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Associazione per lo Sviluppo del Volontariato O.D.V.
Ente gestore di VOLABO - Centro Servizi per il Volontariato della città metropolitana di Bologna

Le attività del Centro Servizi per il Volontariato della città metropolitana di Bologna sono realizzate grazie alle
risorse economiche messe a disposizione dal Fondo Unico Nazionale, alimentato da contributi annuali delle
Fondazioni di Origine Bancaria di cui al decreto legislativo del 17 maggio 1999, n. 153 ed amministrato
dall'Organismo Nazionale di Controllo in conformità alle norme del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117
(CTS).
Ricordiamo le Fondazioni di Origine Bancaria presenti sul territorio della regione Emilia-Romagna:
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi
Fondazione Cassa di Risparmio di Cento
Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena
Fondazione Carife - Cassa di Risparmio di Ferrara
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola
Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo
Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
Fondazione Cariparma
Fondazione 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 di Vignola
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna
Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza
Fondazione Monte di Parma (Monteparma)
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NOTA METODOLOGICA
Questa tredicesima edizione del report sociale dà continuità al percorso di rendicontazione sociale
delle attività che A.S.Vo. O.D.V. intende garantire ai portatori di interessi del Centro Servizi per il
Volontariato della metropolitana di Bologna.
Attraverso il report sociale A.S.Vo. O.D.V. si pone l’obiettivo di garantire trasparenza sul suo
operato, effettuando una rendicontazione sulle attività svolte e sui risultati ottenuti che integra
quella realizzata attraverso il bilancio d’esercizio.
Si intende quindi illustrare con ampiezza di prospettiva l’operato di A.S.Vo. O.D.V. ed effettuare in
modo periodico e strutturato un’analisi della propria identità favorendo in tal modo processi di
miglioramento organizzativo.
La pubblicazione si riferisce alle attività di A.S.Vo. O.D.V., sia quelle svolte in quanto ente gestore
del Centro Servizi per il Volontariato della città metropolitana di Bologna, sia quelle svolte al di fuori
di tale funzione.
L’arco temporale di rendicontazione è relativo ai servizi e ai progetti sviluppati nel 2018, periodo al
quale si riferiscono quindi i dati e le informazioni presente nella pubblicazione.
La pubblicazione non viene impaginata graficamente a livello professionale e non viene stampata
per esigenze di limitazione dei costi e di riduzione dell’impatto ambientale dell’organizzazione.
Il report sociale è diffuso agli stakeholder attraverso il portale www.volabo.it e la Formica Alata – la
newsletter quindicinale del Volontariato. La pubblicazione è disponibile sul portale www.volabo.it
unitamente ai bilanci sociali e ai bilanci d’esercizio realizzati negli anni precedenti.
Per l’elaborazione del documento sono stati adottati come riferimenti teorici fondamentali le “Linee
guida per la redazione del bilancio sociale per gli enti di terzo settore accreditati come Centri di
Servizio per il Volontariato” approvate dall’assemblea di CSVnet il 19 gennaio 2019.
In relazione alle previsioni contenute nelle “Linee guida per la redazione del bilancio sociale per gli
enti di terzo settore accreditati come Centri di Servizio per il Volontariato” di CSVnet, si segnala
che il documento rappresenta una prima fase di lavoro di adeguamento allo standard di recente
emanazione da parte di CSVnet, che vedrà la sua piena applicazione nel prossimo bilancio sociale
dell’organizzazione relativo all’esercizio 2019.
Il report sociale è stato visionato, discusso e approvato dal Consiglio Direttivo del 12 marzo 2019 e
dall’Assemblea dei Soci del 16 aprile 2019.
Nota alla lettura: nelle pagine della pubblicazione viene utilizzato l’acronimo A.S.Vo. O.D.V. per
abbreviare la denominazione di Associazione per lo Sviluppo del Volontariato O.D.V., mentre
quando si fa riferimento alle attività del Centro Servizi per il Volontariato della città metropolitana di
Bologna, come da Carta dei Servizi o ad integrazione della stessa, si cita VOLABO.
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IDENTITÀ E MISSIONE
Dalla nascita al nuovo Statuto
VOLABO è il Centro Servizi per il Volontariato della città metropolitana di Bologna, la cui gestione
è affidata ad A.S.Vo.
A.S.Vo. O.D.V. – Associazione per lo Sviluppo del Volontariato O.D.V.
A.S.Vo. O.D.V. è un’associazione di secondo livello costituitasi formalmente il 9 luglio 2002
(all'epoca la normativa di riferimento per le organizzazioni di volontariato era la legge n. 266/1991)
su iniziativa di diciassette associazioni, in risposta ad un momento di forte cambiamento del
volontariato bolognese.
Nell'agosto del 2002, con il progetto "Humus", A.S.Vo. ha partecipato al bando del Co.Ge.
(Comitato di Gestione del Fondo speciale per il volontariato dell’Emilia-Romagna) per l’istituzione
del nuovo Centro Servizi per il Volontariato sul territorio bolognese; la necessità posta al centro del
progetto era quella di creare un servizio qualificato a sostegno di tutte le associazioni - grandi e
piccole - diffuse sul territorio: un servizio che poteva essere assicurato solo dalla sinergia di
associazioni con tradizione ed esperienza di lunga data, capaci di valorizzare l'incontro tra una
pluralità di soggetti che ponessero al centro la persona umana.
Con delibera del 4/4/2003, il Co.Ge. della Regione Emilia-Romagna ha affidato ad A.S.Vo. la
gestione del nuovo Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Bologna (dal 2015 Centro
Servizi per il Volontariato della città metropolitana di Bologna), con il nome di VOLABO.
Oggi A.S.Vo. O.D.V. aderisce all’Associazione CSV Emilia-Romagna Net – Coordinamento
regionale degli Enti Gestori dei Centri di Servizio per il Volontariato della Regione Emilia-Romagna
ed è socio di CSVnet – Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato.
La Riforma del Terzo Settore, ovvero:
• Legge 6 giugno 2016, n. 106 «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore,
dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»
• Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106» (CTS)
• Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105 Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»
ha introdotto importanti novità anche per i Centri di Servizio per il Volontariato, le cui funzioni e
compiti erano precedentemente disciplinati dalla legge n. 266/1991.
Con la Riforma, i Centri di Servizio per il Volontariato - finora deputati al sostegno delle sole
Organizzazioni di Volontariato (OdV) ai sensi della legge n. 266/1991 - sono stati chiamati ad
ampliare il loro bacino di utenza, con la finalità di "organizzare, gestire ed erogare servizi di

supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei
volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e
con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato" (CTS, Titolo VIII, Capo II, art. 63,
comma 1). Il 19 aprile 2018 l’Assemblea dei soci A.S.Vo. ha approvato le modifiche allo statuto
dell’Organizzazione, recependo così la normativa introdotta dal Codice del Terzo Settore (CTS).
Dopo il recepimento da parte della Regione Emilia-Romagna e la conferma della Personalità
giuridica, il nuovo statuto di A.S.Vo. O.D.V. è quindi allineato alle previsioni normative vigenti (è
possibile consultare il nuovo statuto al link: https://www.volabo.it/documentazione-istituzionale-diasvo/).
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Alcune importanti novità introdotte dal nuovo statuto:
La prima importante novità introdotta con il nuovo statuto riguarda la denominazione (art. 1,
comma 1), in ottemperanza a quanto indicato dal Titolo V, capo 1, art. 32, comma 3 del CTS, nel
quale è specificato che “la denominazione sociale deve contenere l’indicazione di organizzazione
di volontariato o l’acronimo "ODV".
Art. 1 - "Costituzione - Denominazione - Sede - Durata"
È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore (CTS), la Associazione
Riconosciuta, ente del terzo settore in quanto organizzazione di volontariato, denominata
“ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEL VOLONTARIATO O.D.V.” (acronimo A.S.Vo. O.D.V.).
(Fonte: Statuto di A.S.Vo. O.D.V.)

La seconda novità importante riguarda gli “associati” (art. 3), con l’apertura della base sociale ad
altri enti di terzo settore, così come previsto dal Titolo V, Capo 1, art. 32, comma 2 del CTS, che
stabilisce che "Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere

l’ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che
il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di
volontariato".
Art. 3 - "Associati"
1. Possono far parte della Associazione le organizzazioni di volontariato e gli altri Enti del Terzo
Settore di cui al CTS, esclusi quelli costituiti in una delle forme del Libro V del Codice Civile, che ne
facciano richiesta e che condividono e accettano le finalità, i principi, i valori e le norme statutarie e
regolamentari della Associazione.
2. In ogni caso il numero complessivo degli associati deve sempre prevedere che almeno i due terzi
degli associati siano organizzazioni di volontariato iscritte nei pubblici registri; la domanda di
adesione di un ETS, che non è organizzazione di volontariato, deve essere sempre esaminata e
decisa nel rispetto di tale prescrizione.
3. L’aspirante associato deve presentare domanda al Consiglio Direttivo in forma scritta, secondo le
modalità stabilite dalla Associazione nell’apposito regolamento. Il Consiglio Direttivo entro 30 giorni
dalla presentazione della domanda la esamina e decide sulla ammissione dell’aspirante associato,
verificando il possesso dei requisiti previsti. In caso di rigetto della domanda, l’aspirante associato
può presentare ricorso al Collegio dei Garanti che si pronuncia in merito entro 60gg.
4. Al fine di evitare il realizzarsi di situazioni di controllo della Associazione da parte di singoli
associati o di gruppi minoritari di associati, non può essere accolta la domanda di adesione di soggetti
che aderiscono ad una rete associativa o associazione di ETS, i cui associati rappresentino già il 15
per cento della base associativa di A.S.Vo. O.D.V.
(Fonte: Statuto di A.S.Vo. O.D.V.)

Il requisito dell'apertura della base sociale anche ad enti di terzo settore che non sono
organizzazioni di volontariato è funzionale alla permanenza dei requisiti per l’accreditamento di
A.S.Vo. O.D.V. come ente gestore del Centro Servizi per il Volontariato, secondo quanto emanato
dal Titolo VIII ("Della promozione e del sostegno degli enti del terzo settore"), Capo II ("Dei centri
servizi per il volontariato"), art. 61, comma 1 del CTS:

"Possono essere accreditati come centri di servizio per il volontariato, di seguito CSV, gli enti
costituiti in forma di associazione riconosciuta del Terzo settore da organizzazioni di volontariato e
da altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile,
ed il cui statuto preveda: (…) d) l’obbligo di ammettere come associati le organizzazioni di
volontariato e gli altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del
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codice civile, che ne facciano richiesta, fatta salva la possibilità di subordinare il mantenimento
dello status di associato al rispetto dei principi, dei valori e delle norme statutarie; (…); f)
l’attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna assemblea alle organizzazioni di volontariato”.
Le scelte effettuate sono state frutto di un lungo dibattito all’interno dell’Associazione, di un lavoro
attento di lettura e approfondimento del CTS e di armonizzazione delle novità con l’espressione più
autentica del volontariato. In questo modo A.S.Vo. O.D.V. ribadisce la propria mission (art. 2,
comma 1 dello statuto) e conferma il suo impegno per lo sviluppo e il sostegno del volontariato
bolognese, grazie alla lunga esperienza maturata e all’unione di tante realtà diverse che popolano
il non profit del nostro territorio e che operano da sempre a favore della comunità.
Art. 2 - "Finalità e attività"
1. A.S.Vo. O.D.V. è una Associazione senza fini di lucro, autonoma e pluralista, che si ispira ai
principi di carattere solidaristico e democratico, costituita per il perseguimento di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale.
(Fonte: Statuto di A.S.Vo. O.D.V.)

La stretta relazione tra volontariato e comunità - che si evince dalla condivisione di alcune parole
chiave, tra cui, per esempio, solidarietà, coesione, beni comuni, beni relazionali, reciprocità,
fiducia, appartenenza, azione gratuita, dono - fa sì che la presenza del volontariato costituisca
indiscutibilmente un fondamentale elemento di progresso sociale e civile.
Ma cos'è, oggi, il volontariato? Una realtà in trasformazione, più plurale di un tempo: sono cambiati
i modi di essere e di “sentirsi" volontari e cresce il volontariato singolo, svincolato da appartenenze
associative.
Rispetto alla nascita del volontariato moderno, negli anni '70, in cui erano predominanti la
dimensione partecipativa, l'impegno condiviso, la tensione verso iniziative e progetti a forte valenza
sociale e politica, oggi sembrano affermarsi sempre più istanze individualiste, sia nel mondo del
lavoro sia, in generale, nel vivere civile.
Il volontariato, pur continuando a rappresentare un baluardo per il mantenimento di una società più
coesa e attenta ai bisogni dei più deboli, risente necessariamente del clima culturale che lo
circonda e infatti, anche in questo ambito, vanno sempre più affermandosi iniziative ed esperienze
"al di fuori" dell'associazionismo organizzato tradizionale. Si tratta di interventi concreti,
sicuramente portatori di valori positivi per la collettività, che comunque non offuscano il grande
lavoro svolto dal mondo dell’associazionismo, il quale continuerà certamente, anche in futuro, ad
essere un elemento chiave nel portare avanti progetti di solidarietà.
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Assetto istituzionale e organizzativo

Organismi di governo
Gli organi associativi di A.S.Vo. O.D.V. (art. 6, comma 1 del nuovo statuto) sono: l'Assemblea degli
associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vice-Presidente; il Tesoriere; il Comitato Esecutivo;
l'Organo di Controllo; il Collegio dei Garanti.
Le cariche associative sono gratuite, con l'eccezione, eventuale, di quelle relative all'Organo di
Controllo. È previsto il rimborso delle spese, sostenute e documentate, effettuate per l'attività
prestata ai fini dello svolgimento della funzione (art. 6, comma 2).

Assemblea degli associati
Caratteristiche e funzioni dell'Assemblea degli associati - ordinaria o straordinaria - si trovano agli
articoli 7, 8 e 9 del nuovo statuto, di cui vengono qui riportati alcuni estratti:
Art. 7 - "Assemblea"
1. L'Assemblea della Associazione è costituita da tutti gli associati
2. Gli enti associati partecipano alla Assemblea attraverso i legali rappresentanti o loro delegati.
3. Nella Assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli
associati.
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4. L'Assemblea degli associati può essere ordinaria o straordinaria.
Art. 8 - "Assembla ordinaria"
1. Alla Assemblea ordinaria compete: eleggere i membri del Consiglio Direttivo, previa
determinazione del loro numero; eleggere i membri dell'Organo di Controllo; eleggere i membri del
Comitato dei Garanti; approvare i regolamenti associativi relativi alla elezione degli organi sociali e
alla attuazione di quanto previsto dagli art. 3-4-5 del presente statuto; approvare le linee generali del
programma di attività per l'anno sociale; approvare il bilancio consuntivo e tutti i documenti ad esso
collegati previsti dalla normativa; approvare il bilancio sociale.
Art. 9 - "Assembla straordinaria"
1. Alla Assemblea straordinaria compete: deliberare sulle modifiche da apportare al presente statuto;
deliberare sullo scioglimento della Associazione; deliberare sulla devoluzione del patrimonio residuo.
(Fonte: Statuto di A.S.Vo. O.D.V.)

