronte alla crisi nella costruzione del bene comune”

L’evento di presentazione del bilancio sociale 2007/2008 del Centro Servizi, 
promosso da VOLABO il 26 novembre 2009 presso l’Auditorium di via Scipione 
dal Ferro a Bologna, ha rappresentato un importante momento di confronto con il 
Volontariato bolognese in relazione alle attività svolte dal Centro.

L’evento ha visto, in un primo momento, la presentazione del bilancio sociale 
di VOLABO nonché l’analisi delle prospettive di lavoro future del Centro Servizi. 
Successivamente si sono svolti gli interventi di alcuni relatori che hanno commen-
tato le attività svolte dal Centro Servizi nel biennio 2007/2008 ed hanno analizzato 
l’apporto del Volontariato e del terzo settore al benessere della comunità. I relatori 
che hanno partecipato all’evento sono stati:

- Paolo Klun, Consulta contro l’esclusione sociale del Comune di Bologna
- Luca De Paoli, Portavoce Forum Terzo Settore di Bologna
- Pier Luigi Stefani, Presidente di VOLABO.

Sono state infine raccolte le osservazioni e gli spunti dei volontari che hanno par-
tecipato all’evento. I partecipanti all’iniziativa sono stati 33. Nell’occasione è stato 
distribuito il bilancio sociale 2007/2008 di VOLABO. 

Il convegno “AUS - Abitare Urbano Sociale. Una ricognizione sulle pratiche dell’housing sociale”
Modelli d’accoglienza, esempi di auto-recupero, autocostruzione e accompagnamento all’abitare per le fasce più 
deboli. È questo il focus della ricerca che VOLABO ha condotto nell’arco del 2009 e che è stata presentata il 15 
dicembre 2009 presso l’Auditorium di via Scipione dal ferro a Bologna.
L’obiettivo della ricerca è stato prendere in esame alcune politiche abitative e in particolare la loro efficacia ri-
spetto alle fasce più deboli della popolazione focalizzando l’attenzione su quelle iniziative capaci di offrire, attra-
verso la soluzione abitativa, un percorso di re-inclusione sociale e di accoglienza. Particolarmente interessante 
è stato capire quanto volontariato sia stato coinvolto in queste operazioni e in che modo le Organizzazioni di 
Volontariato abbiano contribuito alla realizzazione di ogni singolo progetto.
La ricerca ha voluto concludersi con il convegno “AUS - Abitare Urbano Sociale” ossia un’occasione di consulta-
zione e confronto con le associazioni che nel territorio lavorano su questi stessi temi con lo scopo di individuare 
insieme percorsi integrati e innovativi per il territorio bolognese.
Il convegno è stato aperto dagli interventi di Pier Luigi Stefani - moderatore dell’incontro e presidente di VO-
LABO, Luisa Lazzaroni - Assessore all’Associazionismo, Volontariato, Anziani e politiche sociali del Comune di 
Bologna e Milena Naldi – Assessore alla casa del Comune di Bologna. Nel corso dell’evento sono stati presentati 
i risultati della ricerca ed è stata proiettata la video-inchiesta, dal titolo “La città in tasca”, sulle fragilità urbane 
dei quartieri Navile e San Donato della città di Bologna. Sono state infine presentate alcune esperienze di hou-
sing sociale censite sul territorio nazionale. I relatori sono stati:
- Rosanna Falsetta del progetto “Il Dado”
- Gianni Chiesa del progetto “Casa Amica”
- Leonardo Tancredi dell’associazione Piazza Grande.
I partecipanti al convegno sono stati 33. Sul sito web di VOLABO è possibile accedere agli atti e ai contenuti della 
ricerca presentati durante l’evento.
L’intento del percorso di ricerca, concluso con un convegno, è stato quello di approfondire e aggiornare il progetto 
“Domino - La casa possibile” realizzato nel 2004 dalla Consulta per la lotta all’esclusione sociale del Comune di 
Bologna in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato di Bologna. “AUS - Abitare Urbano Sociale” è 
stato infatti l’occasione anche per rilanciare uno dei risultati più innovativi di Domino ossia la mappa degli spazi 
abitativi recuperabili nella provincia di Bologna. Nella mappa è possibile segnalare immobili pubblici e privati 
inutilizzati che potrebbero essere ristrutturati per rispondere alla crescente domanda di abitazioni da parte delle 
fasce più deboli della società. Ha seguito questo iter l’ex-Canonica di S. Michele Arcangelo che dopo i lavori di 
ristrutturazione, nell’ottobre del 2005 è diventata l’abitazione di persone in situazione di vulnerabilità. Per ap-
profondimenti: www.domino.bo.it.
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3.3 
La progettazione partecipata

3.3.1 
La metodologia di lavoro

Le esperienze di progettazione partecipata realizzate da VOLABO negli anni 
passati hanno promosso un costante processo di collaborazione e confronto tra le 
Organizzazioni di Volontariato e il Centro Servizi. Il lavoro, seppur faticoso, ha 
consentito a molte associazioni di confrontarsi, di indicare con maggior precisione 
i propri bisogni, di intervenire in maniera significativa sul territorio e di aumenta-
re le conoscenze/competenze dei propri volontari elaborando strumenti/pratiche 
d’intervento efficaci.

Il lavoro di rete, la co-progettazione, il legame con il territorio, la conoscenza 
dei problemi emergenti e la creazione di relazioni significative tra gli attori, sono 
elementi ritenuti fondamentali dal Centro Servizi per qualificare la progettazione 
partecipata e per sviluppare quel patrimonio di risorse intangibili proprio dell’agi-
re volontario.

