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I
stituiti dalla Legge quadro sul volontariato (L. 266/1991), i Centri di Servizio per il
Volontariato (CSV), hanno lo scopo di sostenere e qualificare le Organizzazioni di
Volontariato (OdV), erogando gratuitamente le proprie prestazioni sotto forma di servizi.

A tale scopo la legge prevede la costituzione presso le Regioni di un “Fondo speciale”,
alimentato da un quindicesimo degli utili delle Fondazioni di origine bancaria.
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Fondazioni che concorrono alla costituzione del Fondo Speciale in Emilia Romagna

F. Cassa di Risparmio di Bologna F. di Piacenza e Vigevano

F. Cassa di Risparmio di Carpi F. Cassa di Risparmio di Ravenna

F. Cassa di Risparmio di Cento F. C. R. di Reggio Emilia - Pietro Manodori

F. Cassa di Risparmio di Cesena F. Cassa di Risparmio di Rimini

F. Cassa di Risparmio di Ferrara F. Cassa di Risparmio di Vignola

F. Cassa di Risparmio di Forlì F. Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo

F. Cassa di Risparmio di Imola F. del Monte di Bologna e Ravenna

F. Cassa di Risparmio di Mirandola F. del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza

F. Cassa di Risparmio di Modena F. Monte di Parma

F. C. R. di Parma e M. C. di Busseto F. Monte dei Paschi di Siena

Un Comitato di Gestione (Co.Ge.), composto da 15 membri rappresentanti delle fonda-
zioni bancarie, delle istituzioni pubbliche e del volontariato, ripartisce annualmente tale
fondo tra i 9 CSV provinciali della regione. 

Le principali funzioni del Co.Ge. sono:
• La formulazione degli indirizzi e degli orientamenti dei CSV.
• La verifica della rispondenza delle attività dei CSV agli effettivi bisogni di tutte le OdV.
• L’istituzione di un albo regionale dei CSV.
• La nomina di  un membro negli organi deliberativi e di un membro negli organi di con-

trollo di ogni CSV.
• La definizione e l’adozione di un sistema di verifica per qualificare l’attività dei CSV.

In particolare i Centri di Servizio:
• Approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la pro-

mozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti.
• Offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione,

l'avvio e la realizzazione di specifiche attività.
• Assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti alle OdV.
• Offrono informazioni, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazio-

nale.
• Contribuiscono all’attuazione dei progetti promossi dalle OdV.

Le attività che possono essere erogate dai CSV sono sottoposte ai seguenti vincoli:
• Devono essere rivolte a tutte le OdV.
• Possono essere esclusivamente attività di servizi.
• Non possono consistere in forme anche indirette di finanziamento a favore delle OdV.
• Devono essere realizzate per il tramite dei CSV.
• Devono svolgersi secondo le modalità indicate dal Co.Ge.
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IL CONTRIBUTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

ALLA COSTRUZIONE DEL WELFARE

Un
problema aperto, richiamato in varie sedi, è quello della rappresentanza del
Volontariato. Neppure la legge regionale sul Volontariato lo risolve, tant’è
che fa riferimento alla Conferenza regionale del Terzo Settore ove, nel pre-

vedere i “Comitati paritetici provinciali”, istituisce un “Osservatorio del Volontariato”, in
fase di costituzione con rappresentanze non sempre chiare nella definizione e deriva-
zione elettiva.

Si sostiene che più il Volontariato riesce a trovare forme di rappresentanze ampie, più
può contare. Ebbene, anche discutendo in chiave nazionale, penso che il Volontariato,
ispirandosi alla “Carta dei Valori”, debba mantenere la sua grande forza nell’unirsi in
rete, sapersi comporre e scomporre in modo flessibile, aperto, trasversale a seconda
dell’insorgere dei problemi, delle sensibilità acute che gli eventi e la prossimità agli altri,
specie le fasce dei più vulnerabili della società, impongono. È la sua forza di gratuità
che caratterizza la sua libertà di azione e di autonomia.

Il Volontariato conta se sa dare voce ai destinatari della sua azione: coloro che faticano
ad avere voce.

Ciò di cui ha bisogno è il riconoscimento di una pari dignità. Non può esservi vera sus-
sidiarietà se si stabiliscono gerarchie tra i vari attori del sociale e il volontariato viene
ritenuto utile solo per le emergenze.

Occorre che possa, ovviamente sappia, partecipare con pari dignità alla programma-
zione delle politiche sociali del territorio. Collabori, ma si distingua dalla cooperazione
sociale, né sostituisca nell’offerta dei propri servizi, l’ente pubblico. Mantenga alta la
sua capacità di relazione, cogliendo e promuovendo tutte le professionalità risponden-
do alle domande di aiuto del prossimo, senza cadere in un anacronistico esercizio di
pura beneficenza.

