
Centro Servizi per il Volontariato
della Città Metropolitana di Bologna



A cura dello staff di VOLABO - Centro Servizi per il Volontariato della Città Metropolitana di Bologna 
gestito da A.S.Vo. - Associazione per lo Sviluppo del Volontariato nell’ambito della ricerca - azione per 
facilitare il lavoro di rete tra volontariato e imprese condotta da Veronica Dal Moro

Supervisione istituzionale: Presidente e Consiglio Direttivo di A.S.Vo.
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1.1 Chi siamo
VOLABO è il Centro Servizi per il Volontariato (CSV) della Città Metropolitana di Bologna. I Centri di Servizio 
sono stati istituiti dalla Legge quadro sul Volontariato 266/1991 e perseguono l’obiettivo di promuovere 
localmente l’azione volontaria e la cultura della solidarietà offrendo gratuitamente servizi per lo sviluppo, 
la progettazione e la promozione delle iniziative delle Organizzazioni di Volontariato (OdV) iscritte e non 
al registro del Volontariato. 

I Centri di Servizio sono gestiti dalle stesse OdV. VOLABO è gestito da A.S.Vo. - Associazione per lo 
Sviluppo del Volontariato ad oggi formata da 58 OdV. Le Cariche Sociali sono ricoperte esclusivamente 
da Volontari/e.

1.2 Mission
Con la convinzione che una forte presenza del Volontariato costituisca un fondamentale elemento di 
progresso sociale e civile, VOLABO si propone di promuovere e sostenere il Volontariato bolognese 
attraverso servizi gratuiti e mirati a favore delle OdV. 

1.3 Valori
VOLABO aderisce ai valori del Volontariato nazionale ed europeo e conduce le sue attività e le relazioni 
con i soggetti territoriali a cui si rivolge in un quadro etico condiviso riferendosi principalmente a:

• Carta dei Valori del Volontariato 

• Carta della rappresentanza

1.4 Obiettivi
VOLABO si impegna nel perseguimento dei seguenti obiettivi:

• promuovere la cultura della solidarietà

• sostenere il Volontariato bolognese e la sua incidenza

• sul territorio in risposta ai bisogni reali della cittadinanza, con particolare riguardo 
 alle fasce più vulnerabili

• incentivare e sostenere il ruolo delle Organizzazioni di Volontariato nelle politiche sociali locali.

1. VOLABO | www.volabo.it
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1.5 La relazione di prossimità con il territorio
La programmazione delle attività si definisce insieme alle Organizzazioni di Volontariato tramite l’analisi 
dei bisogni che le stesse OdV segnalano direttamente o indirettamente al Centro Servizi.

La programmazione persegue la strategia fondamentale della promozione di reti territoriali in modo 
da ampliare le potenzialità di collaborazione delle Organizzazioni di Volontariato ad altri soggetti della 
comunità locale. 

I servizi del CSV attivano dunque la coesione sociale, che produce cambiamento attraverso le reti.
Il CSV svolge anche la funzione di interlocutore con gli Enti Locali, ASL e altri soggetti istituzionali. 

1.6 Governo e struttura
A seguito di un bando pubblico, con delibera del 4/4/2003, il Comitato di Gestione del Fondo Speciale 
per il Volontariato della regione Emilia-Romagna (Co.Ge.) affida la gestione di VOLABO ad A.S.Vo. - 
Associazione per lo Sviluppo del Volontariato. A.S.Vo. è un’Organizzazione di Volontariato di secondo 
livello costituita formalmente il 9 luglio 2002, su iniziativa di diciassette associazioni. 

Per garantire la massima rappresentatività della propria base sociale, A.S.Vo. è aperta a tutte le 
Organizzazioni di Volontariato. L’attività degli Organi Sociali è ispirata a principi di democraticità ed è 
basata sulla partecipazione attiva di tutti i componenti.

1.7 Fondo speciale per il Volontariato
La Legge quadro sul Volontariato stabilisce che le Fondazioni di origine bancaria concorrano, a livello 
regionale, alla costituzione di un Fondo Speciale per il Volontariato attraverso una quota dei propri utili 
pari a 1/15; e incarica il Comitato di Gestione della ripartizione del Fondo Speciale per il Volontariato1 
tra i Centri Servizi della regione.