Consiglio Direttivo
Caratteristiche e funzioni del Consiglio Direttivo sono descritte agli articoli 10 e 11 del nuovo
statuto, di cui, per esigenze di sintesi, si riportano qui solo alcuni estratti::
Art. 10 - "Consiglio Direttivo"
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, deciso dalla Assemblea e
compreso tra un minimo di 9 (nove) ed un massimo di 15 (quindici).
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili.
5. Ogni Consigliere non può svolgere più di tre mandati consecutivi. A tal fine si considerano solo i
mandati in cui il Consigliere ha ricoperto la carica per l'intero triennio.
Art. 11 - "Compiti del Consiglio Direttivo"
1. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della
Associazione, con esclusione di quelli che le norme e il presente statuto affidano espressamente ad
altri organi della Associazione.
(Fonte: Statuto di A.S.Vo. O.D.V.)

Per quanto concerne il Consiglio Direttivo, le modifiche statutarie introdotte rispetto al testo
previgente hanno riguardato in particolare il numero dei componenti, la composizione, il limite dei
mandati e la durata degli stessi collegata agli esercizi sociali.
Consiglio Direttivo di A.S.Vo. O.D.V. in carica al 31 dicembre 2018
• Giancarlo Funaioli (Presidente), VoCI
• Diego Turchi (Vice Presidente), Avis Comunale di Bologna
• Alberto Pullini (Tesoriere), Amici del Pellicano
• Gianni Dal Monte (Consigliere), Coordinamento Volontariato Lame
• Luca De Paoli (Consigliere), ANPAS Emilia-Romagna
• Elisa Farinacci (Consigliera), Pace Adesso - Peace Now
• Pierluigi Stefani (Consigliere), Arc en Ciel Onlus
• Alberto Tugnoli (Consigliere), Anteas G. Fanin Bologna
• Secondo Cavallari (Consigliere), AUSER Volontariato di Bologna - nomina Co.Ge.

Comitato Esecutivo
Caratteristiche e funzioni del Comitato Esecutivo si trovano all'articolo 12 dello statuto (anche in
questo caso si riportano solo alcuni commi):
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9

Art. 12 - "Comitato Esecutivo"
1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Tesoriere della
Associazione e da altri due membri eletti dal Consiglio Direttivo e scelti tra i componenti del Consiglio
Direttivo stesso.
2. Il Comitato Esecutivo resta in carica per il periodo in cui resta in carica il Consiglio Direttivo che lo
ha nominato.
4. Il Comitato Esecutivo cura la esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo ed esercita i poteri di
ordinaria amministrazione che allo stesso sono eventualmente delegati dal Consiglio Direttivo.
(Fonte: Statuto di A.S.Vo. O.D.V.)

Comitato Esecutivo di A.S.Vo. O.D.V. in carica al 31 dicembre 2018
• Giancarlo Funaioli (Presidente), VoCI
• Diego Turchi (Vice Presidente), Avis Comunale di Bologna
• Alberto Pullini (Tesoriere), Amici del Pellicano
• Gianni Dal Monte (Consigliere), Coordinamento Volontariato Lame
• Elisa Farinacci (Consigliera), Pace Adesso - Peace Now

Collegio dei Garanti
Caratteristiche e funzioni del Collegio dei Garanti - l'organo di garanzia - sono indicate all'articolo
16 del nuovo statuto, senza modifiche di rilievo rispetto al testo previgente. Di seguito un estratto:
Art. 16 - "Collegio dei Garanti"
1. Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri eletti dalla Assemblea, dura in carica tre esercizi
ed elegge al proprio interno il Presidente.
2. Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria e può esprimere pareri, a richiesta degli altri
organi associativi, sulla corretta interpretazione e applicazione delle norme statutarie e regolamentari.
(Fonte: Statuto di A.S.Vo. O.D.V.)

Collegio dei Garanti di A.S.Vo. O.D.V. in carica al 31 dicembre 2018
• Enrico Paolo Raia (Presidente), Andromeda
• Danila Giaffreda (Garante), Bologna Studenti
• Remo Martelli (Garante), Avis Comunale Imola

Organo di Controllo: Collegio Sindacale
L'articolo 17 del nuovo statuto, dedicato alla descrizione dell'organo di controllo (Collegio
Sindacale, ex Collegio dei Sindaci revisori), recepisce quanto previsto dagli artt. 30 e 61 del CTS.
Di seguito si riportano alcuni commi dell’art. 17:
Art. 17 - "Organo di Controllo"
1. Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo ed è costituito da tre membri.
2. I componenti del Collegio Sindacale sono eletti dalla Assemblea e sono scelti tra persone in
possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 comma 2 Codice Civile.
5. Se l'Associazione viene accreditata come ente gestore di CSV, ai sensi dell'art. 61 del CTS, il
Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'OTC competente per territorio e alla Assemblea
della Associazione compete eleggere gli altri due membri del Collegio Sindacale.
6. Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili.
8. Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti associativi
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e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs
231/2001, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo
concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un
soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
9. Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e
8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.
14 del CTS.
10. I componenti del Collegio Sindacale possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere al Consiglio Direttivo
notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
(Fonte: Statuto di A.S.Vo. O.D.V.)

Collegio Sindacale di A.S.Vo. O.D.V. in carica al 31 dicembre 2018
• Ermanno Tarozzi (Presidente) – nomina Co.Ge.
• Pierluigi Gentilini (Componente Effettivo), Alecrim (dimissionario il 11/09/2018 e rieletto il
26/11/2018)

•

Sabrina Ujcic (Componente Effettivo), PerLeDonne

Compagine sociale
Nel tempo A.S.Vo. O.D.V. ha visto crescere il numero delle associazioni della base sociale. Al 31
dicembre 2018 le associazioni socie sono 66.
66
Elenco delle OdV socie di A.S.Vo. O.D.V. al 31 dicembre 2018
• ABIO – Associazione per il Bambino in ospedale (Bologna)
• ADA – Associazione per i Diritti degli Anziani
• Advs Fidas – Associazione Donatori Volontari di Sangue – Federazione italiana
Associazioni Donatori Sangue
• Alecrim
• ANPAS-ER – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze – Emilia Romagna
• ANSABBIO
• Anteas G. Fanin Bologna
• Anteas Imola – Associazione nazionale terza età attiva per la solidarietà – Imola
• ANTR – Associazione Nazionale Trapiantati di Rene
• Arci Bologna APS
• Associazione Alzheimer Imola
• Associazione Amici del Pellicano
• Associazione Andare a Veglia
• Associazione Arc en Ciel Onlus
• Associazione Arci Solidarietà Bologna
• Associazione Arci Solidarietà Corticella
• Associazione Avvocato di Strada
• Associazione Banco di Solidarietà Bologna
• Associazione Bologna Studenti
• Associazione Borgo Alice
• Associazione Comunità Marana-thà
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•
•
•
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•
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•
•
•
•
•
•
•

Associazione Corpo Pattuglie Cittadine
Associazione Crescere Onlus
Associazione di Amicizia e Solidarietà fra Emilia-Romagna e Costarica
Associazione di Volontariato Andromeda
Associazione di Volontariato Emiliani
Associazione Don Paolo Serra Zanetti
Associazione E pas e temp
Associazione Il Cerchio Verde
Associazione Mosaico di Solidarietà onlus
Associazione Nazionale Trapiantati di Fegato G. Gozzetti
Associazione Opere di Misericordia
Associazione Ponte Casa Santa Chiara
Associazione di Solidarietà con Cuba La Villetta
Associazione SOS Donna
Associazione Territoriale per l’Integrazione Passo Passo
Associazione Verba manent
Associazione Villaggio del Fanciullo onlus
Associazione Vinco Club
Associazione VoCI – Volontari per Cambiare Insieme
Associazione Zorba
AUSER Volontariato di Bologna
A.V.C.A. Associazione Volontari Castello d’Argile
Avis Comunale Imola
Avis Provinciale Bologna
Avis Comunale di Bologna
AVOC – Associazione Volontariato Carcere
C.P Gev – Corpo Pattuglie Guardie Ecologiche Volontarie
Centro Servizi Villa Tamba
Centro sociale e culturale L’AIRONE – CASTENASO
Clown 2.0
CGAM Guardie Ambientali Metropolitane
CVL – Coordinamento Volontariato Lame
Élève
Fondazione Itaca
GLUCASIA ADICI Onlus
Pace adesso – Peace now
Percorsi di Pace
PerLeDonne (Imola)
Protezione Civile Volontari Marzabotto
Santa Maria della Venenta
Stella Nostra
Telefono Amico
The Crew (Bologna)
Uildm Sezione di Bologna
Volasphi
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Organizzazione

DIREZIONE

SEGRETERIA

AREA
CONSULENZA,
MONITORAGGIO E
RENDICONTAZIONE SOCIALE

AMMINISTRAZIONE

AREA
FORMAZIONE E
SVILUPPO
COMPETENZE

AREA
INFORMAZIONE E
COMUNICAZIONE

AREA
SUPPORTO
LOGISTICO

AREA
RICERCA E
DOCUMENTAZIONE

AREA
SVILUPPO
SERVIZI SUL
TERRITORIO

Persone

14 dipendenti a tempo indeterminato.
1

dipendente a tempo determinato nell’ambito del
progetto I.M.BO YoungER Card - Nuove Generazioni.

66

volontari impegnati come rappresentanti delle
organizzazioni socie nell’Assemblea dei soci.

3 tirocinanti in percorsi IEFP (Cefal).
Il Centro Servizi si è avvalso inoltre di collaboratori con
contratti non continuativi, consulenti e formatori per
l’offerta dei servizi.
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Attività e servizi
Fin dalla sua nascita, A.S.Vo. (oggi A.S.Vo. O.D.V.), attraverso VOLABO, ha concentrato l’impegno
nella costruzione di un rapporto fiduciario con le organizzazioni di volontariato e nella creazione di
nuove relazioni istituzionali e territoriali; negli anni successivi ha consolidato i servizi offerti alle
organizzazioni del territorio, con un forte investimento finalizzato a sostenere lo sviluppo del
volontariato locale. A questo scopo VOLABO ha operato per rispondere alla richiesta di capillarità
dei servizi intesa come vicinanza a tutte le realtà (anche le più periferiche e non solo in termini
geografici).
Nel corso degli anni i servizi si sono profondamente trasformati in relazione alla lettura dei bisogni
territoriali, delle partnership e collaborazioni strette con gli attori sociali del territorio, delle risorse e
degli obiettivi fissati nei Piani di Ripartizione dal Co.Ge.
Ci sono stati anche alcuni fattori esterni alla vita del Centro Servizi che hanno determinato
significativi cambiamenti nella modalità di erogare servizi, tra i quali il calo delle risorse economiche
e il superamento delle regole fissate dal Co.Ge. dell’Emilia-Romagna per supportare i progetti, a
favore delle “Linee guida per l’applicazione dell’Accordo del 23/06/2010: modalità di utilizzo delle
risorse assegnate per la progettazione sociale”, approvate il 16/12/2010 da ACRI, Forum Nazionale
Terzo Settore, Consulta Volontariato presso il forum Nazionale Terzo Settore, CONVOL, CSVNet,
Consulta Co.Ge.
Questi fattori hanno portato la governance del Centro Servizi a rivedere - a partire da una
significativa analisi dei bisogni delle associazioni - i servizi legati alla progettazione, trasformando
alcune azioni da interventi progettuali a veri e propri servizi del Centro Servizi (è il caso, per
esempio, di due significativi percorsi progettuali di promozione del volontariato che hanno
accompagnato la storia di VOLABO: VOLONTASSOCIATE e SAYES).
Tali fattori, inoltre, hanno orientato a ripensare i servizi specialistici in stretta collaborazione con gli
altri Centri di Servizio e con le principali organizzazioni del territorio (è il caso, per esempio,
dell’attivazione dell’Università del Volontariato a Bologna).
Oggi, in base alla Riforma del Terzo Settore, i Centri di Servizio hanno il compito di organizzare,
gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare
la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed
enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato (CTS, Titolo VIII,
Capo II, art. 63). Il CTS, sempre all’art. 63, elenca i servizi che i CSV sono tenuti ad erogare
(sostanzialmente analoghi a quelli previsti dalla legge n. 266/1991, abrogata in seguito alla Riforma).
Tali servizi sono articolati nelle seguenti 6 aree di intervento, così come recepito dal nuovo statuto di
A.S.Vo. O.D.V. all'art. 2, comma 2:
• Promozione, orientamento e animazione territoriale
• Formazione
• Consulenza, assistenza qualificata e accompagnamento
• Informazione e comunicazione
• Ricerca e documentazione
• Supporto tecnico-logistico
Art. 2 - "Finalità e attività"
2. L'associazione persegue le proprie finalità sociali mediante lo svolgimento di attività di interesse generale
aventi ad oggetto:
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- organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di
promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di
cui all'art. 5 del CTS;
- organizzazione, promozione e gestione di servizi strumentali rivolti agli enti del terzo settore;
- organizzazione e gestione di attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e
rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del terzo settore;
- organizzazione e gestione di servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare
visibilità ai valori del volontariato e all’impatto sociale dell’azione volontaria nella comunità locale, a
promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e
nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l’incontro degli enti del terzo settore
con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata
interessati a promuovere il volontariato;
- promozione, organizzazione e gestione di servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro
che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza della identità e del ruolo del volontariato e
maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione
e della comunità di riferimento;
- promozione, organizzazione e gestione di servizi di consulenza, assistenza qualificata ed
accompagnamento finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale,
assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale,
della ricerca fondi, dell’accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle
competenze acquisite dai volontari medesimi;
- promozione, organizzazione e gestione di servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a
incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle
iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del terzo settore tra loro e con gli altri soggetti
della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole
e competente;
- promozione, organizzazione e gestione di servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a
disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del terzo settore in ambito nazionale,
comunitario e internazionale;
- promozione, organizzazione e gestione di servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o
promuovere l’operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed
attrezzature.
(Fonte: Statuto di A.S.Vo. O.D.V.)

Di seguito si riportano i servizi offerti da VOLABO, come da "Carta dei Servizi e delle opportunità
del Centro Servizi per il Volontariato della città metropolitana di Bologna - Programmazione 2018".

Servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale
Promozione della cultura della solidarietà e del volontariato per le giovani generazioni
I servizi a disposizione dei volontari e degli enti di terzo settore sono:
• laboratori formativi rivolti ai volontari sulle tecniche di animazione, sulla comunicazione con
i ragazzi e i giovani
• laboratori per le associazioni sull’accoglienza di giovani volontari, l’ascolto e la relazione
con i giovani, in particolare adolescenti
• raccordo con le scuole per l’organizzazione di incontri e laboratori rivolti agli studenti sul
volontariato e su specifiche tematiche di intervento
• accompagnamento allo sviluppo di percorsi di volontariato per giovani 15 – 29 anni
• coordinamento di percorsi di stage di volontariato in estate e in inverno (progetto SAYES)
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•
•

•

coordinamento di percorsi laboratoriali rivolti alle classi delle scuole secondarie di primo
grado
consolidamento delle relazioni con la scuola per promuovere il volontariato come leva di
empowerment delle giovani generazioni e sviluppo di coesione sociale (stage alternativi
alla sospensione scolastica finalizzati a costruire percorsi di attività socialmente utili in
alternativa alla sanzione disciplinare punitiva, e ad offrire percorsi personalizzati ad alunni
ad alto rischio di dispersione scolastica)
raccolta e promozione, attraverso il portale, delle attività realizzate dai singoli enti di terzo
settore nelle scuole di ogni ordine e grado

Promozione del volontariato attraverso feste
I servizi di promozione mirano a dare visibilità ai valori del volontariato, alle organizzazioni di
volontariato e alle associazioni di promozione sociale, all’impatto sociale del loro lavoro nella
comunità locale, con l'intento di costruire una rappresentazione pubblica del volontariato adeguata
alle diverse realtà che lo compongono e raggiungere un pubblico ampio e differenziato.
Le iniziative nascono dal desiderio delle associazioni, e dalle reti territoriali ad esse connesse, di
creare nuove opportunità per promuovere i propri valori e le proprie attività presso la cittadinanza.
Orientamento al volontariato attraverso il servizio “Chi cerca trova!”, rivolto ai cittadini aspiranti
volontari e alle associazioni
associazioni che cercano nuovi volontari
I cittadini ricevono informazioni sulle opportunità esistenti attraverso la pagina "AAA. Volontari
cercasi" consultabile dal sito e possono richiedere un colloquio di orientamento per approfondire
interessi, esigenze, tipologia di attività in cui si desidera sperimentarsi
Alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che vogliono investire
sul volontariato, VOLABO offre:
• consulenze per approfondire l’analisi dei bisogni organizzativi e delle risorse volontarie
necessarie e percorsi di accompagnamento in merito alle modalità di inserimento,
accoglienza e gestione dei nuovi volontari più funzionali per la propria associazione
• il servizio di promozione dei propri annunci di ricerca volontari, facilitando l’incontro tra
domanda e offerta. Le associazioni possono segnalare la richiesta di aiuto tramite la pagina
"Cercare nuovi volontari"
• laboratori sui temi della ricerca, la selezione, l’accoglienza e la motivazione dei volontari, su
richiesta delle associazioni, dopo un’attenta analisi dei bisogni
Animazione territoriale
VOLABO sostiene l’importanza di essere vicini agli enti di terzo settore e alle loro reti di partnership
a livello locale, realizzando azioni che mirino a sostenere e qualificare l’attività del volontariato nei
diversi territori. Tra queste:
• creazione e facilitazione di reti interistituzionali a forte innovazione sociale sulle tematiche
del contrasto alla povertà, empori, povertà educativa, adolescenza e contrasto alla
dispersione scolastica, tutela dei minori e giustizia minorile, sviluppo di comunità
competenti. L’impegno di VOLABO è quello di favorire lo sviluppo e il consolidamento di
relazioni tra associazioni di volontariato, terzo settore, enti locali e istituzioni, imprese,
facilitando la conoscenza e la collaborazione tra i diversi soggetti in un’ottica di
progettazione condivisa, sviluppo di comunità e collaborazione alla costruzione di saperi
comuni
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•

attività di orientamento, accompagnamento, informazione: gli operatori sostengono l’attività
delle associazioni accompagnando i volontari nell’analisi dei bisogni, nella lettura del
territorio, orientando le associazioni ai servizi di VOLABO o ai servizi a disposizione nel
territorio.

Servizi di formazione e riconoscimento competenze
La finalità dei servizi di formazione e riconoscimento competenze è rafforzare e sviluppare la
cultura e l’operatività del volontariato creando per le associazioni un “luogo privilegiato” in cui sia
possibile valorizzare la propria esperienza e tradurla in competenze fruibili e spendibili. La
formazione di VOLABO è pensata in modo da permettere ai volontari di:
• acquisire maggiore consapevolezza sull’identità e sul ruolo del volontario e
dell’organizzazione
• acquisire maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni
del territorio
• coniugare tra loro la dimensione valoriale e motivazionale, la dimensione tecnica e
dell’agire e la dimensione relazionale e di gruppo
• valorizzare le competenze acquisite nel volontariato in modo spendibile in altri contesti di
vita (crescita personale, professionale, lavorativa…)
I servizi di formazione e riconoscimento competenze consistono in:
• corsi di formazione a calendario
• percorsi formativi di base e specialistici, realizzati anche in collaborazione con i partner
dell’Università del Volontariato
• percorso didattico completo
• consulenza formativa (accompagnamento all’analisi dei fabbisogni formativi e alla
progettazione di percorsi formativi offerto a reti di OdV e di APS, anche in collaborazione
con altre realtà del terzo settore e del settore pubblico)
• FAD - Formazione a distanza (ambiente virtuale di condivisione online di informazioni e
documentazione)
• CVol – Libretto delle competenze del volontario (servizio di accompagnamento e
consulenza per il riconoscimento, la valorizzazione e l’attestazione delle competenze
acquisite nell’esperienza di volontariato).

Servizi di consulenza,
consulenza, assistenza qualificata e accompagnamento
La finalità dei servizi di consulenza è rafforzare le conoscenze e le competenze dei volontari,
nonché delle prassi gestionali e organizzative delle organizzazioni di volontariato e delle
associazioni di promozione sociale.
I servizi consulenziali si definiscono in rapporto diretto e immediato con le organizzazioni stesse
attraverso un servizio preliminare di accoglienza e orientamento dei volontari che permette di
individuare la necessità specifica attorno alla quale costruire il percorso di consulenza.
I servizi di consulenza, assistenza qualificata e accompagnamento si sostanziano in:
• consulenze offerte al volontariato organizzato (giuridico-legale, fiscale-amministrativa,
privacy, valutazione e rendicontazione sociale, fundraising, progettuale, comunicativa,
grafica)
• news giuridiche, fiscali e amministrative
• bandi e opportunità di finanziamento
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• leggi e normative
• modulistica e pubblicazioni utili
Le tipologie di consulenza previste sono:
• prima risposta e orientamento
• percorsi di accompagnamento individualizzati o di gruppo
• attività di informazione e approfondimento
• pubblicazione e diffusione di manuali, vademecum e documentazione utile

Servizi di informazione e comunicazione
La comunicazione integrata di VOLABO è pensata per promuovere il volontariato e la solidarietà
nella città metropolitana di Bologna e dare visibilità alle associazioni, ai volontari e alle iniziative
solidali che animano il territorio locale, anche grazie all'organizzazione partecipata di eventi di
comunità. I servizi di informazione e comunicazione di VOLABO sono:
• newsletter – La Formica Alata
• portale – www.volabo.it
• facebook | @VolaboComunica
Inoltre, per attività in co-partnership con soggetti del terzo settore e a seguito di delibera della
direzione o altro soggetto delegato, si possono attivare i seguenti servizi:
• ufficio stampa
• mini interviste video
• consulenze comunicative

Servizi di ricerca e documentazione
Le azioni di ricerca e documentazione sono finalizzate a fornire una lettura aggiornata di tipo
documentativo e descrittivo delle comunità con cui si collabora, con particolare attenzione alle
zone più decentrate e/o fragili del territorio.
Si segnala, ad esempio, l’analisi dei fabbisogni delle reti progettuali che operano sul territorio a
sostegno delle persone in difficoltà economica e delle associazioni impegnate in percorsi di coprogettazione finalizzati al contrasto di condizioni di fragilità ed esclusione sociale. L’obiettivo è
quello di creare e sostenere nuove relazioni tra le diverse realtà del non profit e del territorio per
costruire percorsi solidali per lo sviluppo di comunità competenti e coese, nel rispetto dei valori
promossi dal volontariato.

Servizi
Servizi di supporto
supporto tecnicotecnico-logistico e segreteria
Questo tipo di servizi è finalizzato a supportare le associazioni nella gestione operativa delle loro
attività mettendo a disposizione spazi, strumenti e attrezzature:
• servizio di noleggio di attrezzature (prestito di strumenti multimediali, prestito attrezzature)
• servizio di segreteria e utilizzo aule (aule attrezzate per incontri, riunioni, conferenze; servizi
di segreteria per le associazioni: utilizzo di postazione informatica, assistenza all'uso di
posta elettronica)
• servizio fotocopie (servizio in essere fino a settembre 2018)
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SERVIZI 2018
2018: ALCUNI DATI
Servizi erogati per tipologia di beneficiari (tabella di sintesi)
Soggetti
beneficiari

Servizi erogati

N

%

N

%

411

14,2

2620

32,0

74

2,5

295

3,6

335

11,5

1442

17,6

36

1,2

74

0,9

Altri enti non profit (*)

296

10,2

1118

13,7

Enti pubblici (**)

134

4,6

334

4,1

1620

55,8

2304

28,1

2906

100,0

OdV iscritte al registro
OdV non iscritte al registro
Associazioni di promozione sociale
Cooperative sociali

Cittadini
Totale

8187 100,0

(*) Accorpa le categorie: Fondazioni; ONG; Altre ONP; Gruppi informali, Associazioni di fatto; Altri organismi
(**) Accorpa le categorie: Aziende sanitarie/ospedaliere; Enti Locali; Istituti scolastici e Università; Altri enti pubblici

Servizi erogati per tipologia di beneficiari (tabella di dettaglio)
dettaglio)
Soggetti
beneficiari

Servizi erogati

N

%

N

%

411

14,2

2620

32,0

74

2,5

295

3,6

335

11,5

1442

17,6

Fondazioni

25

0,9

62

0,8

Organizzazioni Non Governative

18

0,6

50

0,6

171

5,9

544

6,6

Cooperative Sociali

36

1,2

74

0,9

Gruppi Informali, Associazioni di Fatto

46

1,6

414

5,1

1620

55,8

2304

28,1

36

1,2

48

0,6

9

0,3

21

0,3

Enti Locali (Quartieri, Comuni, Province, Regioni)

61

2,1

169

2,1

Istituti Scolastici e Università

54

1,9

121

1,5

10

0,3

23

0,3

2906

100,0

8187

100,0

Organizzazioni di Volontariato iscritte al registro (provinciale e regionale)
Organizzazioni di Volontariato NON iscritte al registro (provinciale e
regionale)
Associazioni di Promozione Sociale (associazioni culturali, associazioni
sportive dilettantistiche)

Altre Organizzazioni Non Profit (organizzazioni sindacali, enti
ecclesiastici, reti progettuali)

Cittadini
Altri organismi (consorzi di cooperative, enti di formazione professionale)
Aziende Sanitarie/Ospedaliere

Altri Enti Pubblici (associazioni di comuni, istituzioni, consorzi servizi
sociali)
Totale
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Consulenza
2317 percorsi consulenziali di accompagnamento e tutoraggio offerti
373 enti di terzo settore beneficiari di consulenze, di cui 288 organizzazioni di volontariato
2087 consulenze erogate di carattere amministrativo-fiscale, giuridico-legale, assicurativo e sulla
privacy

31 consulenze progettuali su bandi
99 consulenze su processi formativi
93 consulenze per sviluppo e attestazione competenze
7 altre tipologie di consulenze offerte (grafica, rendicontazione sociale, fundraising)
312 opportunità di finanziamento e notizie giuridico-amministrative diffuse

Segreteria e Supporto
Supporto logistico
581 servizi di segreteria e supporto logistico complessivamente offerti
351 servizi di prestito attrezzature tecnico-logistiche
145 servizi di utilizzo aule per incontri, riunioni, seminari e corsi
43 servizi di segreteria (supporto nella redazione di documenti, gestione posta elettronica ecc.)
42 servizi di copisteria (servizio attivo fino a settembre 2018)

Animazione territoriale
263

servizi di ascolto, orientamento, sviluppo di conoscenze e relazioni nei territori
(orientamento e prima risposta, ricerche dati e studi di fattibilità in vista di progetti da
implementare, incontri preliminari con associazioni)

75 servizi di ricerca di partnership per lo sviluppo di reti progettuali, anche in vista della
partecipazione a bandi
141 realtà non profit, istituzioni, scuole con cui l’Area Animazione territoriale del Centro Servizi
di Volontariato ha instaurato relazioni finalizzate allo sviluppo di collaborazioni, partnership,
progetti di comunità

134

realtà non profit, istituzioni e volontari/cittadini coinvolti nell'avvio dell’Emporio Il Sole
dell’Unione Reno Lavino Samoggia e dell’Emporio Amalio di San Lazzaro di Savena

Oltre 600 realtà non profit, istituzioni e volontari/cittadini/studenti coinvolti in eventi e convegni
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nel territorio di Imola (eventi legati al progetto Sante Zennaro, convegno sulla riforma del terzo
settore, mostra Micromagie ecc.)

90 enti di terzo settore, istituzioni, volontari, operatori dei servizi che hanno partecipato al
percorso “Una comunità che cura”

Promozione
1425 servizi di promozione complessivamente erogati ad organizzazioni non profit, cittadini,
studenti, scuole, enti pubblici coinvolti nei diversi percorsi
1085

beneficiari totali coinvolti nelle attività di promozione del volontariato (associazioni,
istituzioni, cittadini, studenti; il dato non comprende tutti i cittadini che hanno partecipate alle feste
di VOLONTASSOCIATE)

614

servizi di promozione del volontariato giovanile (SAYES, Le mani in pasta, percorsi per
ragazzi a rischio dispersione scolastica, interventi nelle scuole e alternanza scuola lavoro)

385

soggetti beneficiari (enti di terzo settore, scuole, studenti) coinvolti nei percorsi di
promozione del volontariato giovanile di cui sopra

139 cittadini (over 29 anni) hanno usufruito del servizio di orientamento al volontariato Chi cerca
trova!