In tale contesto il ruolo del Centro di Servizi per il Volontariato assume un compito rile-
vante: aiutare, con i propri servizi, le Associazioni di Volontariato a progettare e a lavo-
rare in rete. Altrettanto significativa è l’ attuazione di una metodologia di monitoraggio
e valutazione delle azioni svolte dalle Associazioni di Volontariato sui vari territori della
provincia di Bologna. Non ultima è la capacità di rilevazione del peso che tali azioni
assumono in un rapporto di complementarietà, spesso del tutto originale, con le azioni
prodotte dagli altri attori del sociale, dai Comuni così come dal Terzo Settore.

Non siamo ancora arrivati a definire la valutazione economica dei beni relazionali, ma
è certo che quanto più si affinano gli strumenti di misurazione più ci si avvicina all’o-
biettivo. Il Rapporto Sociale rappresenta un primo passo.

Anzitutto esso offre uno spaccato trasparente delle azioni svolte dal Centro Servizi per
il Volontariato della provincia di Bologna nell’utilizzo delle risorse che il Co.Ge. dell’
Emilia Romagna – Comitato di Gestione per il Fondo Speciale del Volontariato – pone
per legge a disposizione con i fondi provenienti dagli utili delle Fondazioni Bancarie: una
struttura leggera - composta da uno staff professionale sensibile e costantemente
aperto al nuovo - che consente interventi gratuiti a favore delle associazioni in termini
di servizi diretti. Ma anche una capacità, consentita dal Co.Ge., di partecipare in modo
strutturale alla stabile sede del Centro Servizi e Casa del Volontariato, contribuendo, in
accordo con il Comune di Bologna ed il Quartiere di Borgo Panigale, alla ristrutturazio-
ne delle ex-Scuole Mazzini, prevedendo il suo intervento determinante nei Piani di Zona:
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un esempio di sussidiarietà orizzontale che apre al volontariato ma anche alla popola-
zione la fruizione di più servizi, compresa la biblioteca di Quartiere.

In secondo luogo, non certo in ordine di importanza, la evidenza dei molteplici progetti
di rete, di sviluppo e sovra provinciali, messi a bando nel 2003, che hanno consentito -
nell’arco del biennio 2004 e parte del 2005, col significativo numero di 68 - venissero
offerti sui territori corsi di formazione per volontari, pubblicazioni, mostre e manifesta-
zioni promozionali, momenti di incontro e di relazione fra i vari soggetti proponenti e il
territorio, toccando tutte le aree di intervento quali quelle degli adolescenti, le famiglie,
gli anziani, le donne, i senza fissa dimora, gli immigrati, i disabili.

Una ricchezza che il Rapporto Sociale consente di esaminare in tutte le sue sfumature
e dimensioni. Una ricchezza che ha coinvolto un numero ragguardevole di Associazioni
e collaborazioni con altri organismi, e soprattutto ha toccato tutti i territori della provin-
cia.

Ora se in altra sede, presentando una sintesi dei Piani di Zona realizzati nei 7 distretti
della provincia di Bologna, si potevano porre in risalto i contenuti, la lettura dei bisogni,
le aree positive di intervento, le prospettive nonché le aree critiche, con il Rapporto
Sociale risalta l’apporto dato dalle Associazioni di Volontariato.

Risalta altresì il ruolo che svolgono i Centri di Servizi per il Volontariato, VOLABO per la
provincia di Bologna, in coordinamento regionale, con gli altri 9 Centri di Servizi provin-
ciali, e nazionale con CSV.net rappresentativo degli oltre 80 Centri di Servizi delle altre
regioni italiane.

Un ruolo di servizio attento e sempre più incisivo sulla realtà locale, regionale e nazio-
nale, nella misura in cui tutte le Associazioni di Volontariato, di grande o minor dimen-
sione, locali o sovra provinciali, mantengano viva la responsabilità che compete loro per
il raggiungimento degli obiettivi a favore dei più deboli, e, superando ogni autoreferen-
zialità, sappiano lavorare in rete, mantenendo la loro capacità anticipatrice di lettura dei
bisogni e di azione sul territorio.

Il primo Rapporto Sociale che viene offerto all’attenta lettura delle Associazioni di
Volontariato, del Terzo Settore, degli Enti Pubblici e della cittadinanza, vuole essere un
contributo alla comune riflessione, aperto ai suggerimenti, convinti che in esso stia la
rappresentazione, sia pure sintetica, di uno spaccato significativo della vera rappresen-
tanza del volontariato.

Pier Luigi Stefani
Presidente di A.S.Vo.
Associazione per lo Sviluppo del Volontariato
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uesto che presentiamo è il primo Rapporto Sociale
del Centro Servizi per il Volontariato della provin-
cia di Bologna. La scelta di pubblicare questo

documento si colloca all’interno del più ampio percorso
strategico “Qualità dei servizi” che si propone di svilup-
pare pratiche volte alla valutazione della qualità delle
prestazioni del Centro. Il percorso, avviato nel 2004, ha
avuto quali prime tappe l’elaborazione della Carta dei
servizi e l’implementazione di un sistema di monitorag-
gio dei servizi offerti.