La crisi che negli ultimi anni ha colpito l’Italia ha comportato anche una drastica riduzione delle risorse 
economiche destinate al sistema dei Centri Servizi per il Volontariato. Lo stesso accordo nazionale 
“Acri-Volontariato” del 2010, che aveva fissato le risorse per il quinquennio 2011–2015, è stato rivisto 
prevedendo una riduzione delle risorse disponibili.

In questo quadro prosegue l’impegno di VOLABO nello sviluppare nuove collaborazioni con i soggetti 
pubblici e privati del territorio, utilizzando risorse diverse e ulteriori rispetto a quelle del Fondo Speciale 
per il Volontariato.

1 In base alla Legge 266/91, le Fondazioni di origine bancaria devono prevedere nei propri statuti che una quota non 
inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell’accantonamento, venga 
destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, Centri 
di Servizio a disposizione delle Organizzazioni di Volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e 
qualificarne l’attività.
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VOLABO è uno strumento a disposizione del Volontariato e supporta le sue iniziative attraverso l’erogazione 
di diverse tipologie di servizi e attività programmate annualmente grazie a un’analisi della domanda 
del volontariato e una relazione di prossimità e ascolto della comunità locale.

I servizi offerti operano su tre livelli:

» SERVIZI DIRETTI. Consistono in servizi specialistici di supporto alle OdV quali: consulenza, formazione, 
informazione e documentazione, ricerca, supporto tecnico-logistico.

» PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO. VOLABO si impegna nella PROMOZIONE della solidarietà, 
dell’impegno volontario e della partecipazione al benessere della comunità. Il CSV facilita l’incontro fra 
associazioni e cittadini interessati a svolgere attività di Volontariato attraverso servizi di orientamento, 
organizzazione di eventi, stage e laboratori rivolti ai ragazzi. 

» CREAZIONE E FACILITAZIONE DI RETI PROGETTUALI. VOLABO affianca le OdV nella realizzazione di 
progetti in grado di dare una risposta efficace ai bisogni sociali del territorio. In particolare i percorsi 
partecipati di progettazione facilitano la creazione di reti progettuali composte da soggetti pubblici 
e privati.

2. COSA FACCIAMO: I SERVIZI

COSA PUOI FARE TU

Il non profit locale vuole sostenere la propria comunità con azioni mirate ad affrontare le situazioni di 
disagio, facendo la propria parte nel tentare di ricomporre le trame di una società che si spera possa divenire 
ancora più forte, unita e solidale. Per farlo ha bisogno di sempre nuove risorse e della partecipazione di 
tutte le sfere della società.

VOLABO, oltre ad essere uno strumento a sostegno del Volontariato, è anche un veicolo per chi vuole 
mettersi a disposizione della Comunità, per lavorare insieme per lo sviluppo del territorio.
Collaborando con VOLABO, sosterrai le OdV della Città Metropolitana e potrai partecipare in maniera 
attiva al benessere del territorio.

3. COSTRUIAMO INSIEME IL FUTURO!
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Tramite VOLABO la tua azienda può fare azioni concrete di Responsabilità Sociale 
d’Impresa. Collaborare con VOLABO e sostenere le associazioni locali, è un’occasione 
per l’impresa di mettere in luce e realizzare il proprio impegno per lo sviluppo ed il 
benessere delle persone e della comunità.

PARTNERSHIP CON LE RETI TEMATICHE DI INTERESSE

Collabora alla realizzazione delle iniziative del Volontariato, per contribuire assieme alla Comunità ad 
affrontare i temi di interesse comune. 
In questo momento di crisi irrompono sulla scena sociale bisogni e richieste nuove, di fronte alle quali 
la Comunità deve far emeregere nuove risorse e competenze. In un’ottica di un welfare che cambia, è 
necessario sperimentare un modo nuovo di interagire con l’altro, e rivolgere particolare attenzione a 
tematiche attuali ed urgenti quali l’esclusione sociale, la fragilità sociale, il contrasto allo spreco e la 
ricerca di beni di prima necessità, la lotta alle vecchie e nuove povertà, le giovani generazioni.

SONO MOLTI I MODI IN PER FARE AZIONI DI RESPOSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA.