37 associazioni hanno fatto richiesta di volontari attraverso la bacheca AAA.Volontari cercasi del
portale www.volabo.it

250 realtà (associazioni ed enti locali) coinvolte nell'edizione 2018 di VOLONTASSOCIATE
36 realtà (associazioni, Università e studenti universitari) coinvolti nel corso SERVICE LEARNING
realizzato dall’Alma Mater di Bologna

326 beneficiari dei servizi di promozione per le socie di A.S.Vo. O.D.V. (eventi, spettacoli, Albero
del dono)

Progettazione
947 servizi di progettazione erogati a enti di terzo settore, enti locali e scuole
266 realtà coinvolte in reti progettuali sui temi del volontariato giovanile,

contrasto alla

dispersione scolastica, contrasto alla povertà e all'esclusione sociale

132

associazioni beneficiarie di 718 servizi di promozione, laboratori di co-progettazione e
sostegno progettuale per la presentazione di progetti di rete distrettuali (DGR 699/2018 Regione
Emilia-Romagna)

78 realtà coinvolte nella rete del progetto metropolitano "ICE - Incubatore Comunità Educante" (di
cui A.S.Vo. O.D.V. è membro della cabina di regia)
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Tabella di dettaglio: realtà coinvolte (*) per progetto
N. realtà
coinvolte
Progetti di rete distrettuali - DGR 699/2018 Regione Emilia-Romagna, fondi Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali

132

Progetto “Giovani in VOLO…ntariato” – fondi Regione Emilia-Romagna

37

Progetto “Il Volontariato palestra di vita” – fondi Regione Emilia-Romagna

48

Progetto “ICE - Incubatore Comunità Educante” - Impresa sociale "Con i bambini", fondo per il
Contrasto della Povertà Educativa Minorile

78

Progetto "Sante Zennaro: Bene Comune"

14

Progetto Europeo ATOMS&CO - Programma Erasmus

18
Totale

327

(*) Organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, altre realtà non profit, enti locali, scuole
(**) Una stessa realtà può aver partecipato a più progetti

Ricerca e documentazione
■

Partecipazione al gruppo di lavoro per l’elaborazione di una ricerca di valutazione dell’impatto
dei progetti (anno 2018) del programma PRISMA - Promuovere Realizzare Insieme Salute Mentale
Attivamente. Il gruppo ha elaborato l’impianto teorico-concettuale attraverso cui si intende
realizzare la valutazione di impatto dei progetti e definito strumenti e soggetti interni ed esterni che
concorrono in modo diretto ed indiretto alla realizzazione dei progetti

■ Analisi delle risorse presenti nel territorio di San Lazzaro da coinvolgere nel progetto Amalio
■ Collaborazione alla riflessione del gruppo di lavoro del Progetto regionale Teatro e Salute
mentale per la definizione del ruolo del volontariato a supporto dei progetti promossi dalle reti di
progetto di teatro locali afferenti al tavolo regionale

■ Ricerca-azione

per l'analisi dei fabbisogni delle reti distrettuali impegnate nei percorsi di coprogettazione finalizzati al contrasto di condizioni di fragilità ed esclusione sociale (DGR 699/2018
Regione Emilia-Romagna); analisi di materiale documentale finalizzato all'elaborazione di report e
schede di sintesi dei tavoli territoriali (distretti socio sanitari di Imola e Bologna Città)

Formazione
47 percorsi formativi offerti (corsi, video-lezioni, seminari, laboratori formativi, incontri pubblici)
1600 partecipanti ai percorsi formativi
278 ore di docenza
22 partnership con realtà pubbliche e del non profit per formazione congiunta e Università del
Volontariato

16 iniziative formative sulla Riforma del Terzo Settore
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Tabella di dettaglio: numero di partecipanti (*)
Partecipanti
Università del Volontariato - Corsi, seminari, video lezioni, laboratori e incontri pubblici sulle
aree tematiche:
•

persone e relazioni

91

•

comunicazione sociale e promozione

71

•

progettazione, gestione, intervento

146

•

comunità e partecipazione

302

•

amministrazione, fiscalità, normativa e riforma del terzo settore

860

•

ricerca fondi e finanziamenti

95

Percorso Didattico Completo 2018 – Corsi base

35
Totale

1600

(*) Organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, altre ONP, volontari non associati, cittadini

Informazione e comunicazione
46675 visitatori del portale www.volabo.it, per un totale di 68875 accessi
4070 iscritti alla newsletter La Formica Alata
36 newsletter pubblicate (8 ordinarie e 28 speciali)
270 news (approfondimenti, recensioni, rassegna stampa, appuntamenti)
2965 persone seguono la Pagina Facebook
Tabella di dettaglio dei servizi di informazione e comunicazione
N.
Il portale di VOLABO: www.volabo.it
•

"pagine" online disponibili

•

visitatori

46675

•

accessi

68875

3303

Social Network
•

follower Pagina Facebook

•

visualizzazioni canale Youtube

2965
10323

Newsletter La Formica Alata
•

iscritti alla newsletter

4070

•

newsletter pubblicate

36

•

news pubblicate

270

Ufficio stampa
•

comunicati stampa del CSV (attività istituzionale)

Pubblicazioni cartacee e/o online (dispense, libri, manuali ecc.)
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RELAZIONI E RETI
Organismi di Rappresentanza
•
•

Forum Terzo Settore Bologna e Forum Terzo Settore Emilia-Romagna
Protocollo d’Intesa tra l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Bologna e l’Associazione A.S.Vo. O.D.V. Ente gestore del CSV della Città Metropolitana di
Bologna – VOLABO, per promuovere iniziative di informazione e formazione a livello
territoriale su tematiche inerenti la Riforma del Terzo Settore, in attuazione dell’Accordo
Nazionale tra CSVnet e Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Enti locali
•

•

•

•

•

•

•

Convenzione tra il Tribunale per i minorenni di Bologna, la Procura della Repubblica,
l’Istituzione G.F. Minguzzi della Città Metropolitana e il Centro Servizi per il Volontariato
della Città Metropolitana di Bologna al fine di sviluppare azioni congiunte di sostegno in
favore di minori e adolescenti in situazione di disagio
Convenzione tra Istituzione G.F. Minguzzi, la Fondazione Dopo di Noi Bologna Onlus,
A.S.Vo. O.D.V., il Tribunale di Bologna e l’Università degli Studi di Bologna - Dipartimento
di Psicologia per la prosecuzione del Progetto “SOStengo! Azioni di valorizzazione e di
supporto in tema di amministrazione di sostegno”, rinnovo 2017-2019
Patto per il contrasto alle fragilità sociali, approvato dalla Conferenza Territoriale Sociale e
Sanitaria metropolitana di Bologna. Risultato di un percorso di lavoro che ha visto il
coinvolgimento e la collaborazione del Terzo Settore con la Città Metropolitana di Bologna,
al Patto hanno aderito la Caritas diocesana Bologna, Opera Padre Marella, Antoniano
Bologna, Forum Provinciale del Terzo Settore, Comitato paritetico metropolitano del
volontariato, il Rappresentante provinciale Osservatorio regionale APS, il Rappresentante
provinciale Osservatorio regionale volontariato, A.S.Vo. O.D.V., Confcooperative Bologna,
Legacoop Bologna, Cooperative Sociali AGCI, Confcooperative Bologna Imola, Solco
Imola, Giovani Rilegatori Imola
Accordo tra il Comune di Bologna - Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni e
l'Associazione per lo Sviluppo del Volontariato O.D.V. (A.S.Vo. O.D.V.) – ente gestore di
VOLABO – Centro Servizi per il Volontariato della Città Metropolitana di Bologna per la
realizzazione di progetti e attività di promozione del volontariato e della cittadinanza attiva
tra le giovani generazioni del territorio metropolitano
Coordinamento Teatro e salute mentale, al quale partecipano Istituzione G.F. Minguzzi
della Città Metropolitana di Bologna, Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze
Patologiche dell’AUSL dell’Emilia-Romagna che collaborano per la realizzazione del
progetto Teatro e salute mentale, A.S.Vo. O.D.V., Agenzia Sociale e Sanitaria della
Regione Emilia-Romagna
Protocollo di intesa sull’attività di teatro e salute mentale tra Regione Emilia-Romagna –
Assessorato Politiche per la Salute e Assessorato alla Cultura Politiche Giovanili e Politiche
per la legalità, Istituzione G.F. Minguzzi, associazione Arte e Salute onlus e referenti del
coordinamento del progetto Teatro e salute mentale
Protocollo di intesa fra l’Istituzione G.F. Minguzzi, Istituzione per l’inclusione sociale e
comunitaria Don Paolo Serra Zanetti e A.S.Vo. O.D.V. per la realizzazione congiunta di
attività di comune interesse del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale
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•

•

•

•

•
•

•

•
•

Protocollo di intesa per la valorizzazione della rete Empori solidali Emilia-Romagna tra
Regione Emilia-Romagna, ANCI Emilia-Romagna, soggetti aderenti alla rete degli Empori
solidali Emilia-Romagna, Associazione CSV Emilia Romagna Net
Convenzione tra l’Unione Reno Galliera e A.S.Vo. O.D.V. per attività in collaborazione fra le
parti al fine di promuovere la cultura del volontariato e della solidarietà nel territorio periodo
1/09/2018 31/08/2021 con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno
Convenzione con il Comune di Minerbio e A.S.Vo. O.D.V. finalizzata alla promozione del
volontariato e della solidarietà nel territorio con particolare riferimento al progetto del social
market/emporio [sottoscritta nel giugno 2017 di durata triennale]
Convenzione tra il Comune di Castel Maggiore e A.S.Vo. O.D.V. al fine di promuovere la
cultura del volontariato e della solidarietà nella città di Castel Maggiore [sottoscritta a
giugno 2015 di durata triennale]
Progetto su beni di prima necessità con il Comune di Bologna, area Benessere di comunità,
Istituzione per l’inclusione sociale e comunitaria Don Paolo Serra Zanetti
Progetto consumo responsabile e spreco alimentare: verso nuove forme di solidarietà.
Affidamento ad A.S.Vo. O.D.V. delle attività formative da svolgersi a livello del distretto
socio sanitario. Delibera di Giunta Comunale del Comune di San Lazzaro di Savena per la
collaborazione con A.S.Vo. O.D.V. nella promozione della cultura del volontariato e della
solidarietà
Contratto per la realizzazione del percorso formativo per operatori volontari che operano
all’interno degli sportelli dimittendi delle strutture carcerarie della Regione Emilia-Romagna,
promosso dal Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative
della libertà personale
Progetto Casp-er, Partecipazione e Associazionismo. Migrazione e integrazione 2014-2020
Co-progettazione per la creazione di partnership interassociative per la programmazione e
la realizzazione di progetti che insistono sulle problematiche individuate a livello di territorio
distrettuale in stretta sinergia con gli enti locali e secondo gli obiettivi generali e le aree
prioritarie di cui al Piano operativo adottato dalla Regione Emilia-Romagna con
determinazione n. 4965/2018

Università e scuole
Università di Bologna
•
•

•

Convenzione per tirocini presso A.S.Vo. O.D.V.
Convenzione con Alma Mater Studiorum per instaurare un rapporto di collaborazione volto
a favorire e promuovere un confronto finalizzato ad arricchire le rispettive linee di azione (in
particolare promuovere e sostenere lo sviluppo del progetto Università del Volontariato)
Convenzione per Università del Volontariato su docenze universitarie nei percorsi
dell’Università del Volontariato; realizzazione di tesi di ricerca; partecipazione degli studenti
alle attività didattiche dell’Università del Volontariato e sinergie tra mondo accademico e
Non Profit

Scuole della Città Metropolitana di Bologna
•

Convezioni con scuole secondarie di secondo grado per la promozione del volontariato, in
particolare per ragazzi a rischio di dispersione scolastica e per percorsi di alternanza scuola
– lavoro (IPSAS Aldrovandi Rubbiani e Ist. Manfredi Tanari di Bologna, Istituto Francesco
Alberghetti di Imola)
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Centri di Servizio per il Volontariato
•
•

Associazione CSV Emilia-Romagna net, a cui A.S.Vo. O.D.V. aderisce in qualità di socia
CSV di Bologna, Coordinamento regionale Lombardia, L’Aquila, Lazio, Lombardia Sud,
Marche, Messina, Milano, Padova, Palermo, Rovigo collaborano alla redazione della rivista
di approfondimento sul volontariato Vdossier

Altri soggetti del Terzo Settore e del mondo profit
• Rete Oltre la siepe. La salute mentale è un diritto di tutti, anche il tuo
•
•

•

Convenzione OASER e A.S.Vo. O.D.V. per accreditamento attività inerenti la formazione
continua degli assistenti sociali
Convenzione di durata triennale CIOF – FP Emilia-Romagna e A.S.Vo. O.D.V. per lo
svolgimento di attività di volontariato rivolta a studenti per gli anni scolastici 2017/18,
2018/2019, 2019/2020
Accordo per l’attività di consulenza rivolta agli enti di terzo settore nell’offerta della Polizza
Unica per il Volontariato, tra A.S.Vo. O.D.V. e Cavarretta Assicurazioni S.r.l Agenzia
Generale di Cattolica Assicurazioni Parma, nell’ambito dell’Accordo Quadro “Cavarretta
Assicurazioni S.r.l e CSVnet”
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AZIONI, INIZIATIVE, PROGETTI
VOLONTASSOCIATE
VOLONTASSOCIATE è la festa del non profit della città metropolitana di Bologna che ogni anno,
ormai dal 2004, caratterizza l'autunno bolognese con un ricco calendario di iniziative per
promuovere il volontariato e le diverse forme di associazionismo nei quartieri di Bologna e nei
comuni della città metropolitana.
Stand informativi, laboratori, mostre, performance artistiche e sportive, spettacoli e giochi sono
solo alcune delle idee pensate per sensibilizzare adulti e bambini al mondo della solidarietà, per far
conoscere il non profit e i suoi valori, le persone e l’impegno che ogni giorno viene donato alla
comunità per realizzare insieme il bene comune e sviluppare benessere sociale. L’iniziativa è
promossa da VOLABO in stretta collaborazione con la Città Metropolitana di Bologna - Area
Sviluppo Sociale.
L’edizione 2018 di VOLONTASSOCIATE ha visto 13 appuntamenti nei vari distretti della città
metropolitana e una Festa metropolitana che si è svolta il 16 settembre a Bologna, presso FICO Fabbrica Italiana Contadina.
La Festa Metropolitana ha visto la partecipazione di 100 associazioni provenienti dai diversi
comuni della città metropolitana di Bologna e ha avuto come campagna di comunicazione “Gli
elementi fondamentali della solidarietà”. La campagna è stata pensata per raccontare il
volontariato in modo innovativo, legandolo alla vita: un bene di tutti che riguarda tutti. Gli elementi
fondamentali della solidarietà, infatti, sono gli stessi elementi fondamentali della vita: fuoco, aria,
acqua, terra. Il fuoco rappresenta le differenze: qualcosa di cui occorre sapere prendersi cura per
una comunità serena, accogliente ed evoluta. L’elemento aria rappresenta le relazioni che, come
l’ossigeno, sono indispensabili per il benessere di ogni persona e per sentirsi parte di una
comunità. L’acqua simboleggia il cambiamento delle situazioni di difficoltà e abbandono grazie al
contributo di tutti per il bene comune. Infine, l'elemento terra rappresenta i diritti delle persone,
diritti che devono avere radici profonde e solide. Sulla base di queste parole-chiave le associazioni
della città metropolitana hanno raccontato il modo in cui interpretano e promuovono la solidarietà,
prendendosi cura della città e dei cittadini e generando benessere e qualità di vita.
In particolare le associazioni si sono raccontate attraverso:
• uno spot promozionale ("La solidarietà siamo noi, la solidarietà siete voi!"), realizzato da
VOLABO e dalle associazioni non profit locali, pensato per dare una voce e un volto ai
cittadini attivi, alla cultura del dono e soprattutto alle persone che fanno volontariato,
prendendosi cura degli altri e della città
• interviste video rilasciate da 11 associazioni socie di A.S.Vo. O.D.V., che si sono rese
disponibili a raccontare la propria storia di volontariato scegliendo l’elemento della
solidarietà per loro più rappresentativo e spiegando le motivazioni di questa scelta.
• la "Biblioteca dei Libri Viventi": ANTEAS Emilia-Romagna, insieme ai volontari delle
associazioni della Festa metropolitana che si sono proposte, ha creato un catalogo di "libri
viventi" sul tema del volontariato, in cui ogni storia rappresenta una perla della "collana di
solidarietà" della città metropolitana di Bologna.
Inoltre i promotori di VOLONTASSOCIATE, in collaborazione con FICO e CSVnet – Associazione
Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, hanno introdotto una novità nel programma
della giornata del non profit bolognese: un convegno a carattere nazionale dal titolo
"#SOCIALMETRO. Sviluppo sociale e innovazione nelle città metropolitane". Il convegno, pensato
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per diventare un appuntamento annuale, in questa sua prima edizione è stato incentrato sullo
sviluppo sociale generato dalle reti progettuali tra enti pubblici, privato e privato sociale e, nello
specifico, sulla funzione fondamentale delle Città metropolitane nel promuovere sviluppo
economico e sociale in collaborazione con il terzo settore e gli altri soggetti del territorio.

