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Assemblea Ordinaria 28/4/2020
Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo al Bilancio Consuntivo 2019. (Relazione morale)
Cari Soci,
come sapete viviamo una situazione di grande difficoltà per questa impressionante pandemia mondiale,
anche se sembra che nella nostra regione il fenomeno sia negli ultimi giorni più contenuto. 
Con il Consiglio Direttivo abbiamo deciso di mantenere la scadenza di fine aprile per la presentazione del
bilancio consuntivo all’Assemblea dei Soci, con l’obiettivo di mantenere il filo degli impegni nel suo ordine
abituale. Al contempo abbiamo tuttavia ritenuto opportuno rinviare all’11 giugno l’Assemblea per il rinnovo
delle  cariche  sociali,  nella  convinzione  che  l’Assemblea  di  bilancio  possa  ragionevolmente  essere  fatta
sfruttando le modalità offerte dalla tecnologia per i collegamenti on-line, mentre l’Assemblea per il rinnovo
della governance richieda un confronto personale de visu irrinunciabile. 

Fatta  questa  premessa,  ricordo che,  dopo 9 anni  di  presidenza,  questa  circostanza  sarà  la  mia ultima
presentazione del Bilancio di A.S.Vo. O.D.V. Se le due Assemblee fossero state convocate nello stesso
giorno, avrei dedicato un po’ di spazio a saluti e ringraziamenti a tutti coloro che mi hanno offerto la loro
collaborazione in questi anni. Sposterò questo saluto all’11 giugno.

Inizio ricordando il positivo e costante ampliamento della base associativa, arrivata ormai a 73 associazioni
socie, con una presenza significativa anche del mondo delle Associazioni di promozione sociale, che proprio
la Riforma ci consente di accogliere. Abbiamo svolto lo scorso anno 3 Assemblee, ci siamo riuniti 11 volte
come Consiglio Direttivo e 7 volte come Comitato Esecutivo, in linea con quanto previsto dal nuovo Statuto
approvato - come ricorderete - lo scorso anno.
La Riforma del Terzo Settore ha comportato l’aggregazione di numerosi CSV, anche nella nostra regione.
Non mi soffermo su questo aspetto perché la cosa non ci ha coinvolto direttamente, anche se questo com-
porterà che in futuro dovremo rivedere le modalità di rappresentanza e di lavoro dell’Associazione tra gli Enti
gestori.  Ritengo giusto porvi attenzione però, perché è parte integrante di una strategia di finanziamento ai
CSV che vede anche nel 2019 la quota ricevuta dalla Fondazioni bancarie su livelli molto più contenuti di al-
cuni anni fa, penalizzando non poco la nostra realtà. D’altra parte non possiamo nasconderci che sono sem-
pre più frequenti le sollecitazioni, anche di CSVnet, per affiancare a questi finanziamenti un costante e note -
vole incremento di risorse da reperire con iniziative autonome. Seguendo questo monito, siamo riusciti a ot-
tenere  risorse extra-FUN per circa un 20% del totale e consentendoci di mantenere la struttura sui livelli del-
lo scorso anno.  
Molto più significativa per noi, sempre a seguito della Riforma, è la richiesta di accreditamento come Ente
gestore del CSV metropolitano di Bologna, che abbiamo presentato l’1 luglio all’Organismo Nazionale di
Controllo per garantire il mantenimento di questa attività che portiamo avanti ormai dal 2003. L’esperienza
della nostra regione è sempre stata positiva nella relazione con il vecchio organismo di controllo (il Co.Ge.) e
non abbiamo dubbi che si manterrà tale anche con l’ONC. 
Come richiesto dalla Riforma, ma come facciamo già da qualche anno, presentiamo insieme al Bilancio
economico anche il Bilancio Sociale che, in modo più approfondito rispetto alla sintesi che vi sto offrendo,
consente di cogliere l’impatto del nostro lavoro sul mondo del Terzo Settore e più in generale sulla collettività
in cui viviamo.