Ad esempio, la tua azienda può aiutare le associazioni a promuovere le loro iniziative e contribuire 
a informare i dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori sul lavoro che svolgono. Puoi accogliere 
eventi organizzati da VOLABO, condividere degli spazi di comunicazione, ad esempio sulla pagina web 
dell’azienda, creare degli spazi di ascolto all’interno dell’impresa, o aprire le porte per realizzare una 
mostra fotografica, incontri e seminari, coinvolgere i giovani e molto altro!
Queste attività permetteranno agli stessi dipendenti di conoscere nuovi servizi e reti sociali a cui rivolgersi 
nei momenti di vulnerabilità, e quindi di aumentare il benessere aziendale.

Vuoi donare le eccedenze della tua azienda?
Iscrivi la tua azienda alla Bacheca Solidale (www.bachecasolidale.org). Questo strumento permette 
a organizzazioni e donatori che vogliano contribuire al contrasto alle nuove povertà di incontrarsi e 
sostenersi in uno spazio virtuale dove rendere possibile lo scambio e l’offerta di eccedenze alimentari, 
altri beni, competenze, trasporti ecc. Se l’azienda ha prodotto delle eccedenze o dei prodotti difettati, non 
commerciabili ma ancora buoni e utilizzabili, potrà offrirli sulla bacheca. Tra le organizzazioni non profit 
iscritte, ci sarà sicuramente qualcuno che ne ha bisogno!

Sono molte ancora le cose che si possono fare. 
Contattaci e studieremo la possibilità di intraprendere un percorso insieme.

4. COME FARE RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA 
 INSIEME A VOLABO
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VOLABO 
• è un intermediario istituzionale con il mondo del Volontariato e del Terzo Settore locali.

• collabora con le associazioni e i soggetti istituzionali promuovendo reti progettuali e interventi 
congiunti tra soggetti pubblici e privati in ambito sociale.

• facilita la creazione di reti e relazioni tra i soggetti attivi nel territorio per il benessere della comunità.

• lavora sulla relazione di prossimità, l’ascolto e l’analisi delle risorse ed esigenze della comunità locale. 

Alcuni dati sulle attività del CSV nel 2014:

• 456 OdV beneficiarie dei servizi (67,9% delle OdV della provincia censite al 31/12/14)

• 1.389 percorsi di consulenza offerti

• 436 Ragazzi incontrati in attività di sensibilizzazione al Volontariato

• 278 Realtà pubbliche e del Non Profit partecipanti agli eventi di Volontassociate

• 114 Realtà pubbliche e del Non Profit che partecipano alla realizzazione dei 7 progetti finanziati  
(Bando di Idee e Tavoli tematici di Co-Progettazione)

• 1.010 Partecipanti ai percorsi formativi

• 5.288 iscritti alla newletter “Formica Alata” 

• 843 Totale dei servizi di orientamento al Volontariato e prima risposta offerti

• 999 Totale dei servizi tecnico-logistici offerti

5. PERCHÉ FARE RESPONSABILITÀ SOCIALE DI IMPRESA 
 INSIEME A VOLABO
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ECCO ALCUNI ESEMPI DELLE ATTIVITÀ IN CORSO.

» SERVIZI DIRETTI
FORMAZIONE
I servizi di formazione rafforzano le conoscenze e le competenze dei/delle Volontari/e e consentono di 
affinare le prassi gestionali e organizzative delle Organizzazioni di Volontariato a fronte dei bisogni del 
territorio. 

Dall’esperienza maturata nel tempo dal CSV in questo campo e grazie alla partnership 
con realtà accademiche, culturali e di ricerca, enti istituzionali, del  mondo profit e 
del volontariato stesso, è nato un progetto innovativo e di alto profilo: l’Università del 
Volontariato. 
L’Università del Volontariato è un luogo di formazione aperto a coloro che vogliono 
impegnarsi per gli altri o che da tempo già lo fanno, per  migliorare le competenze 
fondamentali, per essere più consapevoli e capaci nell’agire volontario; è un luogo di 
pensiero, di approfondimento e di scambio sulla cultura del Volontariato e del Terzo 
Settore, sulle prassi che riguardano la solidarietà, la partecipazione, il welfare, la 
sussidiarietà. Il percorso prevede quattro diverse opportunità formative: percorso 
didattico completo, percorso specialistico, singoli corsi specialistici, seminari, 
convegni, serate informative.