Volantino della Festa Metropolitana di VOLONTASSOCIATE 2018

Volantino di VOLONTASSOCIATE 2018
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PERCORSI DI VOLONTARIATO PER RAGAZZI 1515-29 ANNI
"SAYES – di’ di sì anche tu!” è il progetto di promozione del volontariato giovanile di VOLABO, che
ha l’obiettivo di promuovere la cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva tra giovani,
favorendo il loro protagonismo, e di offrire alle associazioni aderenti un'opportunità di dialogo e
confronto con il mondo giovanile.
Negli anni passati la proposta di SAYES era rivolta a giovani tra i 15 e i 19 anni; dal 2018, grazie
alla collaborazione attivata con l’Informagiovani del Comune di Bologna, la fascia di età è stata
estesa fino ai 29 anni (in linea con la YoungER Card).
Al progetto aderiscono diverse associazioni operanti nei settori socio-assistenziali, servizi
educativi, multiculturalità, tutela e promozione dei diritti, tutela dell’ambiente. Ogni associazione
coinvolta definisce un progetto educativo ed individua un tutor che segue i giovani volontari
durante l’attività, funge da ponte per il loro inserimento nella vita dell’associazione, ne cura
l’accoglienza e li affianca valorizzandone le risorse.
SAYES rappresenta un’opportunità di crescita sia per le ragazze e i ragazzi che si sperimentano,
spesso per la prima volta, nel ruolo di volontari, sia per le associazioni aderenti che diventano
promotrici di un percorso di orientamento e formazione al volontariato nei diversi ambiti di
competenza.
VOLABO coordina l’intero percorso, cura la campagna di comunicazione rivolta ai ragazzi, offre
momenti di orientamento, accompagnamento e tutoraggio all’esperienza svolta, una formazione
specifica per le associazioni e un monitoraggio costante sull’andamento degli stage, attraverso
colloqui individuali con i tutor delle associazioni e i giovani volontari. Ciascun giovane volontario ha
la possibilità di scegliere l’ambito di attività e l’associazione dove svolgere lo stage, indicandola
nella scheda di iscrizione. Gli stage, con modalità organizzative diverse, sono possibili in estate e
in inverno. In inverno non prevedono un numero di ore specifico; la frequenza è modulata in alcune
ore settimanali, secondo le proposte delle associazioni e le disponibilità dei ragazzi; in estate,
invece, gli stage si articolano su turni di almeno due settimane.
Al termine del progetto viene organizzato un incontro di valutazione con i ragazzi e uno con i tutor
delle associazioni per confrontarsi sull’esperienza vissuta e raccogliere dalla viva voce dei
protagonisti pareri, punti di forza e criticità che aiutino a migliorare e riorientare l’azione per
l’edizione successiva.
Negli anni, le operatrici dell’Area Sviluppo Servizi sul territorio (cui afferisce l’Area Promozione del
volontariato) hanno consolidato intorno a questa esperienza una rete di associazioni interessate ad
accogliere i giovani, rete comunque aperta a tutte le associazioni che desiderano ingaggiarsi in
questi percorsi.
Anche le esperienze per i giovani volontari hanno visto un’evoluzione: negli ultimi anni sono
aumentate le richieste provenienti dai servizi del territorio (Tribunale per i minori, Servizi socio
educativi, Comunità di accoglienza per minori stranieri – anche non accompagnati, Scuole
secondarie di secondo grado) di inserire ragazzi con fragilità, in particolar modo in estate, quando
le attività e gli impegni scolastici diminuiscono, o si sospendono, e non tutti hanno la prospettiva di
fare vacanze fuori dal proprio ordinario contesto di vita. SAYES offre a tutti ragazzi la possibilità di
sperimentarsi in contesti nuovi ma al contempo “protetti”, sotto la guida dei tutor delle associazioni
che accompagnano i giovani volontari ad inserirsi in associazione e a conoscere la struttura,
volontari e operatori, affidando loro dei compiti (come previsto nei progetti di accoglienza) e
affiancandoli nella realizzazione. Gli stage di volontariato diventano così spazi di socializzazione e
occasioni di esperienza, che contribuiscono a promuovere lo sviluppo dell’identità individuale e
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sociale, la comprensione di sé e dell'altro/a, favorendo l’autostima e la possibilità di mettere alla
prova le proprie competenze interpersonali.
Nel corso del 2018 si sono susseguite l’edizione invernale 2017/2018 (avviata a ottobre 2017 fino
ai primi di giugno 2018), quella estiva (dalla metà di giugno alla metà di settembre 2018) e
l’edizione invernale 2018/2019.
Complessivamente hanno aderito 26 associazioni (13 ODV, 9 APS e 3 altri ETS), di cui 5 nuove,
che VOLABO ha accompagnato nell’elaborare i progetti di accoglienza per i ragazzi.
I ragazzi 15-29 anni che hanno svolto attività di volontariato sono stati 97.
L’esperienza ha sostenuto in maniera più significativa e mirata il coinvolgimento e la
partecipazione ad attività di volontariato di 27 ragazzi con diverse fragilità segnalati dai servizi,
sviluppando percorsi personalizzati, colloqui individuali per l’orientamento, scelta dei contenuti
adeguati per l’esperienza di volontariato e individuazione dell’associazione ospitante.
Alla fine dell’esperienza, 35 tra i ragazzi e le ragazze di SAYES che hanno svolto un tempo di
almeno 20 ore di volontariato sono stati accompagnati nel percorso CVOL Smart – libretto delle
competenze che vede riconosciute le competenze acquisite grazie allo stage di volontariato. Le
competenze vengono valutate attraverso la somministrazione di un questionario sia al ragazzo
stesso sia al tutor dell’associazione (appositamente formato) e VOLABO poi realizza una sintesi,
approfondendo, ove necessario, con colloqui mirati.

Cartolina per la promozione del progetto SAYES
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Pagina del sito di VOLABO dedicata a SAYES

Percorsi contro
contro la dispersione scolastica
Svolgere attività di volontariato e attività socialmente utili può favorire processi di crescita virtuosi
per la prevenzione della dispersione scolastica e, più in generale, del disagio giovanile.
Si tratta di percorsi che hanno proposto ad alunni a forte rischio di dispersione scolastica, anche in
sanzione disciplinare ripartiva in alternativa alla sanzione disciplinare punitiva, che prevede la
sospensione scolastica, il coinvolgimento in alcune associazioni di volontariato presenti sul
territorio. Si è trattato di esperienze da intendersi come “palestre educative” per la rimotivazione
scolastica, l’orientamento e l’acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé anche in
relazione agli altri.
Lo svolgimento di questa attività, non istituzionale del Centro Servizi per il volontariato, si è resa
possibile attraverso la sottoscrizione di Convenzioni con le scuole e l’interesse di una rete di
associazioni disponibili ad ospitare questi ragazzi, ricevendo un contributo su due progetti
finanziati dalla Regione Emilia-Romagna.
Le attività di volontariato vengono valutate dalle scuole come vere e proprie attività scolastiche.
Tali percorsi individuali costituiscono un'importante sperimentazione di nuovi meccanismi di
valutazione nella scuola e di riflessione sulle competenze dei ragazzi in un’ottica sistemica ed
aperta agli apporti degli attori formali e informali nei processi educativi e formativi (educatori,
volontari delle associazioni, operatori dei servizi educativi del territorio, insegnanti, mediatori
scolastici, psicologi ecc.).
VOLABO ha coordinato i percorsi consolidando una rete di 14 associazioni (del territorio bolognese
e imolese), relazionandosi con i referenti scolastici per l’analisi dei singoli casi, l’individuazione
dell’associazione più idonea ad accogliere lo studente, il costante raccordo tra associazione e
scuola finalizzato alla valutazione in itinere e finale delle singole esperienze.
Nell’anno scolastico 2017/2018 sul territorio di Bologna città, VOLABO ha seguito 12 ragazzi e
realizzato 8 percorsi personalizzati per alunni a forte rischio di dispersione scolastica provenienti
dall’Istituto Professionale Statale per l’Artigianato e i Servizi “Aldrovandi Rubbiani” e la
“Fondazione Aldini Valeriani”.
Sul territorio Imolese si è consolidata la collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore
“Francesco Alberghetti” e il CIOSF Emilia Romagna. Sono stati inseriti in percorsi di volontariato 35
allievi dell’Alberghetti e 1 ragazzo frequentante il CIOSF.
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Rete delle associazioni coinvolte nei percorsi di promozione del volontariato giovanile:
Organizzazioni di volontariato: AAANT – Ass. Amici dell’ANT; Amici del Reno; Aprimondo centro Poggeschi;
Associazione El Ouali; Associazione per l’integrazione sociale Passo Passo; Ca’ Bura; Il Ponte di Casa
Santa Chiara; Il Vagabondo; Mosaico di Solidarietà onlus; Selenite; Agevolando; Associazione San Vincenzo
De’ Paoli - Granello di Senape; Selenite; Sokos; Una zampa sul cuore; Universal Sport; Auser Imola,
Associazione La Strada, Medicina; Emporio No sprechi.
Associazioni di promozione sociale: Albonia ASD; AIAS Bologna; AIASport; Angolo B; Centro
Documentazione Handicap; Entri il Mondo; Fantateatro; Kilowatt; L’Altra Babele; Leoscienza; Libera
Bologna; Senza il banco; Fraternal Compagnia.
Altre Associazioni Terzo Settore: Arca Comunità Arcobaleno; Boutique Io vesto solidale; CEFA onlus;
Fondazione Bagnaresi, Imola; Fondazione don Mario Campidori Simpatia e Amicizia; Croce Rossa Italiana,
Imola.
Cooperative sociali: Casa Santa Chiara Coop. Soc.; EX AEQUO Bottega del Mondo; Piazza Grande.
Scuole ed enti di formazione: IPSAS Aldrovandi Rubbiani, Bologna; Istituto d’Istruzione Superiore I.P.C
Manfredi I.T.C Tanari, Bologna; Istituto di Istruzione Superiore Francesco Alberghetti, Imola; FAV –
Fondazione Aldini Valeriani, Bologna, CIOSF FP Emilia Romagna.

Progetto “ICE - Incubatore di comunità
comunità educante” - Impresa sociale “Con i Bambini”,
Bambini”, fondo
per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile
Le esperienze maturate dal Centro Servizi in partnership con le associazioni aderenti ai progetti di
promozione del volontariato giovanile, soprattutto in merito alle proposte rivolte ai ragazzi e giovani
con fragilità e/o a rischio dispersione scolastica, hanno trovato un consolidamento e una
valorizzazione nell’ambito del progetto “I.C.E. Incubatore di comunità educante”, presentato e
approvato nel 2018 con finanziamenti del Bando Adolescenza dell’Impresa Sociale “Con i Bambini”
per il contrasto alla povertà educativa minorile. All’interno del progetto, che sarà realizzato nell’arco
del triennio 2019-2021, A.S.Vo. O.D.V. è partner della Cabina di Regia che ha curato lo sviluppo
progettuale. Le azioni prevedono interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria della
fragilità e del disagio adolescenziale, in una prospettiva di sviluppo comunitario.
Il progetto è sostenuto da una rete che comprende Istituzioni (la Città Metropolitana di Bologna, il
Comune di Bologna, 55 comuni e tutti i Distretti dell’area Metropolitana), l’Ufficio Scolastico
Regionale, 15 scuole, l’Università di Bologna (ente valutatore) e 50 soggetti del terzo settore.
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VALORIZZAZIONE E RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE DEL
VOLONTARIO
VOLABO ormai da anni propone il servizio di accompagnamento e consulenza per il
riconoscimento e l’attestazione delle competenze acquisite nel volontariato con il CVol - il Libretto
delle competenze del volontario. Con il CVol l’obiettivo è quello di valorizzare il capitale umano
delle associazioni: rendere più consapevoli i volontari del loro patrimonio di conoscenze e capacità;
e le organizzazioni del loro potenziale interno, rafforzando la consapevolezza di incidere in modo
più competente e affidabile nel territorio.
Attraverso un percorso di ricostruzione, rielaborazione e documentazione della propria storia di
volontario, ciascuno potrà ricomporre l’esperienza di volontariato come percorso di acquisizione di
competenze ed avere - con il Libretto - il documento attestante le competenze acquisite.
Il servizio ha lo scopo di sostenere:
• il volontario nel valorizzare l’esperienza come percorso di crescita e sviluppo di
competenze; nell’utilizzare il CVol-Libretto delle competenze del volontario in vari contesti:
sociale, formativo, lavorativo
• le organizzazioni di volontariato nell’acquisire maggiore consapevolezza delle competenze
e delle potenzialità interne; un migliore “posizionamento” e affidabilità nei contesti di
intervento, nelle reti di collaborazione; e una prospettiva più strategica nella progettualità
operativa
• il ruolo culturale del volontariato come luogo di apprendimento di competenze in ambito non
formale e informale e di esercizio del diritto della persona all’apprendimento permanente.
I volontari interessati al CVol possono essere:
• persone orientate a percorsi di ricostruzione del proprio sviluppo personale e di cittadino
competente
• giovani/adulti in attesa di entrare o rientrare nel contesto lavorativo per migliorare il livello di
occupabilità
• lavoratori che possano migliorare la propria posizione o mansione lavorativa con il
riconoscimento delle competenze da esperienze in ambito non formale
• studenti che svolgono percorsi di studi con riconoscimento di esperienze formative (Crediti
formativi universitari)
Nel 2018, partendo dall’esperienza del CVol è stato realizzato un percorso di riconoscimento e
attestazione di competenze rivolto ai giovani che svolgono un periodo di volontariato, limitato nel
tempo: il CVolSmart, con il coinvolgimento delle associazioni che accolgono e accompagnano i
giovani volontari in questa esperienza. Il progetto più significativo in cui inserire questa opportunità
per le giovani generazioni è stato il progetto SAYES (sia estivo che invernale): hanno già seguito il
percorso e ricevuto il CVol Smart 40 ragazzi tra i 15 e 29 anni.
Sono stati realizzati, inoltre, percorsi di formazione sulla valorizzazione delle competenze nel
volontariato e sullo sviluppo di un approccio per competenze nella gestione dei volontari rivolti a:
• responsabili, coordinatori e tutor di volontari in organizzazioni non profit
• tutor delle associazioni partner per il CVolSmart in Sayes
Nel corso dell’anno, inoltre, VOLABO è stato invitato a diversi incontri e iniziative per sensibilizzare
sull’importanza del volontariato come luogo di apprendimento di competenze, del riconoscimento
di tali competenze nei diversi contesti sociali e per raccontare l’esperienza e la prassi del CVol e
CVolSmart.
Le occasioni più significative sono state:
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•

•

la partecipazione al Festival Europeo della validazione, promosso dalla Commissione
Europea per lo scambio di esperienze e pratiche di validazione di competenze non formali e
informali in Europa
la partecipazione al progetto “Bologna verso la rete per l’apprendimento permanente” della
Città Metropolitana di Bologna, per avviare il confronto e lo scambio di prassi ed esperienze
tra i vari soggetti e sistemi del territorio che si occupano di apprendimento permanente:
Istruzione, Formazione e Lavoro, Formazione degli adulti in ambito non formale (non profit),
Sportelli informativi pubblici e privati.