La redazione, pubblicazione e diffusione di questo docu-
mento rappresenta un importante momento di attenzio-
ne ai temi della gestione della qualità e della rendiconta-
zione sociale, riferiti tanto al funzionamento interno
dell’Associazione che ai servizi che essa eroga. Nelle
pagine che seguono intendiamo rendere conto della mis-
sione, degli obiettvi, delle attività realizzate, delle rela-
zioni promosse e dei risultati prodotti avendo attenzione
sia alla dimensione economica che a quella sociale. 

Il periodo di rendicontazione del Rapporto Sociale è rela-
tivo alle azioni svolte dal Centro Servizi nei suoi primi 2
anni di operatività. In particolare verranno esposte:
• le attività sviluppate dall'ottobre 2003 al dicembre

2004 nell'ambito delle aree dei servizi specialistici.
• le attività sviluppate dal marzo 2004 al giugno 2005

nell'ambito della progettazione partecipata. 

Il documento è articolato in 3 sezioni.

Nella prima sezione - “VOLABO, Il Centro Servizi per il
Volontariato della provincia di Bologna” - vengono deli-
neati i tratti salienti dell’Associazione che gestisce il
Centro. In particolare, sono presentate l’identità, la sto-
ria, la missione, il governo e la struttura. Al fianco di que-
ste è illustrata un’analisi degli intelocutori, delle caratte-
ristiche dei collaboratori e della formazione interna del
personale.

Nella seconda sezione – “La dimensione economica” -
sono forniti dati ed elementi di analisi in merito alle
risorse economiche gestite.

Nella terza sezione – “La dimensione sociale” - si proce-
de alla rendicontazione sociale delle attività. Particolare
risalto è dato alla progettazione partecipata sviluppata
da VOLABO insieme al volontariato bolognese.

 



1. VOLABO
IL CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
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1.1 L’IDENTITÀ

1.1.1  LA STORIA

A.S.Vo. Associazione per
lo Sviluppo del

Volontariato - è un’associazione senza
fini di lucro che si è costituita il 9 Luglio
2002, su iniziativa di 17 associazioni, in
risposta ad un momento di forte cam-
biamento del volontariato bolognese.
L’idea che ha ispirato la composizione
di A.S.Vo. è stata quella di rappresenta-
re da un lato la pluralità delle esperien-
ze, delle sensibilità, delle opinioni cul-
turali e politiche, dall’altro la comples-
sità degli ambiti di intervento (disabilità,
nuove povertà, minori, anziani, ambien-
te, migranti, etc..), delle caratteristiche
organizzative (piccole associazioni e
grandi federazioni) e del grado di radi-
camento sul territorio. L’eterogeneità
delle realtà costituenti è stata dalle
stesse considerata fondamentale ele-
mento di garanzia per la formazione di
un soggetto democratico e libero.

Con delibera del 4 Aprile 2003, il
Co.Ge. ha affidato ad A.S.Vo la gestio-
ne del Centro Servizi per il
Volontariato della provincia di
Bologna – denominato VOLABO,
Volontari a Bologna - diventato opera-
tivo ad ottobre dello stesso anno. 
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A.S.VO. - ASSOCIAZIONE PER
LO SVILUPPO DEL
VOLONTARIATO - È
UN’ASSOCIAZIONE SENZA
FINI DI LUCRO CHE SI È
COSTITUITA IL 9 LUGLIO
2002, SU INIZIATIVA DI 17
ASSOCIAZIONI.

Migranti e intercultura

Donazione di sangue

Tutela dei diritti

Infanzia, adolescenza e famiglia

Difesa dei diritti e solidarietà

Disabilità

Nuove povertà

Protezione degli animali

Cultura e solidarietà

Dipendenze

Le Associazioni fondatrici Gli ambiti di intervento

1 A.di.c.i. Glucasia – Imola Assistenza sanitaria

Promozione e sviluppo
socio - culturale

3 Arc-en-ciel
Gallo Bolognese

4 Arci Nuova Associazione
Bologna

Trasporto sanitario
e solidarietà

6 Auser – Bologna Terza età 

7 Avis Comunale di
Castiglione dei Pepoli

8 Avis Comunale di Imola Donazione di sangue

9 Avis Comunale di Bologna Donazione di sangue

10 Centro Accoglienza La Rupe
Sasso Marconi

11 Centro per la Tutela dei
Diritti dei Cittadini - Imola

12 Comunità Marana-thà
S. Giorgio di Piano

13 Enpa – Ente nazionale
Protezione Animali - Bologna

14 Mosaico di Solidarietà - Bologna Disagio ed esclusione sociale

15 Movi - Movimento Volontariato
Italiano - Bologna

16 Uildm - Unione Italiana Lotta
Distrofia Muscolare - Bologna

1 17 Voci – Volontari per Cambiare
Insieme - Bologna

Andromeda – Bologna2

5 Anpas - Emilia Romagna



Avviato nell’ottobre 2003, VOLABO ha
concentrato il proprio impegno nello
start up del Centro Servizi attraverso:

1 La ricostituzione di un rapporto fidu-
ciario con le OdV.

2 La creazione di rapporti istituzionali
con gli attori pubblici e privati della
provincia.

3 La definizione della prima struttura
organizzativa.

4 L’attivazione dei Punti di Contatto ed
Animazione territoriali.

5 La fornitura dei primi servizi specia-
listici di consulenza e la realizzazio-
ne di iniziative di diffusione del pro-
getto di start up.