VOLABO ha inoltre attivato un progetto di e-learning: attraverso la piattaforma on-
line SpazioFad è possibile accedere ai materiali e seguire i percorsi di formazione a 
distanza.

È anche possibile per i/le Volontari/e elaborare il CVol, il libretto delle competenze del 
volontario. Si tratta di uno strumento utile da affiancare al curriculum che traduce le 
attività e i compiti svolti all’interno dell’esperienza di volontariato in competenze.

VOLABO inoltre, in collaborazione con le Istituzioni locali, forma e sensibilizza la 
cittadinanza, operatori sociali e familiari sul ruolo dell’Amministratore di sostegno, 
una figura che ha il compito di tutelare le persone che per vari motivi sono in tutto o in 
parte impossibilitate a prendersi cura dei propri interessi.

CONSULENZA
Le consulenze offerte alle OdV spaziano in diversi ambiti: giuridico-legale, fiscale-amministrativa, 
previdenziale e del lavoro, strumenti di rendicontazione sociale, ricerca fondi, progettuale, comunicativa 
e grafica. Sul portale di VOLABO inoltre vengono costantemente pubblicati aggiornamenti riguardo a 
news giuridiche, fiscali e amministrative, bandi e opportunità di finanziamento, leggi e normative e altra 
documentazione utile.
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SERVIZI TECNICO LOGISTICI
Attraverso i servizi di prestito, VOLABO supporta le associazioni nella 
gestione operativa delle loro attività mettendo a disposizione spazi, strumenti 
e attrezzature. Nello specifico sono a disposizione delle associazioni tre 
sale attrezzate per gli incontri; attrezzature multimediali; attrezzature per 
eventi (tavoli, sedie, gazebo, espositori grigliati) a disposizione nei comuni di 
Casalecchio, Imola, Monteveglio, Marzabotto, Pianoro, San Giorgio di Piano; 
servizio di fotocopie; possibilità di utilizzo di una postazione informatica per 
svolgere servizi di segreteria.

INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE SOCIALE
VOLABO fa COMUNICAZIONE SOCIALE nella convinzione che l’informazione, la documentazione e la 
promozione siano indispensabili per lo sviluppo del volontariato e della comunità. E con la consapevolezza 
che fare COMUNICAZIONE in ambito sociale sia fare lavoro di comunità: creare relazioni di prossimità, 
dialogo e ascolto sono generative di nuove possibilità e nuove scelte. Il metodo utilizzato è quello della 
COMUNICAZIONE DI PROSSIMITÀ: i contenuti vengono elaborati in maniera partecipata facendo del 
volontariato locale la principale fonte competente dell’informazione veicolata da VOLABO.

WWW.VOLABO.IT
È il portale del CSV e l’interfaccia istituzionale del CSV. Nel 2014 gli accessi sono stati 
51.490. Il portale è l’accesso prioritario al mondo del CSV e ne veicola l’identità e il 
ruolo per il Volontariato. Dà informazioni e fa promozione dei servizi e delle attività di 
VOLABO, delle iniziative e dei progetti delle reti del Volontariato locale e dà alle OdV 
orientamento e prima risposta; dà informazione e documentazione dei percorsi, temi 
ed esperienze di interesse per il Volontariato.

LA FORMICA ALATA 
È la newsletter di VOLABO. È il principale strumento di informazione del CSV. 
In dieci anni ha raggiunto un bacino di 5.288 iscritti. 
Esce ogni 15 giorni con una media di 50 notizie di interesse per il Volontariato e il Terzo 
Settore locali.

LA VOCE DEL VOLONTARIATO 
È una vetrina privilegiata e di alta visibilità dell’homepage del portale e contiene notizie 
approfondite relative alle reti progettuali del territorio sostenute da VOLABO o notizie 
di particolare interesse per il volontariato locale. Risponde principalmente al bisogno 
del volontariato e della comunità locali di avere uno spazio di confronto su tematiche 
sociali emergenti e attuali. 