Associazione per lo Sviluppo del Volontariato O.D.V. | report sociale 2018

36

SANTE ZENNARO BENE COMUNE. UN PROGETTO DI RIGENERAZIONE
URBANA
Il progetto "Sante Zennaro Bene Comune" - a cura di A.S.Vo. O.D.V., Consulta del Volontariato di
Imola e Associazione PerLeDonne, in collaborazione con l’Istituzione Gianfranco Minguzzi della
città metropolitana di Bologna e con la supervisione accademica di Andrea Canevaro, professore
emerito dell’Università di Bologna - viene lanciato in occasione del quarantennale della Legge
Basaglia (legge 180/1978), poiché la storia dell'Istituto rappresenta una testimonianza molto
significativa della capacità della cittadinanza imolese di trasformare e rinnovare le pratiche di
inclusione e cura delle persone.
Nato come Istituto psichiatrico per bambini, Sante Zennaro venne progressivamente trasformato in
residenza per bambini con disagio mentale e infine, nel 1973, divenne centro servizi ad utilità
sociosanitaria ed educativa grazie alla facilitazione di innovatori come Eustachio Loperfido e
Andrea Canevaro (entrambi dirigenti della struttura psichiatrica all'inizio degli anni Settanta),
operatori sociali e associazioni di cittadini. La chiusura dell'Istituto fu un evento precursore delle
trasformazioni che a seguito della Legge Basaglia portarono alla chiusura dei manicomi; Sante
Zennaro occupa quindi uno spazio particolarmente importante nella storia della psichiatria infantile
imolese e, ancor di più, nella storia della comunità locale che, allora come oggi, ha saputo cogliere
e rigenerare i significati e le funzioni sociali degli spazi e dei luoghi istituzionali a favore del
benessere delle persone. Per questo il progetto "Sante Zennaro Bene Comune" intende riportare
alla vita civica e sociale quel luogo attraverso eventi sportivi, artistici, culturali, momenti di
scoperta, riflessione e progettazione per il futuro di tutta la comunità.
Nel 2018 sono stati realizzati diversi eventi e iniziative inerenti il progetto: un incontro pubblico dal
titolo "Sante Zennaro Bene Comune. Trasformazione, cultura, gioco, artisticità", nel quale sono
stati presentati per la prima volta i risultati dei sei gruppi di lavoro costituiti dalla rete progettuale;
un convegno dal titolo "Dalla contenzione alla partecipazione. I diritti dell’infanzia", nel quale la
proiezione di un docufilm e di tre foto-video, l’ascolto di testimonianze e performance varie hanno
coniugato cultura, gioco e artisticità per raccontare le trasformazioni e la memoria del luogo; il
corso "Sante Zennaro, bene comune: un luogo per la città tra memoria e futuro" all'interno del
calendario di Università Aperta, con la docenza di molti dei protagonisti e promotori di "Sante
Zennaro Bene Comune" sui temi “caldi” del progetto.
Il progetto di riqualificazione e animazione del complesso di Sante Zennaro prevede inoltre il
restauro delle sculture del parco realizzate negli anni Settanta da Alessandro Tagliolini e Nello Bini:
nel 2018 sono state restaurate due sculture - il sottomarino e la nave - ad opera di Maurizio
Rambelli dei Musei Civici.
"Sante Zennaro Bene Comune" è ospitato nel calendario di "Oltre la siepe – La salute mentale è un
diritto di tutti, anche il tuo", la cui edizione 2018 - "Guardare il mondo diversaMente. Un percorso di
liberazione per tutti/e e non solo per alcuni" - è stata dedicata al quarantesimo anniversario della
Legge Basaglia.
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Il complesso di Sante Zennaro

La rete progettuale di Sante Zennaro Bene Comune
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Sculture del parco realizzate negli anni Settanta da Alessandro Tagliolini e Nello Bini

Sculture del parco realizzate negli anni Settanta da Alessandro Tagliolini e Nello Bini
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AMALIO EMPORIO SOLIDALE
Amalio Emporio Solidale nasce a San Lazzaro di Savena su iniziativa dell’Amministrazione
Comunale, già da molti anni impegnata – insieme alla rete locale del volontariato – a contrastare la
povertà e le crescenti situazioni di fragilità sociale tramite le raccolte solidali e i pranzi gratuiti
presso i centri sociali per le persone segnalate dai servizi.
Con Amalio l’Amministrazione ha dato una cornice organica a questi interventi, rendendo
protagonisti i diversi soggetti del territorio che grazie al lavoro di rete e al suo potenziale hanno
dato vita a un Progetto e a un Luogo di (e della) Comunità.
Amalio, infatti, non è soltanto un luogo dove chi si trova temporaneamente in condizione di fragilità
economica e/o lavorativa può fare la spesa, ma un luogo di relazioni, di incontro, confronto,
apprendimento e aggregazione nel quale si possono allacciare nuove amicizie, avere nuove
opportunità e imparare cose nuove (ad esempio una corretta gestione del bilancio familiare, buone
prassi su stili di vita, consumi e lotta allo spreco, alimentazione, lavoro, abitazione, istruzione,
salute ecc.).
Il progetto ha visto la collaborazione di A.S.Vo. O.D.V., che si è occupato della formazione e del
coordinamento dei volontari che gestiscono l'emporio, con i quali ha curato tutta l’organizzazione
pratica per l’implementazione dell'emporio e del magazzino.
A.S.Vo. O.D.V. ha anche promosso e favorito la costruzione della rete territoriale con altri gli
soggetti del terzo settore che si occupano di contrasto alle povertà economiche e relazionali: il
progetto, infatti, ha coinvolto le Caritas territoriali e i centri sociali che, insieme ai referenti del
Comune, hanno costituito una commissione per valutare le richieste di accesso, promuovere
l’opportunità verso i cittadini e sostenere il percorso delle persone che vivono un momento di
fragilità economica; è stato inoltre siglato un patto di collaborazione tra il Comune e l'AUSER per il
ritiro di prodotti alimentari e la redistribuzione sul territorio degli stessi presso le realtà territoriali
che offrono questo tipo di sostegno (mense, “sportine alimentari” ecc.).
Infine, A.S.Vo. O.D.V. si è occupato - in sinergia con il Comune di San Lazzaro - del contatto con le
imprese donatrici per la raccolta dei prodotti alimentari per l’emporio e ha altresì cominciato a
promuovere contatti con altri soggetti, sia profit che del terzo settore, per allestire lo scaffale dei
beni relazionali (dai biglietti per assistere a spettacoli teatrali ad assistenza legale gratuita, a corsi
per rafforzare le proprie competenze nella ricerca del lavoro ecc.)
L’emporio è stato inaugurato ufficialmente il 9 ottobre 2018, e ha aperto le porte ai primi 14 nuclei a
gennaio 2019 con due giornate settimanali di apertura al pubblico (martedì 9.30-12.00 e giovedì
15.00-18.00).
Il progetto ha coinvolto inizialmente 32 cittadini in un percorso formativo di 9 ore a giugno 2018;
attualmente ci sono 16 volontari stabili (tutti iscritti all’interno dell’albo dei cittadini virtuosi del
Comune), di cui 6 uomini e 10 donne, ai quali si aggiungono i due ragazzi in servizio civile presso il
Comune. Questi volontari hanno partecipato ad ulteriori incontri formativi riguardanti la relazione
d’aiuto, l’utilizzo del software gestionale dell’emporio e quasi tutti hanno partecipato al corso tenuto
dall’Ausl per la gestione degli alimentari, ottenendo l’attestato.
A breve si prevede l’ingresso di un altro gruppo di cittadini disponibili a dedicare il proprio tempo ad
Amalio.
Amalio fa parte di una rete consolidata di Empori Solidali che a livello regionale conta più di 20
realtà tra quelle già in essere e quelle in fase di implementazione.
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Fanno parte della rete del progetto "Amalio Emporio Solidale":
Centro sociale culturale e ricreativo Fiorenzo Malpensa, Centro sociale culturale e ricreativo Annalena
Tonelli, Centro sociale culturale e ricreativo La Terrazza, Centro d’ascolto Caritas San Lazzaro, Centro
d’ascolto Caritas Idice, Centro d’ascolto Caritas Mura San Carlo, Centro d’ascolto Caritas San Francesco
con l’Associazione di volontariato San Francesco d’Assisi.

9 ottobre 2018, inaugurazione di Amalio Emporio Solidale

Amalio Emporio Solidale
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Amalio Emporio Solidale

Sito e logo di Amalio Emporio Solidale
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PERCORSI DI COCO-PROGETTAZIONE RETI DISTRETTUALI:
DISTRETTUALI: DGR n.
699/2018 REGIONE EMILIAEMILIA-ROMAGNA
Con Delibera di Giunta Regionale 699/2018 del 14.05.2018 "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, Codice del Terzo settore. Bando per il finanziamento e il sostegno
di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di
promozione sociale", la Regione Emilia-Romagna ha messo a bando oltre 1,7 milioni di euro per la
realizzazione di progetti in ambito sociale.
Si tratta di fondi che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione del codice del
Terzo Settore, ha messo a disposizione delle Regioni per sostenere il terzo settore (che in EmiliaRomagna comprende 3.086 organizzazioni di volontariato e 4.283 associazioni di promozione
sociale) nella realizzazione di interventi a carattere sociale particolarmente innovativi, in un'ottica di
co-progettazione e in stretta connessione con la programmazione territoriale di distretto.
Le aree prioritarie di intervento riguardano il contrasto a condizioni di fragilità e di esclusione
sociale; il contrasto alle solitudini involontarie, specialmente nella popolazione anziana; l'inclusione
delle persone disabili e non autosufficienti; il sostegno alle attività di accompagnamento al lavoro di
fasce deboli della popolazione; lo sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e
della corresponsabilità, anche attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni comuni; lo sviluppo di
forme di welfare generativo di comunità.
La Regione ha individuato nei Centri di Servizio per il Volontariato i soggetti facilitatori nella
creazione di partnership interassociative, in stretta sinergia con gli enti locali per co-progettare
interventi conformi alle linee di intervento indicate dal bando; nonché i soggetti deputati al
monitoraggio in itinere di attività, processi, budget una volta che i progetti sono stati approvati.
Durante il percorso di co-progettazione (giugno e luglio 2018), A.S.Vo. O.D.V. – in quanto gestore
del Centro di Servizi per il Volontariato della città metropolitana di Bologna - ha realizzato in
ciascun distretto della città metropolitana un incontro preliminare di presentazione del bando, e tre
incontri di lavoro in cui le associazioni sono state facilitate nella costruzione della partnership
progettuale, nello sviluppo dell'idea progettuale, nella condivisione degli obiettivi e delle azioni da
programmare per la presentazione delle proposte progettuali, in coerenza con quanto previsto dal
bando. A questi incontri si sono aggiunti ulteriori incontri di affiancamento e supporto, vis-à-vis o in
conference call, in base a specifiche richieste delle associazioni.
In totale sono state incontrate 194 associazioni e 401 persone.
persone
I progetti approvati dalla Regione presentati con l'accompagnamento di A.S.Vo. O.D.V. sono 19 su
un totale di 20 per la città metropolitana (Determinazione dirigenziale n. 15573 del 28/09/2018
"Approvazione della graduatoria dei progetti presentati per l’assegnazione e concessione ad enti
del terzo settore dei finanziamenti di cui alla DGR 699/2018. Primo provvedimento"), di seguito
elencati:

Distretto

Nome del progetto

Associazione capofila
capofila

APPENNINO BOLOGNESE

Appennino Aperto

Protezione Civile Volontari
Marzabotto Odv

BOLOGNA CITTÀ
Quartiere Borgo Panigale - Reno

Insieme per sostenere e
partecipare...

Centro Sociali Anziani Villa
Bernaroli Aps
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Distretto

Nome del progetto

Associazione capofila
capofila

BOLOGNA CITTÀ
Quartiere Navile

Portierato di comunità

Auser Volontariato Bologna Odv

BOLOGNA CITTÀ
Quartiere Porto Saragozza

Insieme si può

Associazione Nuovamente Aps

BOLOGNA CITTÀ
Quartiere San Donato San Vitale

Generazioni in rete. Percorsi
generativi di luoghi, saperi e
capacità condivise

Centro Sociale Ricreativo e
Culturale Anziani e Orti R. Ruozi
Aps

BOLOGNA CITTÀ
Quartiere Santo Stefano

Fuori dall’angolo in Santo Stefano

Youkali Aps

BOLOGNA CITTÀ
Quartiere Savena

Play: Spazi comuni di attivazione
della comunità

Senza il Banco Aps

BOLOGNA CITTÀ (*)

Progetto di integrazione delle
attività svolte dall'associazione
Sokos con prestazioni
odontoiatriche

Sokos Odv

IMOLA

Facciamo strada

Ass. La Strada Odv

IMOLA

Nutrire il corpo, nobilitare la
persona

Croce Rossa Italiana - Comitato di
Imola Aps

IMOLA

Osare Insieme

Ass. La tenda di Abraham Odv

PIANURA EST

Ci vediamo martedì

CCSVI nella Sclerosi multipla

PIANURA EST

Dimondi!