6 Il supporto al volontariato bolognese
nella progettazione partecipata rela-
tiva all’ ”Invito a presentare progetti
per la provincia  di Bologna – anni
2003/2004”, pubblicato dal Co.Ge.
nel Luglio 2003.

Quest’ultima azione ha comportato per
VOLABO lo sforzo maggiore.
Il Centro Servizi ha predisposto delle
procedure gestionali e formato uno staff
di operatori che consentissero: la lettura
dei bisogni territoriali, la promozione
dell’opportunità, il supporto tecnico per
la definizione delle iniziative e delle reti

progettuali.
Superando ogni aspettativa i
progetti presentati sono stati
115, dimostrazione della vivacità
del volontariato della provincia.
Importante è stata l’azione svol-
ta dai Punti di Contatto ed

Animazione, grazie ai quali le OdV hanno
potuto mettersi in relazione tra loro e
conoscere e utilizzare i servizi di proget-
tazione offerti dal CSV.
Nonostante le difficoltà derivanti dalla
recente costituzione e dalla consistente
attività progettuale, VOLABO ha coinvolto
una serie di partner esterni per garanti-

re l’erogazione dei servizi delle aree
Informazione, Documentazione, Consulenza
e Formazione.
Infine, nel maggio 2004, ha realizzato la
“Festa della progettazione sociale”.

1.1.2 LA MISSIONE
Coerentemente con la normativa di rife-
rimento per il volontariato, con la Carta
dei valori del volontariato del 2001 e  in
armonia con i fini istituzionali di A.S.Vo.,
VOLABO intende perseguire le seguenti
finalità:
• Promuovere la crescita di una cultura

solidale, stimolando la partecipazione
attiva delle organizzazioni di volonta-
riato e dei singoli.

• Favorire le relazioni fra le realtà di
volontariato, rispettandone l’autono-
mia e l’originalità, promuovendo una
progettualità comune al terzo settore e
realizzando una relazione con le
Istituzioni sul piano di pari dignità.

• Dar vita a nuove e più elevate forme di
partecipazione del volontariato alla vita
pubblica per la costruzione del bene di
tutti.

• Sostenere il volontariato bolognese e
la sua incidenza sul territorio, in rispo-
sta ai bisogni e ai diritti della cittadi-
nanza, con particolare riguardo alle
fasce più deboli della società.

1.1.3 LA PROGRAMMAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ

La programmazione delle attività di
VOLABO muove dall’analisi dei bisogni
delle OdV e procede mediante l’attivazio-
ne di servizi specialistici che contribui-
scono ad aumentare le competenze e le
iniziative delle persone che svolgono
volontariato nella comunità sociale di
Bologna e provincia.

Al fine di garantire la coerenza tra i
bisogni delle Organizzazioni di
Volontariato e la definizione dei servizi

115Superando ogni
aspettativa i progetti
presentati sono stati
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da erogare, VOLABO ha avviato, alla
fine del 2003, una strategia di confron-
to e condivisione sulle ipotesi di attività
per l’anno successivo.

Complessivamente l’iter di programma-
zione si è articolato nelle seguenti fasi:

1 Ascolto e riconoscimento della
“domanda” delle OdV.

2 Confronto con gli interlocutori socia-
li del territorio.

3 Elaborazione delle proposte pro-
grammatiche.

4 Validazione delle proposte da parte
delle OdV del territorio.

5 Validazione delle proposte da parte
dell’assemblea dei soci di A.S.Vo.

6 Presentazione della programmazio-
ne al Co.Ge.

La fase di ascolto della domanda si è svi-
luppata in modo continuativo attraverso:
• Elementi raccolti in momenti formali e

strutturati:
- Promossi dal CSV (assemblee e

incontri dedicati).
- Promossi dallo staff operativo o dai

coordinatori di progetto (questionari,
ricerche, monitoraggi, verifiche, riu-
nioni di tavoli di progetto).

- Promossi da altri soggetti istituziona-
li e/o del terzo settore (Incontri con il
coordinamento provinciale del volon-
tariato, con le consulte del volontaria-
to locali, con il forum del terzo setto-
re e con i gruppi di lavoro dei piani
sociali di zona).

• Elementi raccolti con modalità informali:
- Esperienze realizzate nella progetta-

zione partecipata.
- Elementi connessi allo svolgimento

delle attività (feed back).
- Quotidianità degli incontri (in partico-

lar modo quelli svolti dai referenti ter-
ritoriali dei Punti di Contatto ed
Animazione).

- Feed back da istituzioni e organizza-
zioni non profit del terzo settore.