Tra gli impegni più significativi del 2019 vi è senz’altro la risposta offerta alle associazioni per la conoscenza
della Riforma del Terzo Settore e per aiutarle a risolvere le varie incombenze che la stessa richiede, prima
fra tutte l’adeguamento degli Statuti. 
Abbiamo quindi potenziato l’offerta di consulenza, sia giuridica sia amministrativa, ma anche sugli aspetti di
sicurezza e privacy che, seppur con diversi strumenti normativi, sono diventati negli anni temi più cogenti
anche per il  mondo associativo. Proprio per favorire la conoscenza e l’attuazione di  tutte queste norme
abbiamo potenziato anche la presenza su vari territori, in accordo con le amministrazioni locali.  E stiamo
anche cercando di incoraggiare la diffusione dell’uso dello strumento del bilancio sociale, che è al momento
obbligatorio solo per le associazioni più grandi, ma che sempre più diventerà strumento fondamentale nel
rapporto con la pubblica amministrazione. 

Altro servizio che abbiamo fortemente potenziato nel 2019, proprio per i riscontri positivi ricevuti, è il prestito
di attrezzature, soprattutto in occasione di feste ed iniziative di coinvolgimento delle varie comunità locali
promosse da numerose associazioni, spesso in collaborazione tra loro. Iniziative che si sono aggiunte a
quelle  ormai  consolidate  di  Volontassociate.  Come  potete  ben  immaginare  questo  servizio  è  stato
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temporaneamente cancellato, a causa delle norme previste per il contenimento del coronavirus. Speriamo di
poterlo reintegrare presto.
L’utilizzo delle sale della nostra sede, di attrezzature informatiche e di percorsi di supporto per agevolare
l’uso delle stesse, rivolto alle associazioni che lo richiedono, è proseguito più o meno con i ritmi abituali. 

Sul terreno della formazione prosegue l’attività di Università del Volontariato, che continua a riscuotere ampi
consensi in termini di partecipazione dei volontari e delle volontarie e che, anche nel 2019, ha affrontato
molti filoni tematici; da quelli più classici sulle conoscenze operative per una migliore gestione delle nostre
associazioni, all’approfondimento della Riforma, ad alcuni argomenti di riflessione sul futuro, su cosa sia e
cosa voglia essere il volontariato. Come sapete, questo progetto ci permette un confronto estremamente
proficuo con il mondo Universitario bolognese e un coinvolgimento molto positivo di una parte consistente
del mondo associativo locale e regionale.
Alcune delle tematiche sviluppate sono state riprese anche dalla rivista Vdossier, a cui pure diamo il nostro 
contributo redazionale insieme ad un’altra decina di CSV di tutta Italia. 
Vorrei però ricordare soprattutto il percorso costruito da VOLABO sull’ attestazione delle competenze dei 
volontari, che offre oggi due versioni: il noto Libretto delle Competenze del Volontario e il ‘CVol smart’, una 
soluzione più leggera dello strumento, ideata per favorire la certificazione delle esperienze dei volontari più 
giovani. Da tempo infatti siamo impegnati in questa attività, allo scopo di sostenere il volontario nel 
valorizzare l’esperienza come percorso di crescita, sostenere le organizzazioni nell’acquisire maggiore 
consapevolezza delle competenze e delle potenzialità interne e, più in generale, il ruolo culturale del 
volontariato come luogo di apprendimento di competenze in ambito non formale e informale.
Il lavoro iniziato già alcuni anni fa ci porta oggi a dare un contributo alla riflessione aperta a livello nazionale
da CSVnet, poiché l’importanza di questo il tema è cresciuta negli ultimi anni. 