Destinazione delle risorse economiche a disposizione – anni 2007/2008 e 2009

Ambito di destinazione 2007/2008 2009

€ % € %

Progettazione partecipata 1.796.317,49* 47,5 892.190,00 34,2

Altre attività (Supporto generale, sportelli, servizi) 1.987.013,48 52,5 1.082.810,00 41,6

Fondo di stabilizzazione - 0,0 630.645,95 24,2

Totale 3.783.330,97 100,0 2.605.645,95 100,0

* A cui si aggiungono 146.914,51 € dell’avanzo di gestione 2006.

Le tipologie progettuali promosse e sostenute da VOLABO insieme alle Orga-
nizzazioni di Volontariato della provincia sono state quattro: 

-  progetti di sviluppo. Progetti presentati da Organizzazioni di Volontariato in-
teressate a realizzare un percorso di sviluppo della propria associazione. L’Or-
ganizzazione, in questo modo, ha avuto l’opportunità di realizzare, insieme al 
Centro Servizi, un proprio percorso di crescita

-  progetti sociali di rete. Progetti promossi da reti di Organizzazioni di Volon-
tariato che, partendo dalla lettura e dall’analisi delle caratteristiche sociali del 
territorio, sono giunti a dare risposta ai principali bisogni locali, coinvolgendo 
altri attori - tra cui amministrazioni pubbliche e organismi del terzo settore - 
all’interno di una logica di rete

-  progetti di rilevanza inter-provinciale. Progetti che hanno avuto la peculiarità 
di coinvolgere Organizzazioni di Volontariato – anche riunite in coordinamen-
to o federazione - di almeno tre differenti territori provinciali della regione.

-  progetti di rilevanza regionale. Si tratta di una nuova tipologia progettua-
le prevista dal Piano di Ripartizione del Fondo Speciale per il Volontaria-
to dell’anno 2009. Tra la fine del 2007 e l’inizio del 2008 il Co.Ge. e i CSV 
dell’Emilia-Romagna hanno sviluppato un percorso partecipato volto alla mes-
sa a punto di una tipologia di servizi da mettere a disposizione della cosiddet-
ta “progettazione regionale”. Lo spirito di questa ulteriore tipologia di servizi 
è stato quello di favorire l’integrazione del Volontariato emiliano romagnolo 
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e di qualificarne l’impatto in termini di azioni e visibilità. Si specifica che 
nel corso del 2009 le iniziative progettuali di rilevanza regionale, afferenti al 
progetto regionale “Contrasto alla povertà e all’esclusione sociale”, sono state 
programmate con le Organizzazioni di Volontariato e consegnate al Co.Ge. 
in attesa di essere valutate. Si prevede di avviare le iniziative progettuali nel 
corso del 2010.

Numero dei progetti – anni 2007/2008 e 2009

Tipologia dei progetti 2007/2008 2009 Totale

Sviluppo 141 50 191

Sociali di rete 23 15 38

Inter-provinciale 10 4 14

Totale 174 69 243

Importo dei progetti – anni 2007/2008 e 2009

Tipologia dei progetti 2007/2008 2009

€ % € %

Sviluppo 856.170,00* 44,1 347.637,00 39,0

Sociali di rete 899.247,00 46,2 418.338,00 46,9

Inter-provinciale 187.815,00 9,7 126.215,00 14,1

Totale 1.943.232,00 100,0 892.190,00 100,0

* di cui 146.914,51 € dell’avanzo di gestione 2006.

3.3.2 
Il ciclo di gestione

Per garantire una programmazione e una gestione efficiente della progettazione 
partecipata sono state definite cinque fasi di lavoro, fra loro strettamente integrate, 
che costituiscono il ciclo di gestione dei progetti programmati e attivati:

1.  la fase di promozione della progettazione partecipata. Ha previsto la diffu-
sione delle modalità di partecipazione alla progettazione partecipata attraver-
so gli organi informativi del Centro Servizi (newsletter e sito web).

2.  la fase di consulenza e accompagnamento progettuale. Ogni Organizzazio-
ne di Volontariato partecipante è stata accompagnata dallo staff operativo 
dell’area progettazione nella programmazione della loro idea progettuale. I 
progetti, una volta redatti, sono stati presentati da VOLABO al Co.Ge. per 
essere valutati.

3.  la fase informativa e formativa. Ha previsto la comunicazione degli esiti 
della valutazione svolta dal Co.Ge. e l’avvio formale dei progetti. Sono stati 
svolti incontri formativi per i coordinatori dei progetti.

4.  la fase gestionale. Suddivisa in tre semestri, ha riguardato l’attivazione delle 
azioni progettuali prevedendo un monitoraggio permanente delle iniziative 
realizzate, delle spese previste e delle relazioni tra gli attori coinvolti. Al fine 
di garantire il corretto svolgimento delle iniziative, VOLABO ha realizzato e 
messo a disposizione delle associazioni una guida operativa per la gestione 
dei progetti e una modulistica a supporto della gestione, del monitoraggio e 
della rendicontazione delle attività.

5.  la fase valutativa e documentativa. Nel corso di questa fase si è svolta la 
valutazione delle realizzazioni e sono stati raccolti i materiali e i prodotti 
elaborati durante il ciclo di progettazione.
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Per l’intera durata dei progetti è stato sviluppato un sistema di monitoraggio e 
valutazione delle attività progettuali focalizzato sui seguenti oggetti di indagine:

- gestione e utilizzo delle risorse economiche
- realizzazione delle attività (analisi e stato di avanzamento dei servizi attivati)
- dinamiche relazionali sviluppate dalla rete degli attori coinvolti.