La partecipazione del volontariato alla
programmazione delle attività è stata
garantita mediante:

1 La diffusione, la raccolta e l’analisi
delle schede di rilevazione dei biso-
gni delle OdV finalizzate a evidenzia-
re le riflessioni e le proposte del
volontariato sulle attività e sui servi-
zi da implementare.

2 Le assemblee di confronto sul piano
di ripartizione del fondo e sulle pro-
poste di programmazione delle atti-
vità svolte con le OdV sul territorio.

3 La rilevazione dei bisogni attraverso
il contatto e l'ascolto continuo delle
OdV sul territorio.
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VOLABO SI PONE LO SCOPO
DI PROMUOVERE IL
VOLONTARIATO E LA
CULTURA SOLIDALE IN
TUTTA LA COMUNITÀ
SOCIALE (SINGOLE PERSONE
E ORGANIZZAZIONI). 



1.1.4  GLI STAKEHOLDERS
Con il termine stakeholders si intendo-
no tutti i soggetti, esterni all’organizza-
zione, che sono portatori di un interes-
se collegato all’attività dell’organizza-
zione stessa.
Il loro coinvolgimento risulta strategico
nel processo di programmazione parte-
cipata delle attività del CSV.

I destinatari

≥Le organizzazioni di volontariato
della provincia di Bologna
La qualificazione e il sostegno di tali orga-
nizzazioni costituisce la ragione dell’esi-
stenza di VOLABO.

≥La comunità sociale della provincia
di Bologna
VOLABO si pone lo scopo di promuovere il
volontariato e la cultura solidale in tutta la
comunità sociale (singole persone e orga-
nizzazioni).
In forma indiretta, sono soggetti interes-
sati all’attività di VOLABO tutti i “destina-

tari finali” dell’azione
delle organizzazioni di
volontariato della provin-
cia di Bologna (in partico-
lare di quelli relativi ai
progetti avviati con la
collaborazione di VOLA-
BO).

I finanziatori

≥Le fondazioni di origine bancaria
Le fondazioni di origine bancaria finanzia-
no l’attività dei CSV attraverso una quota
dei propri utili. Nella regione Emilia
Romagna, le fondazioni di origine banca-
ria sono 20. 
L’impegno di VOLABO è di utilizzare le
risorse ricevute in modo efficace e rendi-
contare in maniera trasparente e puntua-
le il loro utilizzo.

Il governo

≥L’assemblea dei soci
Si compone di 17 organizzazioni. A.S.Vo. si
assume l’impegno di favorirne la partecipa-
zione e di garantire la trasparenza.
A.S.Vo. si prefigge la massima disponibilità
all’ampliamento della base associativa e si
sforza di coinvolgere nel processo di gover-
no dell’organizzazione anche le organizza-
zioni non socie.

≥Il consiglio direttivo
Il cui compito è di amministrare A.S.Vo.,
l'associazione che gestisce il CSV. È eletto
dall'assemblea tra i rappresentanti delle
organizzazioni socie. È composto da 10
membri.

≥Il comitato di Gestione del Fondo
Speciale per il Volontariato
Il Co.Ge. ha una funzione di indirizzo, verifi-
ca e controllo delle attività di VOLABO, che
esercita attraverso l’individuazione delle
linee di orientamento, la ripartizione delle
risorse economiche, il monitoraggio e la
valutazione. Inoltre il Co.Ge. nomina un
membro del Consiglio Direttivo e del
Collegio dei Revisori di VOLABO.

Le risorse umane

≥I volontari
Sono tutti i volontari delle OdV che collabo-
rano con VOLABO. Costituiscono un patri-
monio da promuovere e valorizzare per la
loro esperienza, esempio dei valori e dei
principi dell'agire volontario.

≥I collaboratori esterni
Alcuni servizi realizzati da VOLABO si avval-
gono della collaborazione di professionisti
esterni con esperienza nel mondo del
sociale.

≥Lo staff operativo
È costituito dagli operatori interni che
garantiscono l’operatività di VOLABO sul
territorio.
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17L’ASSEMBLEA DEI
SOCI SI COMPONE DI
17 ORGANIZZAZIONI. 



I partners

≥Gli enti locali
Comuni, Provincia di Bologna, Regione
Emilia Romagna, Ausl e Aziende ospedalie-
re. VOLABO mantiene con tali soggetti rela-
zioni volte soprattutto a favorire l’azione
congiunta, nel rispetto della reciproca iden-
tità ed autonomia, di istituzioni pubbliche e
di organizzazioni di volontariato per affron-
tare i problemi del territorio.

≥Gli altri soggetti del terzo settore
della provincia di Bologna
VOLABO realizza iniziative e progetti anche
con organizzazioni del terzo settore quali
associazioni di promozione sociale, coope-
rative sociali e ong.

≥Le organizzazioni ecclesiali
Le organizzazioni di natura ecclesiale costi-
tuiscono una realtà molto attiva. Per tale
motivo VOLABO mantiene e vuole ulterior-
mente sviluppare relazioni di collaborazio-
ne e partnership utili al perseguimento
delle reciproche finalità.