Tra gli approfondimenti della voce del volontariato ci sono le INCHIESTE MULTIMEDIALI 
ossia prodotti editoriali multimediali per il web che consegnino alla cittadinanza e alla 
comunità percorsi di informazione, documentazione, narrazione e testimonianza del 
volontariato e della azione solidale che contribuisce al benessere collettivo. L’ultima è 
sulla Responsabilità Sociale d’impresa.

http://www.volabo.it/
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Con l’obiettivo di sviluppare e promuovere le reti progettuali del volontariato locale VOLABO 
ne cura il piano di comunicazione, le campagne di promozione e l’organizzazione di eventi e 
animazione territoriale. Es. 1 | Es. 2 | Es. 3

» PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO
All’interno dei servizi di orientamento al Volontariato è stata ideata la Bacheca chi 
cerca trova: un progetto pensato per fare incontrare le richieste di associazioni in 
cerca di nuovi volontari da coinvolgere nelle proprie attività e le disponibilità di persone 
interessate a dedicare parte del proprio tempo ad attività di volontariato. 

Annualmente il CSV partecipa all’organizzazione di Volontassociate, la festa 
dell’Associazionismo e del Volontariato di Bologna promossa da Città di Metropolitana 
di Bologna, Comune di Bologna e VOLABO, in collaborazione con il Comitato di 
Monitoraggio delle Associazioni di promozione sociale della provincia. Nel 2014, 
sono state realizzate 16 Feste del Volontariato e dell’Associazionismo all’interno del 
calendario degli eventi di Volontassociate. Sono 278 le realtà pubbliche e del Non 
Profit che hanno partecipato agli eventi.

Il progetto RE-Attivi è un progetto di sensibilizzazione al Volontariato rivolto alle persone in mobilità 
o cassa integrazione, che possono trovare in un un’esperienza di questo tipo una valorizzazione delle 
proprie competenze e nuove relazioni sociali.

Particolare attenzione viene data alle giovani generazioni, a cui sono rivolte nello specifico due iniziative:

Il progetto Sayes - Di’ di sì anche tu propone ai ragazzi tra i 15 e i 19 anni di vivere 
un’esperienza di volontariato presso una delle associazioni partecipanti. Sayes 
rappresenta un’opportunità di crescita sia per i ragazzi e le ragazze, che si sperimentano 
per la prima volta nel ruolo di volontari mettendo a frutto le loro qualità per la comunità, 
sia per le associazioni che hanno un’opportunità di dialogo con il mondo giovanile.

Le Mani in Pasta è una fiera interattiva del Volontariato per le classi di scuola 
secondaria di primo grado. Per cinque mattine consecutive le classi che partecipano 
sono accompagnate lungo un percorso in forma di gioco cooperativo della durata di 2 
ore, dove i ragazzi incontrano diverse realtà operanti nel mondo del volontariato e del 
non profit.

http://www.volabo.it/pagina.php?id=496
http://www.volabo.it/news.php?id=7596
http://www.volabo.it/pagina.php?id=464
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» CREAZIONE E FACILITAZIONE DI RETI PROGETTUALI
 
In quest’ambito sono nate tre importanti iniziative:

EMPORI SOLIDALI 
Market nati per dare un sostegno temporaneo alle famiglie con minori residenti 
a Bologna segnalate dai Servizi Sociali Territoriali comunali. Ogni famiglia ha a 
disposizione un credito mensile (sotto forma di punti) che può spendere scegliendo 
i prodotti di cui necessita a cadenza settimanale per una durata massima di un anno. 
Gli Empori fanno parte del più ampio progetto Case Zanardi  del Comune di Bologna.

LA BACHECA SOLIDALE
Si tratta di uno spazio virtuale nato dal progetto “Dallo spreco alla solidarietà”, che 
rende possibile lo scambio di beni e competenze tra donatori e Organizzazioni del 
Terzo Settore. È uno strumento che regola in maniera efficiente la domanda e l’offerta 
di beni alimentari, altri beni, competenze, trasporti, ecc.

FUORI E DENTRO. GIUSTIZIA RIPARTIVA E PENA UTILE
Il progetto ha promosso le azioni di una rete di associazioni impegnate in attività 
riabilitative all’interno del carcere, in misure alternative alla detenzione da scontare 
al di fuori dell’istituzione penitenziaria, nella sperimentazione di nuovi percorsi di 
accompagnamento degli ex detenuti nell’inserimento nella società nel momento della 
fuori uscita dal carcere.



PER ULTERIORI INFORMAZIONI O PER UN APPUNTAMENTO NON ESITARE A CONTATTARCI:
direttora@volabo.it  |  051/340328  | 

VOLABO  |  Via Scipione dal Ferro, 4  |  40138 Bologna  | 
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