È proseguita l’attività di informazione tramite le nostre testate la newsletter Formica Alata e il portale www.-
volabo.it (rinnovato in modo molto significativo negli scorsi anni e con dati in crescita). A questi organi di in-
formazione si aggiunge la pagina Facebook Volabocomunica, con un aumento costante delle persone che vi
fanno riferimento. Rispetto al servizio offerto alle associazioni possiamo dire che la quantità si è mantenuta
sui livelli degli scorsi anni, mentre riteniamo di aver ancora migliorato la qualità.  
Nel 2019 abbiamo dovuto rivedere le modalità di diffusione dell’informazione per l’entrata in vigore delle nuo-
ve disposizioni europee sulla privacy, cosa che ha comportato un impegno non banale, anche perché come
spesso accade in Italia non tutte le norme sono di immediata chiarezza. Comunque siamo ormai totalmente
allineati, e abbiamo definito figure competenti a tutti i livelli organizzativi. Fra l’altro, come ricordavo prima,
questi adeguamenti hanno costituito parte della nostra attività di formazione e consulenza.
Sotto l’aspetto informativo mi piace ricordare anche l’impegno a livello nazionale del nostro consigliere Piero
Stefani,  che  sta  coordinando  una  importante  indagine  –  forse  la  prima  –  sulla  presenza  del  mondo
dell’immigrazione nelle attività di volontariato. Lo scorso anno si è proceduto alla raccolta di informazioni
presso tutti  i  CSV italiani,  a cui  ovviamente abbiamo dato il  massimo contributo,  e quest’anno saranno
pubblicati i risultati.
A metà strada tra formazione, informazione, promozione del volontariato e progetti sul territorio si colloca
l’attività nei  confronti  del  mondo della  scuola  e delle giovani generazioni.  Da molti  anni  ormai abbiamo
condiviso l’idea che far crescere il senso di solidarietà verso gli altri e l’attenzione all’ambiente, ai diritti, alla
logica del  non spreco sono percorsi  che è importante  iniziare  fin  da giovani.  Si  tratta di  un’opportunità
preziosa per confrontarsi con le idee e talvolta uno stimolo a cambiare in misura più grande o più modesta le
nostre abitudini. E sappiamo tutti bene che questi percorsi trovano maggiore rispondenza in quelle fasce di
età in cui si cerca di conoscere il mondo, di attrezzarsi per costruire idee proprie. Proseguiamo quindi con
Sayes, un progetto che dura da oltre dieci anni e che a ogni edizione dà riscontri positivi, potendo contare
anche sulla collaborazione di varie associazioni che hanno sempre preso a cuore queste iniziative. 

Prosegue l’esperienza degli Empori della Solidarietà, ormai sei nella nostra Città metropolitana. E stiamo
collaborando con tutti, soprattutto nella formazione dei volontari che, come già detto in passato, sono spesso
alla loro prima esperienza di volontariato. È un dato molto positivo, a dimostrazione che il richiamo della
solidarietà  è  ancora  solido  nel  nostro  paese,  ma ovviamente  richiede  un  percorso  formativo  adeguato,
soprattutto  nei  termini  della  relazione  con  le  persone.  Ricordo  in  particolare  che,  a  questo  proposito,
abbiamo attivato un progetto specifico con il Comune di San Lazzaro con l’obiettivo di sostenere i volontari
dell’Emporio Amalio e di costruire con gli stessi un’ esperienza organizzativa nella prospettiva che possano
prendere in mano tutti gli aspetti di gestione. In questo quadro abbiamo ritenuto che fosse invece terminata
la necessità di far parte della compagine associativa di Emporio Bologna, il primo nato, con la presenza -
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come ricorderete - di 7 nostre associazioni socie, oltre che di A.S.Vo. O.D.V. Sapevamo fin dall’inizio che il
nostro compito si sarebbe fermato dopo la fase di start up, e possiamo dire con soddisfazione che il compito
è stato raggiunto e l’emporio è ormai adulto ed in grado di camminare sulle proprie gambe. 

Prosegue l’attività  di  “Chi  cerca trova”  il  servizio  che mettiamo a disposizione per  tutte  le  persone che
vogliono intraprendere l’esperienza del volontariato. Numerose sono state le richieste dei cittadini, oltre a
quelle  già  ricordate  per  gli  empori.  È  superfluo  sottolineare  che  si  tratta  di  un  servizio  chiave  per  la
promozione del volontariato, e numerose associazioni si sono rivolte a noi per chiederci una mano.
Abbiamo cercato di valorizzare il lavoro di rete, sia ponendoci come promotore o facilitatore della costruzione
di  reti  sul  territorio  tra  i  diversi  soggetti  presenti,  sia  essendo parte  attiva  e  propositiva  di  una  rete  di
collaborazioni, scambi e confronti che valorizza le competenze esistenti sul territorio e nelle comunità. 
Attraverso le progettualità, le convenzioni, i protocolli di intesa, gli accordi e i patti di collaborazione con enti
e organizzazioni della pubblica amministrazione, del terzo settore e del profit, condividiamo competenze,
esperienze, servizi e risorse ai fini istituzionali di promozione dei volontari, del volontariato, della cultura della
solidarietà e della cittadinanza attiva nella comunità locale, in particolare tra i giovani e nelle scuole.