Le azioni di monitoraggio e valutazione della progettazione sono state sviluppate 
attraverso:

1.  la realizzazione di incontri periodici tra i referenti delle Organizzazioni di 
Volontariato e il coordinatore di progetto (Tavolo di Coordinamento). Gli in-
contri hanno avuto l’obiettivo di pianificare l’operatività del progetto e moni-
torare, attraverso la discussione e il confronto, le azioni realizzate sulla base 
degli obiettivi e dei tempi stabiliti. Al termine di ogni incontro il coordina-
tore ha redatto un verbale che ha inoltrato ai referenti delle associazioni e 
all’area progettazione di VOLABO.

2.  la realizzazione di incontri periodici tra il coordinatore di progetto e un ope-
ratore dell’area progettazione del Centro Servizi. Gli incontri hanno permesso 
di analizzare:
-  lo stato di avanzamento delle azioni a livello operativo ed economico
-  i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi generali e specifici definiti, 

individuando i fattori che hanno condizionato in modo positivo o negativo 
le realizzazioni

-  la partecipazione delle organizzazioni coinvolte, le dinamiche relazionali e 
i processi di collaborazione sviluppati dalla rete degli attori

-  la ricaduta del progetto all’interno delle associazioni e sul territorio/comu-
nità

-  la qualità del supporto operativo e dei servizi offerti da VOLABO a sostegno 
del progetto.

3.  la partecipazione dei referenti dell’area progettazione alle iniziative program-
mate (corsi di formazione, eventi, convegni, iniziative celebrative, ecc..).

Nelle fasi di gestione e di valutazione delle iniziative, il coordinatore ha redatto 
report periodici sullo stato di avanzamento del progetto e un report finale sulle 
attività svolte e le realizzazioni raggiunte. Gli attori che hanno partecipato al per-
corso di monitoraggio e valutazione sono stati:

-  i referenti delle Organizzazioni di Volontariato promotrici delle iniziative
-  i coordinatori di progetto
-  i referenti dell’area progettazione e altre figure professionali coinvolte da VO-

LABO.

Le risorse umane impegnate nel ciclo di gestione dei progetti
Le risorse umane impegnate nel ciclo di gestione dei progetti sono state:
-  il referente dell’area Progettazione. Ha svolto funzioni di coordinamento e super-

visione delle modalità di gestione della progettazione partecipata nonché pro-
grammazione di alcune iniziative progettuali

-  gli operatori dell’area Progettazione nel ruolo di referenti dei progetti per conto di 
VOLABO. Hanno svolto funzioni di orientamento nella lettura dei bisogni, consu-
lenza e sostegno nella formulazione e gestione delle iniziative progettuali con una 
particolare attenzione al corretto utilizzo delle risorse economiche

-  i coordinatori di progetto. Individuati dalle Organizzazioni di Volontariato insieme 
al Centro Servizi, hanno svolto un’azione di accompagnamento e facilitazione 
delle relazioni di gruppo, supportato la realizzazione delle azioni programmate e 
gestito il monitoraggio delle attività

-  i volontari delle Organizzazioni di Volontariato coinvolte nella progettazione. Sono 
stati 1.856 ad aver partecipato alle attività previste nei progetti. Hanno contribu-
ito alla realizzazione delle iniziative mettendo a disposizione oltre 101.000 ore di 
volontariato nel corso dell’anno.

-  i collaboratori e i professionisti impegnati insieme ai volontari nella realizzazione 
delle iniziative progettuali.
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3.3.3 
L’incidenza dei progetti sul territorio

Con le tabelle e i grafici che seguono si intende presentare le caratteristiche e 
le dimensioni della progettazione partecipata sviluppata sul territorio provinciale 
nel corso del 2009.

Distribuzione dei progetti per tipologia – anni 2003/2009

Tipologia progetti 2003-2004 2005-2006 2007-2008 2009 Totale
N° N° N° N° N° %

Sviluppo 24 38 141 50 253 69,1

Sociale di rete 35 13 23 15 86 23,5

Inter-provinciale 9 4 10 4 27 7,4
Totale 68 55 174 69 366 100,0

Distribuzione dei progetti per ambito di intervento – anno 2009*

Ambiti di intervento Sviluppo Sociale Sovra-
prov.

Totale %

Ambiente, animali e protezione civile 8 1   9 13,0

Terza età       0 0,0

Dipendenze 4   4 5,8

Disabilità 2     2 2,9

Disagio ed esclusione sociale 3 5   8 11,6

Infanzia, adolescenza e famiglia 4 2 1 7 10,1

Migranti e intercultura 1 2   3 4,3

Mondialità e solidarietà internazionale       0 0,0

Sanitario 4 1   5 7,2

Pace, tutela dei diritti ed econ. solidale 3   1 4 5,8

Promozione del Volontariato 21 4 2 27 39,3
Totale 50 15 4 69 100,0

* La tabella riporta una classificazione costruita rispetto all’ambito di intervento prevalente che ha caratterizzato i progetti. 
Si tratta di una voluta semplificazione della reale ricchezza e trasversalità degli ambiti di intervento di cui si sono occupati i 
progetti.

Distribuzione dei progetti per distretto socio-sanitario – anno 2009*

Distretti socio-sanitari Sviuppo Sociale Sovra-
prov.