≥Gli istituti scolastici e l’Università
VOLABO riconosce tali soggetti come fon-
damentali per l’azione di promozione del
volontariato e della cultura solidale e, in
tale prospettiva, è impegnato in rapporti di
collaborazione.

≥Gli altri Centri di Servizio per il
Volontariato e le loro forme di collega-
mento e coordinamento
VOLABO si impegna a continuare e sviluppa-
re un lavoro di rete che consenta scambio di
esperienze, confronto, valorizzazione delle
buone prassi operative, crescita delle com-
petenze.

≥Gli organismi di  rappresentanza del
volontariato e del terzo settore
VOLABO vuole mantenere un confronto con
gli organismi che collegano le organizzazio-
ni di volontariato e del terzo settore, quali
ad esempio: il Forum del Terzo Settore, il
Comitato Paritetico e l’Osservatorio
Nazionale del Volontariato.

VO
LA

B
O

13

Finanziatori
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1.2 IL GOVERNO
E LA STRUTTURA

1.2.1  L’ORGANIZZAZIONE
A.S.Vo. è un’associazione di organizza-
zioni di volontariato iscritta al Registro
Regionale del Volontariato. I suoi orga-
ni sociali sono: 
• L’Assemblea dei soci è costituita dai

Presidenti o da un loro delegato di
tutte le Associazioni aderenti all’
A.S.Vo.

• Il Consiglio direttivo, il cui compito è
di amministrare l'associazione, è
eletto dall'assemblea tra i rappresen-
tanti delle organizzazioni socie. È
composto da 10 membri.

• Il Presidente, eletto dal Consiglio
direttivo, rappresenta legalmente
l'associazione.

• Il Collegio dei garanti, è organo di
garanzia statutaria e regolamentare.
Si compone di tre membri effettivi e di
due supplenti scelti tra i membri delle
associazioni aderenti all’ A.S.Vo. dota-
ti della necessaria competenza.

• Il Collegio dei sindaci revisori, ha il
compito di verificare la contabilità e il
bilancio consuntivo dell'associazione.
È costituito da tre componenti effetti-

vi e due supplenti eletti dall’Assemblea
dei soci scelti tra esperti anche esterni
all'associazione.

L'attività degli organi sociali è ispirata
a principi di democraticità ed è basata
sulla partecipazione attiva di tutti i
componenti.

Le cariche sociali sono tutte ricoperte
esclusivamente da volontari. Il rapporto
fiduciario tra Assemblea dei soci e
Consiglio direttivo si esprime nell'at-
tuazione delle linee programmatiche
che sono tradotte operativamente dal
coordinatore del Centro. 
Per la coerente realizzazione delle atti-
vità, VOLABO ha strutturato la propria
operatività in aree di servizi speciali-
stici. Inoltre, per rendere più efficace il
proprio intervento, VOLABO si è struttu-
rato come rete policentrica di punti di
contatto ed animazione (PCA) in grado
di raggiungere il territorio e supportare
l’azione del volontariato in tutte le sue
forme: organizzato e spontaneo, strut-
turato ed informale.
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LE CARICHE SOCIALI SONO
TUTTE RICOPERTE
ESCLUSIVAMENTE DA
VOLONTARI. 

Ore offerte dai volontari impegnati negli organi sociali

2003 2004 Biennio

Assemblea dei soci 8 12 20

Consiglio direttivo 50 50 100

Comitato esecutivo 20 35 55

Presidente 700 600 1300

Vice presidenti 200 100 300

Tesoriere 500 450 950

Collegio dei sindaci revisori 50 50 100

Collegio dei garanti 20 20 40

Commissioni e gruppi di lavoro 100 40 140

Totale 1.648 1.357 3.005
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GLI ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA DEI SOCI

1. AAddiiccii – GGlluuccaassiiaa - Imola
2. AAnnddrroommeeddaa - Bologna
3. AAnnppaass - Emilia Romagna
4. AArrcc eenn cciieell - Gallo Bolognese
5. AArrccii -- NNuuoovvaa AAssssoocciiaazziioonnee - Bologna
6. AAuusseerr - Bologna
7. AAvviiss - Comunale di Castiglione
8. AAvviiss - Comunale di Imola
9. AAvviiss - Comunale di Bologna

10.CCeennttrroo ddiirriittttii IImmoollaa
11.CCoommuunniittàà MMaarraannaa--tthhàà - S. G. di Piano
12.EEnnppaa - Bologna
13.CCeennttrroo AAccccoogglliieennzzaa

LLaa RRuuppee - Sasso Marconi
14.MMoossaaiiccoo ddii SSoolliiddaarriieettàà - Bologna
15.MMoovvii - Bologna
16.UUiillddmm - Bologna
17.VVooccii - Bologna