È  proseguita l’attività sul tema della Salute mentale, in particolare con gli approfondimenti sull’intreccio tra il
teatro e la salute stessa, un tema che si sta sviluppando e che sta riscuotendo molta attenzione anche nel
mondo della psichiatria. E prosegue il Progetto SOStengo! Azioni di valorizzazione e di supporto in tema di
Amministratore di Sostegno, promosso da Istituzione G.F. Minguzzi, Fondazione Dopo di Noi di Bologna,
A.S.Vo. O.D.V., Università e Tribunale di Bologna, in cui anche lo scorso anno siamo stati impegnati nella ri-
cerca e formazione di volontari. 

Abbiamo proseguito l’attività di animazione territoriale promuovendo e organizzando iniziative sui vari 
territori, e partecipando alle iniziative promosse dalla  Regione, da alcuni distretti e d alcuni Comuni per 
mantenere un rapporto proficuo con il variegato mondo del terzo settore. Trovate nel Bilancio sociale un 
elenco ormai lungo delle varie iniziative messe in campo e delle risorse così ottenute, che, come ricordavo, 
hanno dato un contributo molto importante alla costruzione del bilancio economico. Ricordo in particolare, 
per il rilevante significato politico, il ruolo che ci ha assegnato la Regione affidandoci anche nel 2019 la regia 
degli interventi promossi sulla base dell’ "Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e la Regione Emilia-Romagna ai sensi degli articoli 72 e 73 del D. Lgs. n. 117/2017. Tale 
accordo ha  messo a bando oltre 1 milione e 900 mila euro per la realizzazione di progetti in ambito sociale 
particolarmente innovativi, in un'ottica di co-progettazione e in stretta connessione con la programmazione 
territoriale di distretto (quindi con il coinvolgimento dei rispettivi Uffici di Piano). La Regione ha individuato nei
Centri di Servizio i soggetti facilitatori nella creazione di partnership inter-associative e interistituzionali, in 
stretta sinergia con gli enti locali, nonché i soggetti deputati al monitoraggio in itinere di attività, processi, 
budget una volta approvati i progetti. 
E mi pare doveroso, per il suo significato, ricordare la Festa della pace e solidarietà che si è tenuta il 6 aprile
2019, organizzata dall’Unione Reno Galliera in collaborazione con AIFO – Associazione Italiana Amici di
Raoul Follereau e VOLABO – Centro Servizi per il Volontariato della Città Metropolitana di Bologna.

Anche quest’anno, naturalmente, è doveroso richiamare il lavoro della direttora Cinzia Migani e di tutto il
personale  che  insieme  hanno  dato  forma  e  sostanza  alle  tante  iniziative  ricordate.  Nel  suo  ruolo,
fondamentale in questi anni, ha permesso di incrementare e implementare con lo staff le risorse che, come
centro servizi, abbiamo ottenuto al di fuori dei finanziamenti delle Fondazioni bancarie. 

A questo punto mi resta solo l’obbligo di chiedervi di approvare la destinazione delle risorse che rimangono
disponibili alla fine di questo anno di attività. Quest’anno si tratta di una cifra veramente molto contenuta,
3.917,06 euro, che vi propongo di destinare al Fondo prudenziale.

Cordiali saluti,
Giancarlo Funaioli

Associazione per lo Sviluppo del Volontariato | C.F. 91223750372 
Via Scipione Dal Ferro 4 | 40138 Bologna | tel. 051 340328 | fax 051 341169 | E-mail: info@volabo.it | Web: www.volabo.it


	A.S.Vo. - Associazione per lo Sviluppo del Volontariato