Totale %

Bologna 26 10   36 52,3

Casalecchio di Reno 2 2   4 5,8

Imola 9 1   10 14,5

Pianura Est 5 1   6 8,7

Pianura Ovest 2 1   3 4,3

Porretta Terme 3     3 4,3

San Lazzaro di Savena 3     3 4,3

Provincia di Bologna**     4 4 5,8

Totale 50 15 4 69 100,0

* Si precisa che alcuni progetti, in particolare quelli sociali di rete, hanno realizzato le loro azioni progettuali su più distretti 
socio-sanitari. Nel classificare i progetti si è pertanto deciso di attribuire il progetto al distretto dove si sono svolte la maggior 
parte delle iniziative progettate.
** Si è scelto di classificare i progetti di rilevanza inter-provinciale in una categoria denominata “Provincia di Bologna” per 
rappresentare meglio il territorio di intervento delle iniziative promosse.
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Soggetti pubblici e privati coinvolti nella progettazione partecipata – anno 2009

Tipologia dei soggetti N° %

Pubblico 11 6,8

Privato sociale 150 93,2
Totale 161 100,0

Soggetti del privato sociale coinvolti nella progettazione partecipata – anno 2009

Tipologia dei soggetti N° %

Organizzazione di Volontariato iscritta al registro 94 62,6

Organizzazione di Volontariato non iscritta al registro 18 12,0

Associazione di Promozione Sociale 25 16,7

Fondazione 1 0,7

Organizzazione Non Governativa 0 0,0

Altra Organizzazione Non Profit* 5 3,3

Cooperativa Sociale 4 2,7

Gruppo Informale/Associazione di Fatto 1 0,7

Cittadino 0 0,0

Altro** 2 1,3

Totale 150 100,0

* Organizzazione Sindacale, Ente Ecclesiastico, Rete Progettuale. 
** Consorzio di Cooperative, Ente di Formazione Professionale.

Soggetti pubblici coinvolti nella progettazione partecipata – anno 2009

Tipologia dei soggetti N° %

Azienda Sanitaria/Ospedaliera 3 27,3

Ente Locale (Quartiere, Comune, Provincia, Regione) 5 45,4

Istituto Scolastico/Università 3 27,3

Altro Ente Pubblico* 0 0,0

Totale 11 100,0

* Associazione di Comuni, Istituzione, Consorzio Servizi Sociali.

Volontari impegnati nei progetti – anno 2009

Tipologia dei progetti Volontari Ore investite % Ore investite

Sviluppo 835 54.592,0 53,8

Sociale di rete 828 33.480,0 33,0

Inter-provinciale 193 13.400,0 13,2

Totale 1.856 101.472,0 100,0

Consulenze progettuali svolte dallo staff del CSV per sostenere i progetti – anno 2009*

Tipologia dei progetti Creazione rete e progettazione Tutoraggio e monitoraggio Totale

Incontri Ore Incontri Ore Incontri Ore

Sviluppo 150 225,0 250 375,0 400 600,0

Sociale di rete 90 180,0 120 240,0 210 420,0

Inter-provinciale 16 24,0 24 36,0 40 60,0

Totale 256 429,0 394 651,0 650 1.080,0

* Per staff in questo caso si intende il gruppo dei collaboratori stabili del CSV e il gruppo dei coordinatori di progetto.
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3.3.4 
Il sostegno ai progetti sociali di rete

Quadro di sintesi dei progetti sociali di rete – anno 2009

N° progetti OdV coinvolte Altri soggetti coinvolti Volontari coinvolti Budget (€)

15 58 46 828 418.338,00

I progetti sociali di rete sono stati caratterizzati da una attività di coordina-
mento svolta da un professionista selezionato dal Centro Servizi in accordo con 
le Organizzazioni di Volontariato coinvolte. Il coordinatore di progetto ha, da un 
lato, favorito lo sviluppo di relazioni positive all’interno del gruppo di lavoro e, 
dall’altro, reso operative le decisioni del gruppo stesso.

A fianco di questa attività di coordinamento, il Centro Servizi ha messo a di-
sposizione dei soggetti coinvolti un sistema integrato di servizi finalizzato alla 
realizzazione del progetto. Infine, VOLABO ha accompagnato le associazioni pro-
motrici nel:

-  documentare le attività progettuali sia per finalità interne alla rete sia per fa-
vorire la comunicazione all’esterno di quanto realizzato

-  monitorare e valutare i risultati raggiunti.

Nelle prime quarantott’ore erano già all’opera  

nel ‘cratere’ 4.500 persone addestrate all’emergenza;  

nei nove mesi successivi al 6 aprile 2009 si stima  

che siano intervenuti più di 75.000 volontari provenienti 

da ogni parte d’Italia.
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Portfolio dei progetti sociali di rete – anno 2009

Titolo Budget (€) Ambito di intervento Distretto 

Dallo stare insieme al fare insieme 31.320,00 Migranti e intercultura Bologna

Laboratori di crescita interculturale 36.700,00 Migranti e intercultura Bologna

Laboratorio Europeo permanente per la 
promozione della sicurezza - settore sicurezza 
nella salute: una scelta consapevole

37.600,00 Sanitario Bologna

Ieri oggi domani 25.260,00 Disagio ed esclusione sociale Bologna

Verso un processo di vera integrazione 36.825,00 Disagio ed esclusione sociale Casalecchio di Reno

Stili di vita eco-sostenibili 9.150,00 Promozione del Volontariato Pianura Ovest

La Fabbrica del Volontariato 23.565,00 Promozione del Volontariato Pianura Est

In armonia con la natura 37.920,00 Ambiente, animali e protezione 
civile

Bologna

Dalla periferia al centro, andate e ritorni 30.640,00 Disagio ed esclusione sociale Bologna

Giovani dentro 15.650,00 Infanzia, adolescenza e famiglia Bologna

Naufragi. Festival delle fragilità metropolitane 43.368,00 Disagio ed esclusione sociale Bologna

Tavola Migrante: partiamo da un linguaggio 
comune

29.200,00 Disagio ed esclusione sociale Bologna

Le vie della solidarietà 12.345,00 Promozione del Volontariato Imola

Sasso Marconi: una comunità di famiglie, una 
comunità per i giovani

27.375,00 Infanzia, adolescenza e famiglia Casalecchio di Reno

Rete ARCI per lo sviluppo dell’educazione e 
dell’integrazione sociale

21.420,00 Promozione del Volontariato Bologna

3.3.5 
Il sostegno ai progetti di sviluppo delle singole associazioni

Quadro di sintesi dei progetti di sviluppo delle singole associazioni – anno 2009

N° progetti OdV coinvolte Altri soggetti coinvolti Volontari coinvolti Budget (€)

50 50 1 835 347.637,00

Il sostegno ai progetti di sviluppo è consistito prevalentemente in servizi di 
comunicazione e formazione. Di rilevante importanza è stata anche l’attività di 
promozione del Volontariato finalizzata alla ricerca di nuovi volontari da inserire 
nelle organizzazioni e alla promozione dei valori della solidarietà.