Comunità S. M. Venenta

PIANURA EST

Spazi d'insieme

Opere di misericordia

PIANURA OVEST

A seminar le stelle

Sementerie artistiche

PIANURA OVEST

Dal bisogno all'opportunità

Associazione Didì ad Astra

RENO LAVINO SAMOGGIA

L’Emporio solidale Il Sole. Un
progetto di comunità per il
sostegno e l’inclusione di persone
vulnerabili

Associazione Vittime del
Salvemini - 6 dicembre 1990

RENO LAVINO SAMOGGIA

Il Pozzo dell'immaginazione, dove
convergono le esperienze e si
trasformano in immaginazione

VOLHAND Gruppo Volontari
Handicap

SAN LAZZARO

Benessere e Arte nella Valle del
Savena

Centro Sociale Anziani Fiorenzo
Malpensa

SAN LAZZARO

Tempo di inclusione: arte, musica
e stare insieme

Amici di Tamara e Davide, idee e
persone in cammino

(*) Il progetto non rientra tra i percorsi progettuali accompagnati da A.S.Vo. O.D.V. Da settembre 2018 A.S.Vo. O.D.V. ne
cura comunque il monitoraggio.

Il ruolo di A.S.Vo. O.D.V. nella fase di realizzazione dei progetti si sostanzia
nell'accompagnamento finalizzato al buon andamento dei progetti nell’ambito della cornice di
funzione attribuita ai CSV dalla Regione Emilia-Romagna; nella facilitazione delle reti; nell'attività
di monitoraggio periodico delle azioni attraverso strumenti condivisi a livello regionale; nella
condivisione di strumenti e materiali utili. Nello specifico, A.S.Vo. O.D.V. ha costituito uno staff a
supporto delle reti che si incontra periodicamente per monitorare lo stato di avanzamento dei
progetti, scambiare informazioni e aggiornamenti, individuare strumenti e modalità di raccordo con
le reti omogenee, confrontarsi su situazioni di criticità sorte in corso d’opera per individuare
soluzioni.
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In data 23 ottobre 2018 è stato realizzato un primo incontro di avvio con tutte le reti presso la sede
di A.S.Vo. O.D.V., finalizzato a fornire informazioni, aggiornamenti e prime indicazioni necessarie
all’avvio e alla corretta modalità di gestione dei progetti (all’incontro hanno partecipato 72 persone
in rappresentanza di 50 associazioni).
Sono poi seguiti - nel periodo di novembre e primi di dicembre - incontri con tutte le reti per singoli
distretti, convocati e realizzati in stretto raccordo con gli Uffici di Piano, che hanno permesso di
riprendere i contenuti dei progetti, pianificare e condividere le tempistiche e le modalità di gestione
e monitoraggio delle azioni secondo le regole e i criteri definiti dal bando regionale.
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CONVENZIONE A.S.Vo. O.
O.D.V. E UNIONE RENO GALLIERA
A settembre 2018 ha preso avvio una Convenzione, della durata triennale, tra A.S.Vo. O.D.V. e
Unione Reno Galliera finalizzata, come indicato all’art. 2, “a creare un rapporto di collaborazione
tra le parti, promuovere la cultura del volontariato e della solidarietà nel territorio al fine di favorire
lo sviluppo della comunità dopo la Riforma del Terzo Settore e riformulare la collaborazione tra
pubblico, privato, privato sociale e i diversi soggetti del terzo settore all’indomani della legge di
riforma del terzo settore”.
Per la realizzazione di tali finalità sono state individuate come aree di intervento: promozione del
volontariato e dei suoi valori; realizzazione di attività formative (in accordo tra le parti e tenendo
presenti le sollecitazioni provenienti dal territorio); fornitura di un supporto tecnico e operativo agli
enti del terzo settore e ai volontari; supporto info-formativo e organizzativo all’Unione; supporto
nello sviluppo di progettualità attuali e future legate ai progetti di comunità e individuazione di
eventuali nuove progettualità da implementare.
Pertanto, nell’ambito delle attività previste dalla Convenzione, da fine ottobre 2018 è attivo un
servizio di consulenza e orientamento gratuito per le organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale dei Comuni dell’Unione. Il servizio, a cui si accede su
appuntamento, è pensato per dare risposta ai principali quesiti relativi agli aspetti gestionali e
amministrativi della attività associative, con particolare riferimento alla Riforma del Terzo Settore.
Lo sportello si trova al piano terra del palazzo municipale di San Giorgio di Piano ed è aperto un
mercoledì al mese dalle 9.00 alle 13.00, fino a giugno 2019. Inoltre è stato attivato un servizio di
pubblicazione periodica di notizie giuridico-amministrative e opportunità di finanziamento per le
associazioni di terzo settore sul portale web dell’Unione Reno-Galliera.
Infine, è stato condiviso il piano formativo e il piano comunicativo delle attività di formazione, a cui
ha fatto seguito il primo incontro info-formativo a Bentivoglio (2 ottobre 2018) sul tema della
comunicazione, dal titolo: “Associazioni e social media: COME COMUNICARE MEGLIO”.

Volantino di promozione del servizio di consulenza

Volantino di promozione del corso sulla comunicazione
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INIZIATIVE INFOINFO-FORMATIVE SUL TEMA DELLA PRIVACY ALLA LUCE
DEL GDPR 2016/679 - Regolamento Europeo in materia di Protezione dei
Dati Personali
Il Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali ha introdotto significative
novità in materia di protezione dei dati personali.
Il piano di adeguamento del sistema di gestione della privacy avviato da A.S.Vo. O.D.V. si allinea
alle previsioni previste nel Regolamento Europeo e attua il principio di accountability, secondo cui il
titolare del trattamento dei dati personali deve mettere in atto misure tecniche e organizzative
adeguate per garantire che il trattamento venga effettuato conformemente al Regolamento (ed
essere in grado di dimostrarlo).
Nel 2018 A.S.Vo. O.D.V. ha avviato un percorso di adeguamento privacy che prevede le seguenti
fasi di lavoro: 1) Fase di Assessment; 2) Gap Analysis e Analisi del rischio; 3) Implementazione
delle misure tecniche e organizzative; 4) Monitoraggio e rimeditazione.
Come Centro Servizi, A.S.Vo. O.D.V. ha inoltre organizzato un laboratorio formativo di 4 giornate
(per un totale di 12 ore), dal titolo "Come gestire la Privacy", che ha preso avvio a inizio dicembre
2018 e si concluderà a marzo 2019, con l’obiettivo di fornire alle organizzazioni di volontariato, alle
associazioni di promozione sociale e ad altre associazioni di terzo settore interessate gli strumenti
necessari per una corretta gestione della privacy, nonché i supporti didattici necessari per
apprendere come effettuare l’analisi dei rischi e applicare le misure di sicurezza necessarie.
La peculiarità del corso consiste appunto nel suo carattere laboratoriale: le associazioni, infatti,
durante gli incontri non solo apprendono nozioni e informazioni sul tema della privacy, ma
costruiscono le condizioni operative per la gestione del proprio sistema di privacy.
Nello specifico, i temi trattati nel corso sono:
• Le novità del GDPR; come effettuare la GAP Analysis; come effettuare l’analisi dei rischi;
come redigere l’informativa privacy
• Come stabilire le misure tecniche e organizzative; i contratti privacy: come redigere gli
accordi tra Contitolari del trattamento e i contratti di designazione del responsabile del
trattamento
• Come svolgere la DPIA (Data Protection Impact Assessment); come gestire il Data Breach
e le richieste degli interessati; come organizzare un piano di formazione continua;
Rimeditazione e miglioramento del modello di gestione privacy; come svolgere l’audit
privacy.
Al termine del percorso tutte le esercitazioni svolte confluiranno in vademecum operativo sulla
privacy utile per gli enti di terzo settore.
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Brochure del laboratorio formativo "Come gestire la privacy"
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RIFORMA DEL TERZO SETTORE
Nell'anno 2018 sono state organizzate 16 iniziative per comprendere l’impatto della Riforma del
Terzo Settore sulla vita associativa e sull’operato degli enti di terzo settore, in particolare delle
organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale.
A Bologna l'Università del Volontariato ha organizzato il percorso formativo "I lunedì della Riforma
del Terzo Settore", un ciclo di incontri dedicati all’approfondimento degli aspetti innovativi, delle
opportunità e delle sfide che questo cambiamento legislativo pone al mondo del non profit.
Gli appuntamenti sono stati strutturati con l’intento di focalizzare l’attenzione sugli aspetti chiave e
sulle prospettive di un processo in gran parte delineato, ma non ancora completo. Gli incontri
hanno offerto l’occasione per conoscere di volta in volta dispositivi normativi, adempimenti
amministrativi, disciplina fiscale, obblighi assicurativi, agevolazioni, opportunità, elementi culturali,
con l’obiettivo di accompagnare le realtà del terzo settore a gestire questa nuova e delicata fase di
transizione.
A integrazione degli incontri, VOLABO ha proposto videolezioni sul tema nello SpazioFad, la
piattaforma online della Formazione a Distanza, accessibile da una postazione internet qualsiasi
all’indirizzo http://volabo.spaziofad.org/, per favorire i volontari nell'autogestione dei propri momenti
di formazione, da soli o in gruppo.
Inoltre, sui vari territori - Imola, San Giorgio di Piano, Pianoro, Budrio, Monzuno, Anzola, San Pietro
in Casale, Monghidoro - sono state organizzate 7 iniziative info-formative sul tema della riforma
con relatori/esperti di VOLABO, altri CSV e CSVnet, finalizzate a dare risposta ai requisiti principali
dell’associazionismo locale.

Ciclo di incontri "I lunedì della Riforma del Terzo Settore"
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ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI DELLE ASSOCIAZIONI
Nel 2018 è stata svolta un'indagine finalizzata a rilevare i bisogni formativi delle persone che
operano nel mondo del non profit, al fine di programmare percorsi formativi sempre più adeguati in
relazione alle esigenze espresse, in continuità con i monitoraggi periodici che il Centro di Servizio
svolge sui bisogni formativi del volontariato.
Attraverso la somministrazione di un questionario online, è stato chiesto a presidenti, consiglieri,
direttori/coordinatori, volontari e collaboratori di associazioni del terzo settore della città
metropolitana di Bologna, nonché a cittadini che svolgono attività di volontariato, anche in modo
non associato, di esprimersi sui principali bisogni di formazione, sulla motivazione ad intraprendere
percorsi formativi e sulle metodologie preferite per l'acquisizione di nuovi apprendimenti.
Nel periodo 20 febbraio - 26 marzo 2018 sono stati raccolti 252 questionari.
Dai risultati è emerso che i rispondenti avvertono l'esigenza di approfondire soprattutto tematiche
quali: comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti, prendere decisioni efficaci, saper
lavorare in gruppo, risolvere problemi in modo innovativo e pertinente ai contesti, ascolto, empatia,
progettare attività, interventi e servizi.
Le persone che hanno risposto al questionario sono spinte a partecipare ad attività formative
soprattutto per aumentare l'efficienza della propria organizzazione, per svolgere meglio il ruolo di
volontario, per migliorarsi come persona e come cittadino; preferiscono inoltre metodi formativi
"attivi" rispetto alle tradizionali metodologie frontali o a modalità di apprendimento "passive".

Copertina del report di analisi dei bisogni formativi - aprile 2018
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UNIVOL - UNIVERSITÀ DEL VOLONTARIATO
L’esperienza maturata da VOLABO in oltre 10 anni, formando migliaia di volontari, si traduce dal
2015 in una proposta formativa innovativa che mette a sistema contenuti, metodi e approcci in
modo strutturato per qualificare e specializzare coloro che operano nel volontariato e nel non profit:
l’UNIVERSITÀ DEL VOLONTARIATO, un progetto formativo e culturale presente oggi in altri sei
CSV d’Italia.
A Bologna, le proposte formative dell’Università del volontariato vengono progettate e realizzate in
stretta partnership con autorevoli e competenti realtà locali e nazionali, dell’ambito accademico,
culturale e di ricerca, enti istituzionali, del mondo profit e del volontariato stesso.
Nel 2018 hanno aderito altre tre realtà (locali e nazionali): ad oggi UNIVOL Bologna conta 22
partner, che insieme operano per promuovere un luogo di formazione, di approfondimento e
scambio sulla cultura del volontariato e del terzo settore, sulle prassi che riguardano la solidarietà,
la partecipazione, il welfare, la sussidiarietà.
L’Università del Volontariato offre diverse opportunità formative:
• il percorso didattico completo, per rinforzare competenze relazionali, organizzative,
comunicative fondamentali per svolgere l’attività di volontariato, soprattutto in ambito
associativo. Il percorso didattico completo prevede la partecipazione a 3 corsi base, 3 corsi
specialistici, 1 seminario e 1 stage, per un totale di almeno 80 ore; l’accompagnamento
didattico di un tutor; il libretto delle competenze del volontario - CVOL.
• corsi e seminari specialistici, che rispondono ad esigenza di competenze specifiche nelle
aree persone e relazioni; comunicazione sociale e promozione; progettazione, gestione,
intervento; comunità e partecipazione; amministrazione, fiscalità, normativa; ricerca fondi e
finanziamenti.