CONSIGLIO DIRETTIVO
PPiieerr LLuuiiggii SStteeffaannii MMoossaaiiccoo ddii SSoolliiddaarriieettàà - Bologna
GGiiaannlluuccaa GGaallllii, poi AAlleessssiioo FFeerrrreettttii AAnnddrroommeeddaa - Bologna
AAllvviissee BBeenneellllii AAnnppaass - Emilia Romagna
PPiieerroo CCeelleennttaannoo AArrccii –– NNuuoovvaa AAssssoocciiaazziioonnee - Bologna
MMaarriioo RRiizzzzoollii AAuusseerr – Bologna
GGiiaannccaarrlloo BBiioonnddii AAvviiss – Comunale di Bologna
AAllffiieerroo SSuuzzzzii, poi AAnnnnaalliissaa PPaassssaallii CCeennttrroo ddiirriittttii IImmoollaa
MMaarriioo BBeegghheellllii CCoommuunniittàà MMaarraannaa--tthhàà

San Giorgio di Piano
SSeerrggiioo CCaassaalliinnii CCeennttrroo AAccccoogglliieennzzaa LLaa RRuuppee

Sasso Marconi
RRoobbeerrttoo AAllvviissii UUiillddmm - Bologna

SINDACI REVISORI
1. Andrea Bonaveri
2. Floriana Modena
3. Davide Bravi

COLLEGIO DEI GARANTI
1. Padre Costantino Amendeo
2. Remo Martelli
3. Giuliano Ansaloni

COMITATO ESECUTIVO
1. Pierluigi Stefani
2. Piero Celentano
3. Roberto Alvisi poi Giancarlo Biondi
4. Annalisa Passali
5. Mario Beghelli

CARICHE SOCIALI
1. Pier Luigi Stefani

Presidente

2. Piero Celentano
Vice Presidente Vicario

3. Alvise Benelli
Vice Presidente

4. Roberto Alvisi
Tesoriere

CONTRATTUALISTICA
Chiara Mancini

CONTABILITÀ
Sonia Natalini

Partner Servizi - AMMINISTRAZIONE
Riparaggi Coop. Sociale (Bologna)

Partner servizi - AREA INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE
Bandiera Gialla - La rete solidale (Bologna)

Cdh - Centro documentazione handicap (Bologna)

Partner servizi - AREA CONSULENZA
Modem Scrl (Bologna)

Partner servizi - AREA PROGETTAZIONE E RICERCA
Acs - Agenzia di Consulenza Sociale (Bologna)

Partner servizi - AREA SERVIZI TECNICO - LOGISTICI
Virtualcoop Scarl onlus (Bologna)

PCA BOLOGNA CENTRO / BOLOGNA ZEFIRO
Benedetta Rossi

PCA IMOLA
Roberta Gonni

PCA PIANURA OVEST
Simona Boreri

PCA MONTAGNA
Chiara Zanieri

REFERENTE SERVIZI SPECIALISTICI
Luca Masi

COORDINATORE
Paolo Degli Esposti, poi Alberto Matis

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
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Ripartizione per ruolo
Dip. t. det. co.pro. P.Iva Totale

Coordinatore* 1 1 2

Amministrativi 1 1 2

Referenti PCA e consulenti 4 9 13

Referenti aree dei servizi 2 3 5

Totale 3 5 14 22
* Nel 2004 si è verificato un avvicendamento nel ruolo di coordinatore del CSV

Ripartizione per età
Dip. t. det. co.pro. P.Iva Totale

Da 20 ai 30 3 2 7 12

Da 31 ai 40 3 4 7

Da 41 a 50 3 3

Totale 3 5 14 22

Ripartizione per genere
Dip. t. det. co.pro. P.Iva Totale

Maschi 2 3 5 10

Femmine 1 2 9 12

Totale 3 5 14 22

Ripartizione per titolo di studio
Dip. t. det. co.pro. P.Iva Totale

Diploma media superiore 2 3 5

Laurea 3 3 11 17

Totale 3 5 14 22

1.2.2 IL PERSONALE
Alla fine del 2004 i collaboratori di
VOLABO sono 22, di cui:
• 3 dipendenti a tempo determinato;
• 5 collaboratori (co.pro);
• 14 collaboratori con partita iva.

22Collaboratori
di VOLABO
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Soggetto Anno Durata Numero Totale ore 
gestore (ore) partecipanti formazione

Corsi strutturati a moduli

L'acquisizione di tecniche per la costruzione Istituzione
di parternariati stabili G. Minguzzi

Istituzione
G. Minguzzi

Analisi dei bisogni del territorio VOLABO 2004 12 5 60

Progettare come? VOLABO 2004 12 5 60

Fare rete VOLABO 2004 12 5 60

L’informazione e
la comunicazione sociale

VOLABO
Forum Solidarietà

Volontariamo

Costruzione e sperimentazione sistema
monitoraggio per CSV Emilia Romagna

Seminari in-formativi

La gestione amministrativa - fiscale delle OdV VOLABO 2004 16 5 80

Totale 27 386

Il percorso formativo "Il bilancio di missione per le OdV” è un progetto di rilevanza sovra provinciale del Centro Servizi di Modena, promosso sulle provin-
ce di Bologna, Modena e Parma.
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1.2.3 LA FORMAZIONE INTERNA
La formazione dei collaboratori costi-
tuisce un elemento importante per
offrire alle OdV un servizio sempre più
qualificato.
In questa fase di avvio del Centro Servizi
la formazione interna è stata garantita
con l’inserimento del personale nei
corsi indirizzati alle OdV.