Portfolio dei progetti di sviluppo delle singole associazioni – anno 2009

Titolo Budget (€) Organizzazione promotrice Ambito di intervento Distretto

Per crescere insieme e farci 
conoscere

10.000,00 API & ACI - Ass. Promoz. e 
Auton. Ciechi e Ipovedenti 

Promozione del 
Volontariato

Pianura Est

Comunicare Oltre le Parole 9.460,00 Oltre le Parole Promozione del 
Volontariato

Pianura Est

Forma e Informa 7.120,00 Selenite Promozione del 
Volontariato

San Lazzaro di 
Savena

Un altro sogno si avvera (Progetto 
non avviato)

10.000,00 Il sogno di Lucrezia Sanitario Bologna

Le fondamenta del villaggio 10.000,00 Ci vuole un villaggio Infanzia, adolescenza e 
famiglia

Bologna

>>>>
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Portfolio dei progetti di sviluppo delle singole associazioni – anno 2009

Titolo Budget (€) Organizzazione promotrice Ambito di intervento Distretto

VolontarADMO 6.880,00 ADMO - Ass. Donatori Midollo 
Osseo

Promozione del 
Volontariato

Bologna

Non berti la vita! 9.700,00 ACAT - Ass. dei Clubs degli 
Alcolisti in Trattamento

Dipendenze Bologna

Un progetto innovativo per Vittime 
del Salvemini

8.540,00 Vittime del Salvemini Pace, tutela dei diritti 
ed economia solidale

Casalecchio di 
Reno

Il Centro 21 sul territorio (Progetto 
non avviato)

4.950,00 Centro Naz. Trisomia 21 Oltre la 
diversità

Promozione del 
Volontariato

San Lazzaro di 
Savena

Le nostre prigioni 9.900,00 UVaPAssA - Unione Volontari 
al Pratello Ass. d’Aiuto

Disagio ed esclusione 
sociale

Bologna

Nuovi strumenti per comunicare 
col mondo

7.000,00 Sopra i ponti - Ass. multietnica Promozione del 
Volontariato

Bologna

Ai confini della comunità (Progetto 
non avviato)

7.050,00 Terra di confine Promozione del 
Volontariato

Bologna

Valorizzazione del nostro 
patrimonio: i volontari

9.400,00 AIL Bologna - Associazione 
Italiana contro le Leucemie, 
linfomi e mieloma

Promozione del 
Volontariato

Bologna

Think drink (Prevenzione 
Alcologica e Donazione Sangue)

9.000,00 ADVS - Ass. Donatori Volontari 
Sangue

Dipendenze Bologna

Il domani è già qui 10.000,00 Il cerchio verde Pace, tutela dei diritti 
ed economia solidale

Bologna

Parliamone … la persona sorda nel 
mondo di oggi

9.980,00 AGFA - Ass. Genitori con Figli 
Audiolesi

Disagio ed esclusione 
sociale

Bologna

Laboratorio di manualità 10.000,00 Fondazione Itaca Disabilità San Lazzaro di 
Savena

Riflessioni sugli stili di vita 6.600,00 Macigno Italia Promozione del 
Volontariato

Bologna

Nuovi cittadini tra noi 9.900,00 Arci Solidarietà Corticella Migranti e intercultura Bologna

Piccoli Grandi Cuori in Festa 10.000,00 Piccoli Grandi Cuori Promozione del 
Volontariato

Bologna

Bolognaccessibile (Progetto non 
avviato)

3.860,00 A:NO:B - Accessibile = no 
barriere

Promozione del 
Volontariato

Bologna

Pubblicazione di una 
testimonianza di vita

8.550,00 AFCT - Associazione Famigliari 
contro la tossicodipendenza

Dipendenze Imola

Corso trauma primo intervento 
(Progetto non avviato)

4.590,00 AVIAT - Volontari Italiani Amici 
Togo

Sanitario Imola

RiattivaMente 7.640,00 AMA - Amarcord Disagio ed esclusione 
sociale

Pianura Est

Calderara a 4 zampe 5.560,00 Pro Natura Ambiente, animali e 
protezione civile

Pianura Ovest

Promozione dell’associazione 
L’Arca

6.440,00 L’Arca Promozione del 
Volontariato

Bologna

Il dono del sangue: solidarietà e 
partecipazione

5.000,00 AVIS Provinciale Bologna - 
Associazione Volontari Italiani 
Sangue

Dipendenze Bologna

Burattinando per la valle 9.500,00 Il Campanile dei ragazzi Promozione del 
Volontariato

Porretta
Terme

La protezione degli animali ed il 
soccorso zoofilo

5.200,00 LIDA Bologna - Lega Italiana 
dei Diritti dell’Animale

Ambiente, animali e 
protezione civile

Pianura Ovest

>>>>
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Portfolio dei progetti di sviluppo delle singole associazioni – anno 2009

Titolo Budget (€) Organizzazione promotrice Ambito di intervento Distretto

Food security e consumo critico 5.240,00 Pace Adesso - Peace Now Promozione del 
Volontariato