I 22 partner di UNIVOL:
Alma Mater Studiorum Università di Bologna; Città Metropolitana di Bologna; Servizio Sanitario Regionale
Emilia-Romagna - Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna - DSM-DP Bologna; Europe Direct EmiliaRomagna; Forum Terzo Settore Emilia Romagna; Forum del Terzo Settore di Bologna; CSVnet Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato; Istituto Italiano Donazione - Donare con
fiducia; Sodalitas; Aiccon - cooperazione non profit; Istituzione per l'inclusione sociale e comunitaria Don
Paolo Serra Zanetti; ANTEAS Emilia-Romagna; Città Metropolitana di Bologna - Istituzione Gian Franco
Minguzzi; Auser Emilia-Romagna; Auser Volontariato Bologna; Arci Bologna; ANCeSCAO; AVIS Regionale
Emilia-Romagna; APIS - Associazione Italiana Progettisti Sociali; ASSIF - Associazione Italiana Fundraiser;
Altrapsicologia.it - Informazione, tutela e promozione; CDO - Compagnia delle Opere - Opere Sociali
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Pieghevole di presentazione UNIVOL - p. 1

Pieghevole di presentazione UNIVOL - p. 2
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INCONTRI DI FORMAZIONE REGIONALE PER GLI OPERATORI IN AREA
PENALE E IL PERSONALE DEGLI SPORTELLI INFORMATIVI
È stato attivato anche nel 2018 il percorso di formazione che l'Ufficio del Garante delle persone
private della libertà personale della Regione Emilia-Romagna, con la collaborazione
dell'Amministrazione Penitenziaria e dell'Ufficio interdistrettuale esecuzione penale esterna
(UEPE) dell'Emilia-Romagna, aveva avviato nel 2017 al fine di dare risposta ai bisogni formativi e
informativi degli operatori e delle diverse figure che, a vario titolo, operano nell'ambito
dell'esecuzione penale.
"Accesso all'informazione", "esigibilità dei diritti", "istituzioni come risorsa", "fare sistema": sono
queste le parole chiave che hanno guidato la strutturazione del corso e la scelta delle tematiche
affrontate, nella consapevolezza che l'istituzione penale è una realtà nella quale è necessario fare
sistema. Nella fase di accompagnamento del detenuto verso la libertà e il suo reinserimento
sociale, infatti, è fondamentale acquisire linguaggi comuni e potenziare la capacità di lavorare in
rete, favorendo l'accesso all'informazione e ai servizi come primo passo per garantire la concreta
esigibilità dei diritti. Occorre pertanto impegnarsi in questa direzione, da cui la centralità della
formazione come un’opportunità di crescita di tutto il sistema, anche per far sì che le istituzioni
siano percepite come una risorsa a disposizione della persona detenuta.
All'interno di questa cornice il progetto formativo 2018 si è concentrato su tre temi centrali nel
campo dell’esecuzione penale:
• le misure di sostegno al reddito e nello specifico il REI/RES, per permettere agli operatori di
acquisire informazioni su un istituto che dovrebbe essere messo a disposizione anche delle
persone private della libertà personale al fine di garantire la concreta realizzazione dei loro
diritti
• la comunicazione nella multicultura, intesa non come semplice traduzione linguistica, ma
come un ambito che necessita di specifiche capacità relazionali, al fine di favorire il dialogo
tra appartenenti a culture diverse evitando reciproche incomprensioni e l'innescarsi di
possibili conflittualità
• le tecniche di de-escalation, per permettere agli operatori di riflettere sulla propria capacità
di decodificare e gestire eventi critici in contesti operativi quotidiani ad alto tasso di
conflittualità.
Anche quest’anno A.S.Vo. O.D.V. ha messo a disposizione la propria esperienza in ambito
formativo, al fine di favorire l’apprendimento e le opportunità di interazione e confronto tra i
partecipanti, e promuovere modalità collaborative nell’approccio a problematiche complesse.
Il percorso formativo 2018 ha previsto 4 giornate formative, articolate su 6 incontri, ogni martedì dal
9 ottobre al 13 novembre, per un monte ore complessivo pari a 36 ore.
Ogni giornata formativa ha previsto un momento in plenaria, di lezione frontale, dedicato alla
ricognizione teorica delle tematiche oggetto di incontro, con l'ausilio di slides e filmati o tramite
testimonianze esperienziali, e momenti di lavoro di gruppo, orientati a valorizzare l'interazione tra
diverse professionalità, la condivisione di pratiche e conoscenze, lo scambio di esperienze e punti
di vista.
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Al centro: Marcello Marighelli, Garante delle persone private della libertà personale

Sessione in plenaria
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Lavori di gruppo
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CORSO FAMI - MIGRAZIONI, ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE.
UN PERCORSO DI INFORMAZIONE ED EMPOWERMENT PER LE
ASSOCIAZIONI PROMOSSE DA STRANIERI
Nei mesi di ottobre e novembre 2018, presso il Centro Interculturale Zonarelli, a Bologna, è stato
realizzato il percorso gratuito “Migrazioni, associazionismo e partecipazione. Un percorso di
informazione ed empowerment per le associazioni promosse da stranieri”, per il quale il Centro
Servizi ha curato la gestione e il coordinamento organizzativo e didattico, il tutoraggio d’aula e
interventi su tematiche specifiche.
Il percorso, inserito nell’ambito del progetto CASP-ER – Piano regionale Multiazione – Azione 4 –
Partecipazione e Associazionismo – Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione – FAMI- 2014-2020, ha
previsto 4 incontri con l’obiettivo di fornire strumenti per:
• conoscere le risorse che la Regione Emilia-Romagna può mettere a disposizione dei
cittadini stranieri per facilitare la loro partecipazione alla vita della comunità
• orientarsi meglio nel rapporto con le istituzioni, anche attraverso la conoscenza diretta degli
operatori e dei funzionari che si occupano di partecipazione e di terzo settore
• promuovere l’iscrizione delle Associazioni agli albi regionali.
Il progetto CASP-ER è un progetto della Regione Emilia-Romagna, co-finanziato dall’Unione
Europea, con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il Ministero dell’Interno.

Brochure del percorso “Migrazioni, associazionismo e partecipazione”, pp.1-2
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Brochure del percorso “Migrazioni, associazionismo e partecipazione”, pp.3-4
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VDOSSIER
Anche per il 2018 si è confermata la collaborazione interregionale tra Centri di Servizio per il
Volontariato per la produzione di Vdossier, rivista quadrimestrale disponibile sia in versione
cartacea che online.
Si tratta di una rivista che affronta temi di interesse del mondo del volontariato ed è rivolta ai
volontari, alle loro associazioni e a tutti coloro che operano nel mondo del non profit. Vdossier
intende offrire al volontariato uno spazio di analisi e riflessione, confronto e discussione a cui
partecipano, con contributi significativi, i vari Centri di Servizio impegnati nella pubblicazione della
rivista.
Vdossier è nata nel 2010 a cura del Ciessevi Milano e ad oggi vi aderiscono 13 Centri di Servizio,
tra i quali VOLABO, che porta il proprio contributo anche nel comitato di redazione.
L’importanza di Vdossier non si esaurisce nei contributi teorici e pratici portati sui temi cari al terzo
settore, ma funge anche da volano di ulteriori iniziative culturali di scambio (eventi, seminari,
convegni), oggi particolarmente preziose alla luce delle novità introdotte dalla recente Riforma del
Terzo Settore.
I primi due numeri della rivista dell'anno 2018 sono stati dedicati all'approfondimento delle
esperienze di sharing economy e alle forme di partecipazione e rappresentanza al tempo dei social
network. È in corso di pubblicazione il n. 3 del dicembre 2018.

Copertina di VDossier, numeri 1 e 2 | anno 2018
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DIMENSIONE ECONOMICA
Rendiconto gestionale
Oneri
2018

2017

€

€

€

1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICA

545.477,58

509.245,54

36.232,04

7,11

1.1) Da Gestione CSV

414.634,96

417.224,55

-2.589,59

-0,62

58.880,75

65.527,77

-6.647,02

-10,14

1) Promozione del volontariato
2) Consulenza e assistenza

Differenza
%

47.250,27

61.656,60

-14.406,33

-23,37

103.973,98

85.483,45

18.490,53

21,63

70.476,56

53.074,07

17.402,49

32,79

9.016,66

6.002,20

3.014,46

50,22

6) Progettazione sociale

10.046,78

10.198,90

-152,12

-1,49

7) Animazione territoriale

50.054,49

51.687,53

-1.633,04

-3,16

8) Supporto logistico

64.935,47

83.594,03

-18.658,56

-22,32

3) Formazione
4) Informazione e comunicazione
5) Ricerca e documentazione

1.2) Da altre Attività tipiche dell'Ente Gestore

130.842,62

92.020,99

38.821,63

42,19

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

9.518,10

3.400,63

6.117,47

179,89

4.1) Su rapporti bancari

4.389,84

3.389,73

1.000,11

29,50

4.2) Su prestiti

5.128,26

10,90

5.117,36

46.948,26

5) ONERI STRAORDINARI

4,98

29,05

-24,07

-82,86

5.3) Da altre attività

4,98

29,05

-24,07

-82,86

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE

238.633,04

201.208,88

37.424,16

18,60

6.1) Acquisti

2.586,44

567,66

2.018,78

355,63

6.2) Servizi

88.312,34

54.692,25

33.620,09

61,47

6.3) Godimento beni di terzi

27.439,41

26.380,02

1.059,39

4,02

6.4) Personale

94.711,64

94.818,95

-107,31

-0,11

6.5) Ammortamenti

549,00

773,26

-224,26

-29,00

25.034,21

23.976,74

1.057,47

4,41

793.633,70

713.884,10

79.749,60

11,17

2018

2017

€

€

€

%

1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE

808.778,50

750.743,82

58.034,68

7,73

1.1) Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91

673.447,14

658.495,81

14.951,33

2,27

673.447,14

658.495,81

14.951,33

2,27

10.727,19

16.264,24

-5.537,05

-34,04

115.402,59

75.757,54

39.645,05

52,33

9.201,58

226,23

8.975,35

3.967,36

15.809,14

9.836,53

5.972,61

60,72

6.6) Altri oneri
TOTALE

Proventi e ricavi

1) Contributi per servizi
1.2) Da contributi su progetti
1.3) Da contratti con Enti pubblici
1.6) Altri proventi e ricavi
4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

4.1) Da rapporti bancari
4.2) Da altri investimenti finanziari
5) PROVENTI STRAORDINARI

5.3) Da altre attività
TOTALE

Differenza

25,14

0,00

25,14

0,00

15.784,00

9.836,53

5.947,47

60,46

2.073,07

4.122,73

-2.049,66

-49,72

2.073,07

4.122,73

-2.049,66

-49,72

826.660,71

764.703,08

61.957,63

8,10
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Altre attività tipiche dell'ente gestore del CSV Extra Fondo Unico Nazionale - Anno 2018

€

€

Attività da
complentare
nel 2019
€

200

200

0

Realizzazione di attività seminariali in collaborazione con il Progetto Assieme in Emilia Romagna Bologna

3.200

3.200

0

Forum Solidarietà (CSV Parma) - Progetto Empori Solidali: insieme per contrastare la povertà

1.380

1.380

0

Progetto "Contrastare la Fragilità, svilluppare empowerment del singolo e della comunità. Un percorso
progettuale dei CSV dell'Emilia Romagna a supporto del volontariato - luglio 2017"

3.947

3.947

0

Fondazione Cassa di Risparmio di Imola - Progetto "Sante Zennaro: bene comune. Trasformazione,
cultura, gioco e artisiticità"

2.000

2.000

0

Convenzione tra Istituzione G.F. Minguzzi della Città Metropolitana di Bologna, Fondazione Dopo di noi e
ASVo per "SOStengo! Azioni di valorizzazione e supporto di Amministratore di Sostegno"

2.000

2.000

0

Accordo tra Comune di Bologna e ASVo per la realizzazione di progetti e attività di promozione del
volontariato e della cittadinanza attiva tra le giovani generazioni - Progetto I.M.BO YoungER Card Nuove
generazioni - P.G.N. 416031/2017

20.050

20.050

0

Consulenza al Comune di Pianoro per l'organizzazione del percorso partecipato con le associazioni del
territorio

450

450

0

Convenzione tra I.S.S. Manfredi - Tanari e ASVo per la promozione di percorsi di alternanza scuola lavoro attaverso attività di formazione e stage presso associazioni del territorio bolognese

800

800

0

2.500

2.500

0

Accordo tra il Comune di Bologna e ASVo per la realizzazione di progetti e attività di promozione del
volontariato e della cittadinanza attiva tra le giovani generazioni - Progetto I.M.BO YoungER Card Nuove
generazioni - P.G.N. 449599/2018

15.000

8.048

6.952

Contratto tra CPIA Metropolitano di Bologna e ASVo per il Progetto "Bologna verso la rete metropolitana
per l'apprendimento permanente" - CIG ZAB2010F94

600

600

0

Contratto per la realizzazione del percorso formativo per operatori e volontari degli sportelli dimittendi
delle strutture carcerarie della Regione Emilia Romagna - Garante Regionale delle persone sottoposte a
misure restrittive o limitative della libertà personale - CIG Z3E246ABA8

12.000

12.000

0

8.153

8.153

0

24.936

8.946

15.990

5.000

774

4.226

Convenzione tra Comune di S. Lazzaro di S. e ASVo per la realizzazione e implementazione del Progetto
Emporio Solidale Amalio - CIG Z6F23C3966

40.000

10.407

29.593

Regione Emilia Romagna - Contributi per attività a favore dei giovani del territorio della città metropolitana
di Bologna ex L.R. 2/2003 e L.R. 14/2008 - Progetto Giovani in Volontariato - DGR 1242/2017

8.525

8.525

0

600

600

0

Contratto con ERVET SpA per la realizzazione del percorso formativo rivolto alle associazioni di migranti Progetto CASP-ER Piano Regionale Multiazione FAMI 2014-2020 AZ. 4

4.850

4.850

0

Convenzione tra Unione Reno Galliera e ASVo ODV per promuovere la cultura del volontariato e della
solidarietà nel territorio

8.000

3.200

4.800

Liceo Laura Bassi - contributo per la realizzazione delle attività nell'ambito del progetto "A scuola di
inclusione: percorsi scolastici per la promozione della legalità e del volontariato" (bando MIUR)

1.600

1.600

0

21.900

21.900

0

187.691

126.129

61.562

Budget

Voce

Coordinamento regionale

Convenzione tra Città Metropolitana e ASVo ODV per la realizzazione congiunta di progetti di comune
interesse del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale

Contratto tra Comune di S. Lazzaro di S. e ASVo per il progetto "Consumo responsabile e spreco
alimentare: verso nuove forme di solidarietà" - CIG ZC71C99537
Regione Emilia Romagna D.G.R. 593/2018 - procedura di co-progettazione per la creazione di reti di
partenariato per la programmazione e realizzazione di progetti secondo gli obiettivi generali e le aree
prioritarie di intervento di cui al piano operativo approvato con det. dirigenziale N. 4965/2018
Istituto per l'inclusione sociale e comunitaria del Comune di Bologna per la co-progettazione e
realizzazione di interventi e azioni su raccolta di beni di prima necessità/empori

Accordo tra il Comune di Bologna e ASVo per la realizzazione di progetti e attività di promozione del
volontariato e della cittadinanza attiva tra le giovani generazioni - Progetto I.M.BO YoungER Card Nuove
generazioni - P.G.N.: 192060/2017

Regione Emilia Romagna - Contributi ex art. 9 c. 1 L.R. 12/2005 biennio 2016-2017 - determina
15593/2017 - Progetto Volontariato palestra di vita
TOTALE

Speso

città metropolitana di Bologna
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VOLABO è il Centro Servizi per il Volontariato della città metropolitana di Bologna, la cui gestione
è affidata ad A.S.Vo. O.D.V. – Associazione per lo Sviluppo del Volontariato O.D.V.
Via Scipione Dal Ferro 4 | 40138 Bologna
T. 051 340328 | F. 051 341169
info@volabo.it
info@volabo.it | www.volabo.it
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