Bologna

Servizio telefonico Comaiuto 9.650,00 Gli amici di Luca Sanitario Bologna

Autismo: cosa può fare la scuola? 9.930,00 ANGSA Emilia Romagna 
- Associazione Nazionale 
Genitori Soggetti Autistici 

Disabilità Bologna

Gestire un canile sembra facile! 4.600,00 Il Rifugio del cane di Ponte 
Ronca

Ambiente, animali e 
protezione civile

Casalecchio di 
Reno

Dimensione Bambino riparte! 4.980,00 Dimensione Bambino Promozione del 
Volontariato

Bologna

Qua la zampa 2009 7.410,00 ENPA Imola - Ente Nazionale 
Protezione Animali

Ambiente, animali e 
protezione civile

Imola

Comunicazione attiva 3.100,00 Ponte Azzurro Promozione del 
Volontariato

Imola

Parole volontarie 8.450,00 Ass. Volontari Castelguelfo Promozione del 
Volontariato

Imola

L’informazione è sostegno 5.350,00 Alzheimer Imola Promozione del 
Volontariato

Imola

IPID - Pet therapy 2.350,00 Insieme per il dolore Sanitario Imola

Formazione delle Guardie Zoofile 
Volontarie

4.200,00 ENPA Bologna - Ente 
Nazionale Protezione Animali

Ambiente, animali e 
protezione civile

Bologna

Progetto sperimentale “Strade 
sicure”

7.000,00 ADA Bologna - Ass. per i Diritti 
degli Anziani

Pace, tutela dei diritti 
ed economia solidale

Bologna

Informare, comunicare, 
documentare, per educare alla 
responsabilità sociale

4.930,00 Casa Famiglia Dolce Acqua Infanzia, adolescenza e 
famiglia

Pianura Est

Nascita di un Parco 7.000,00 AFB - Ass. Fascia Boscata Promozione del 
Volontariato

Bologna

CVS Notizie 3.650,00 CVS - Centro Volontariato 
Sociale

Promozione del 
Volontariato

Bologna

Come si gestisce un animale 
aggressivo?

4.000,00 Un animale per amico Ambiente, animali e 
protezione civile

Porretta 
Terme

Volontari formati e competenti 5.440,00 GVPC - Gruppo Volontari 
Protezione Civile Gaggio 
Montano

Ambiente, animali e 
protezione civile

Porretta 
Terme

Bologna e la tutela dell’acqua 6.120,00 MUSA - Mobilità Urbana 
Sicurezza Ambiente

Ambiente, animali e 
protezione civile

Bologna

Identità e nuovi percorsi 5.205,00 Comunità Maranà-tha Promozione del 
Volontariato

Pianura Est

Cerchio dell’amore 4.050,00 Ernesto Infanzia, adolescenza e 
famiglia

Imola

Laboratorio amici di Betel 3.162,00 Amici di Betel Infanzia, adolescenza e 
famiglia

Imola
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3.3.6 
Il sostegno ai progetti di rilevanza inter-provinciale

Quadro di sintesi dei progetti di rilevanza inter-provinciale – anno 2009

N° progetti OdV coinvolte Altri soggetti coinvolti Volontari coinvolti Budget (€)

4 14 2 193 126.215,00

VOLABO ha accompagnato la realizzazione di 4 progetti di rilevanza inter-pro-
vinciale. La selezione dei progetti da sostenere è avvenuta in sede di Coordina-
mento regionale dei Centri Servizi per il Volontariato dell’Emilia-Romagna. 

Ogni Centro ha supportato i progetti in cui maggiore era stato il ruolo svolto 
nella fase di analisi dei bisogni e di co-progettazione delle azioni.

Portfolio dei progetti di rilevanza inter-provinciale – anno 2009

Titolo Budget (€) Ambito di intervento Provincie coinvolte

Lo sviluppo del sistema Auser 
Volontariato dell’Emilia-Romagna

35.640,00 Promozione del Volontariato BO, PC, PR, RE, MO, FE, RA, FC e RN

Migranti, uno sguardo d’insieme 21.520,00 Pace, tutela dei diritti ed 
economia solidale

BO, RE e RN

Come te nessuno mai: assistenza, 
sostegno e prevenzione del disagio 
giovanile

27.080,00 Infanzia, adolescenza e 
famiglia

BO, FC e RA

ComunArancio - Comunicare l’identità 
del volontariato Anpas

41.975,00 Promozione del Volontariato BO, PC, PR, RE, MO e FC

Un esercito di pace, silenzioso  

e non desideroso di visibilità mediatica,  

ha prestato immediatamente la propria 

opera ovunque ce ne fosse bisogno:  

al fianco dei Vigili del fuoco tra le macerie, 

alla ricerca di vittime e superstiti;  

come medici e infermieri nel prestare 

soccorso ai feriti; come falegnami, cuochi, 

ingegneri, autisti, o semplicemente  

aiutando nell’allestimento e nella gestione 

dei campi di prima accoglienza –  

più di un centinaio nell’intero ‘cratere’  

dopo una settimana dal 6 aprile.
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4
Obiettivi di miglioramento
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L’enorme afflusso di cibo, vestiario, 

coperte e medicinali ha permesso  

di far fronte alle prime necessità,  

ma la vita nelle tendopoli è stata dura. 

Ancora una volta l’opera dei volontari  

si è rivelata preziosa, con il contributo  

di psicologi e animatori, con la semplice 

presenza al fianco delle persone colpite.
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4.1 
Obiettivi relativi alle attività e ai servizi

Obiettivi Azioni Attuazione al 
31/12/2009

Sviluppare l’autonomia, 
l’innovazione operativa e 
il ricambio generazionale 
delle OdV e dei volontari

-  Lo sviluppo del progetto Sayes: consolidamento di iniziative e progetti per il 
reclutamento di nuovi volontari nelle Organizzazioni di Volontariato

-  Ampliamento e innalzamento della qualità del piano dell’offerta formativa e 
delle consulenze offerte

w

w
Sostenere le OdV 
nella comprensione e 
nell’analisi dei bisogni 
sociali del territorio

-  Sviluppo del decentramento territoriale dell’area Punti di Contatto e 
Animazione al fine di raggiungere anche le realtà di Volontariato più distanti 
della provincia

-  Supporto tecnico ai volontari delle associazioni nella lettura dei bisogni delle 
comunità/territori durante i percorsi di costruzione delle iniziative della 
progettazione partecipata

9

w
Accompagnare le 
OdV nei momenti 
di programmazione 
della progettazione 
partecipata

-  Consolidamento di progettazioni sociali fortemente radicate sulle comunità/
territori - Quartieri della città di Bologna e distretti socio-sanitari della provincia 
- in connessione con i piani di zona per la salute e il benessere sociale

-  Qualificazione della partecipazione degli Enti Pubblici e del mondo 
dell’Istruzione (Scuole e Università) nelle iniziative della progettazione 
partecipata

w

9
Promuovere i valori del 
Volontariato e della 
solidarietà verso la 
comunità sociale, in 
particolar modo a favore 
delle giovani generazioni

-  Potenziamento della comunicazione alla cittadinanza delle iniziative del 
Volontariato attraverso l’utilizzo sia dei mass media tradizionali sia delle 
nuove tecnologie informatiche

-  Sostegno alle iniziative di promozione del Volontariato denominate 
Volontassociate

-  Lo sviluppo del progetto Sayes: realizzazione di iniziative di sensibilizzazione 
e di promozione della gratuità (esperienze estive di Volontariato e stage 
formativi), dirette in particolare verso le nuove generazioni ed in collaborazione 
con gli Enti Pubblici e il mondo dell’Istruzione (Scuola e Università)

-  Promozione dei valori e delle attività delle OdV nell’ambito delle 
programmazioni didattiche delle scuole primarie e secondarie della provincia 
attraverso iniziative e progetti specifici

9

w

w

9
La tabella riporta gli obiettivi di miglioramento del CSV definiti nel Piano Strategico Triennale 2009-2011 e il loro stato di at-
tuazione al 31/12/2009.

4.2 
Obiettivi relativi all’organizzazione
Obiettivi Azioni Attuazione al 

31/12/2009

Perseguire un costante 
miglioramento 
nell’operatività di  
VOLABO

-  Adeguamento della struttura organizzativa in relazione ai servizi e ai progetti 
programmati. È stata avviata una analisi organizzativa di VOLABO

-  Revisione delle regole di accesso ai servizi per le OdV: definizione e diffusione 
della nuova carta dei servizi

- Implementazione di un nuovo programma di contabilità analitica
- Sviluppo di azioni di valutazione sui servizi e i progetti attivati
- Progettazione di formazione specifica per lo staff operativo

9
9
w
9
w

La tabella riporta gli obiettivi di miglioramento del CSV definiti nel Piano Strategico Triennale 2009-2011 e il loro stato di at-
tuazione al 31/12/2009.
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4.3 
Obiettivi relativi alla governance
Obiettivi Azioni Attuazione al 

31/12/2009

Sostenere e qualificare la 
partecipazione alla vita 
sociale di A.S.Vo.

-  Prosecuzione dell’allargamento della compagine sociale di A.S.Vo.
-  Verifica dei regolamenti di A.S.Vo. per garantire il costante adeguamento: 

1.  delle mansioni e delle deleghe interne agli organi sociali
2.  delle modalità di interazione con lo staff operativo

-  Richiesta del riconoscimento della personalità giuridica di A.S.Vo.
-  Pianificazione di momenti di incontro tra staff e organi sociali per il confronto 

sugli orientamenti strategici del CSV

9

9
9

w
Rafforzare le relazioni 
all’interno del sistema 
dei CSV

-  Partecipazione, sia politica che operativa, alle iniziative promosse dal CSVnet 
e dal Coordinamento Regionale dei Centri Servizi dell’Emilia-Romagna 
(adesione della presidenza ai gruppi di lavoro “ricerca e documentazione” e 
“comunicazione” di CSVnet)

-  Realizzazione del progetto regionale “Contrasto alla povertà e all’esclusione 
sociale” in collaborazione con la Fondazione Zancan, gli altri CSV e il Co.Ge. 
della regione

-  Realizzazione di nuove edizioni del progetto regionale “La Scuola del 
Volontariato” in collaborazione con gli altri CSV e il Co.Ge. della regione

w

9

t
Migliorare il sistema 
di confronto con le 
Amministrazioni 
pubbliche, le Fondazioni 
di origine bancaria 
e gli Organismi di 
rappresentanza del 
Volontariato e del Terzo 
Settore (Comitato 
Paritetico, Forum Terzo 
Settore, ecc..)

-  Sviluppo di sinergie operative tra CSV e Fondazione del Monte di Bologna e 
Ravenna (Protocollo d’intesa del 2008)

-  Sviluppo di iniziative e progetti tra VOLABO e organismi di rappresentanza del 
Volontariato/Terzo Settore su obiettivi strategici per il futuro del Volontariato

-  Rafforzamento delle relazioni e raccordo costante tra VOLABO e Comitato 
Paritetico Provinciale del Volontariato

-  Sottoscrizione del protocollo d’intesa tra VOLABO e Provincia di Bologna per 
la definizione di azioni congiunte in favore del Volontariato (piano formativo 
per i volontari del Servizio Civile in collaborazione con il Co.Pr.E.S.C. - 
Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile di Bologna)

-  Realizzazione di progetti su tematiche trasversali di interesse per il 
Volontariato, come quello avviato con la Provincia, il Comune di Bologna e la 
Fondazione Dopo di Noi relativo alla figura dell’Amministratore di Sostegno

-  Miglioramento del processo di costruzione del bilancio sociale. Per i futuri 
cicli di rendicontazione sociale sono stati individuati quali ambiti di 
miglioramento: 
1.  la sperimentazione di meccanismi di consultazione con i portatori di 

interesse (focus groups e interviste in profondità) utili a migliorare gli 
aspetti partecipativi del processo di rendicontazione

2.  l’implementazione di un software di contabilità sociale che raccolga in 
progress i dati e le informazioni relativi ai servizi e alle attività realizzate 
dal CSV. È stata avviata la sperimentazione del software Social Connections 
che verrà utilizzato nei prossimi anni

3.  la completa adozione delle informazioni essenziali - livello di applicazione 
C - indicate nelle “Linee guida per la redazione del bilancio sociale delle 
Organizzazioni Non Profit” pubblicate dall’Agenzia per le Onlus.

9

9

w

w

w

t

9

9
La tabella riporta gli obiettivi di miglioramento del CSV definiti nel Piano Strategico Triennale 2009-2011 e il loro stato di at-
tuazione al 31/12/2009.

w  Azione realizzata 

9  Azione parzialmente realizzata 

t  Azione non realizzata
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L’Aquila è stata colpita più volte  

da terremoti disastrosi; tra i primi  

di cui si ha notizia, quello del 1349,  

che uccise un decimo della popolazione; 

poi la sequenza disastrosa che ebbe 

inizio il 14 ottobre 1702 e culminò  

nella grande scossa del 2 febbraio 1703, 

uccidendo migliaia di persone  

e devastando l’intera città.

L’Aquila ha sempre saputo rinascere 

dalle sue ceneri con caparbietà,  

orgoglio e duro lavoro. Forse anche 

questa volta saprà compiere il miracolo.
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Il questionario compilato può essere inviato per posta a VOLABO, Via Scipione Dal Ferro, 4 - 40138 Bologna presso il Villaggio del Fanciullo, 
oppure via fax allo 051 341169. Può anche essere richiesto al Centro Servizi scrivendo alla seguente mail: info@volabo.it.
È tutto. Grazie per la collaborazione!

Questionario per i lettori

1)  A quale di queste categorie di interlocu-
tori appartieni?

• Consiglio Direttivo CSV BO 
• Altro CSV 
• Co.Ge. 
• Fondazione 
• Volontario 
• Cittadino 
• Socio CSV BO
• Dirigente Organizzazioni di Volontariato 
• Ente Pubblico  
• Mass media 
• Collab. continuativo CSV 
• Collab. saltuario CSV 
• Dirigente Org. Terzo Settore 
• Università 
• Altro (specificare)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2)  Attraverso quale modalità hai ricevuto 
copia della pubblicazione?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3)  Quanto tempo e attenzione hai potuto 
dedicare alla lettura della pubblicazione?

• Una lettura approfondita e attenta
• Una lettura rapida, ma completa
• Una scorsa veloce

4)  Attraverso la lettura della pubblicazione, 
come ti appare VOLABO?

• Una grande Organizzazioni di Volontariato
• Un Ente Pubblico
• Un’impresa sociale
• Una organizzazione burocratica
• Altro (specificare)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5) Sulla leggibilità del testo...
• Si legge facilmente 
• Poco scorrevole 
• Lettura faticosa

Hai qualche suggerimento per migliorare 
questo aspetto ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6) Sulla veste grafica...
• Accattivante 
• Sobria e decorosa 
• Troppe informazioni e dati

Hai qualche suggerimento per migliorare 
questo aspetto ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7)  Sui contenuti: quanto rendono l’idea 
dell’azione sociale di VOLABO?

• Ottimamente 
• Parzialmente 
• Per niente

Hai qualche suggerimento per migliorare 
questo aspetto ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8)  Sulla completezza: hai cercato qualche 
dato/informazione senza trovarlo?

• Si 
• No

Se si, cosa?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9)  Sulla ridondanza: hai trovato qualche in-
formazione ripetuta inutilmente?

• Si 
• No

Se si, cosa?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10) Sull’equilibrio: ti sembra che qualche 
sezione, dato o informazione abbia trop-
po o troppo poco spazio nell’esposizione?

• Si 
• No

Se si, cosa? (Indica anche se troppo o 
troppo poco spazio)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

✃
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L’Aquila
6 aprile 2009, ore 3.32

un racconto
per immagini

Le immagini, quando parliamo del dolore, sono tutto e sono nulla. 

Nulla, se paragonate all’esperienza diretta nel fenomeno: al terrore, 

al buio, alla polvere che soffoca, all’essere nella devastazione durante 

e dopo il sisma. Tutto, se servono a ricordare, a far sì che l’attenzione 

non cada, divorata da altre immagini sempre più in eccesso.  

Tutto, se invocano una giusta e rapida ricostruzione, rispettosa delle 

genti, dei luoghi, della memoria; se insegnano a proseguire quella 

tradizione così degna dell’uomo che è il volontariato.

Questa iniziativa editoriale, come previsto dalla Legge 266/91 
per tutte le attività del Centro Servizi per il Volontariato, 

è possibile grazie al contributo delle fondazioni di origine bancaria 
presenti sul territorio della regione Emilia-Romagna:

Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi

Fondazione Cassa di Risparmio di Cento
Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena
Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara

Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola

Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e Monte di Credito su Pegno di Busseto
Fondazione Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano

Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna
Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia - Pietro Manodori

Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini
Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola

Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna

Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza
Fondazione Monte di Parma

Comitato di Gestione del Fondo Speciale 
per il Volontariato dell’Emilia-Romagna