Iniziative di formazione interna 

2003 12 2 24

Tecniche e metodologie della progettazione 2003 12 2 24

Il bilancio di missione per le OdV 2004 30 1 30

Co.Ge. - IRESS 2004 36 1 36

VOLABO 2004 12 1 12
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2.1 LE RISORSE DEL BIENNIO

Leattività di VOLABO sono realizzate grazie alle risorse economiche messe a
disposizione dalle Fondazioni di origine bancaria, secondo quanto stabilito

dalla legge quadro 266 del 1991. Più precisamente, un quindicesimo degli utili delle
Fondazioni alimentano il Fondo Speciale per il Volontariato, amministrato a livello
regionale dal Comitato di Gestione (Co.Ge.) e destinato ai Centri di Servizio.
La quota del fondo di competenza di VOLABO per gli anni 2003 e 2004 è stata pari
a 2.425.876,22 Euro.

Composizione della quota del fondo per gli anni 2003 e 2004

FFoonnddaazziioonnii ddii oorriiggiinnee bbaannccaarriiaa IImmppoorrttoo ((€)) VVaalloorree %%

Fondazione Cassa di Risparmio di Modena 435.602,60 18,0

Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna 381.970,02 15,7

Fondazione Cassa di Risparmio di Parma
e Monte di Credito su Pegno di Busseto 315.344,49 13,0

Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia
Pietro Manodori 169.373,08 7,0

Fondazione di Piacenza e Vigevano 168.400,42 6,9

Fondazione del Monte Bologna e Ravenna 134.184,74 5,5

Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara 115.523,68 4,8

Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna 107.913,11 4,4

Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola 89.985,78 3,7

Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini 80.676,68 3,3

Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi 62.898,44 2,6

Fondazione Monte dei Paschi di Siena 62.616,86 2,6

Fondazione Cassa dei Risparmio di Forlì 60.556,62 2,5

Fondazione Cassa di Risparmio di Imola 47.816,26 2,0

Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena 47.954,38 2,0

Fondazione Cassa di Risparmio di Cento 47.070,06 1,9

Fondazione Monte di Parma 46.851,76 1,9

Fondazione Cassa di Risparmio
e Banca del Monte di Lugo 21.629,81 0,9

Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola 18.847,04 0,8

Fondazione Banca del Monte
e Cassa di Risparmio di Faenza 10.660,39 0,5

Totale 2.425.876,22 100,0
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2.2  LA RIPARTIZIONE ECONOMICA
Coerentemente con le indicazioni e i criteri definiti dal Co.Ge. nel piano di riparti-
zione del fondo speciale per il volontariato, la quota di risorse assegnate a VOLA-
BO è stata suddivisa tra le seguenti voci di spesa:

Accantonamento per la ristrutturazione della Casa del Volontariato. Per i primi tre
anni dalla costituzione il Centro Servizi ha la possibilità di accantonare il 15% della
quota assegnata al fine di ristrutturare gli spazi che ospitano la sede operativa. Per
favorire la progettazione partecipata VOLABO ha scelto di ridurre all’8% tale accan-
tonamento.

Costi generali. Sono costituiti dalle spese relative alle attività della sede operativa:
personale e sua formazione, attrezzature tecniche, utenze, consulenze e materia-
li di consumo.

Servizi specialistici. Sono le attività erogate da VOLABO destinate a tutte le orga-
nizzazioni di volontariato (informazione, documentazione, formazione, ricerca,
consulenza, promozione e assistenza tecnico - logistica).

Progettazione partecipata. È l’insieme delle attività progettuali concordate con
una o più organizzazioni di volontariato finalizzate alla soddisfazione dei bisogni
sociali di un territorio o di un ambito di intervento specifico. 

Coordinamento regionale CSV. Il Co.Ge. consente l’accantonamento dell’1% della
quota di disponibilità per finanziare un progetto che aiuti i 9 Centri di Servizio pro-
vinciali a confrontare, coordinare e migliorare i servizi e le attività a favore delle
organizzazioni di volontariato della regione.

La distribuzione della quota del fondo per gli anni 2003 e 2004 (in €)

22000033 22000044 TToottaallee VVaalloorree %%

Ristrutturazione
Casa del Volontariato

Costi generali 20.891,00 183.000,00 203.891,00 8,4

Servizi specialistici 180.624,05 271.975,00 452.599,05 18,7

Progettazione
partecipata

Coordinamento
regionale CSV

Totale 201.515,05 2.224.361,17 2.425.876,22 100,0

VOLABO, fin dal suo primo anno di vita, ha voluto promuovere la realizzazione di
iniziative progettuali che vedessero le organizzazioni di volontariato, con le loro
specifiche competenze, direttamente coinvolte nelle fasi di analisi dei bisogni, di
definizione degli obiettivi, delle strategie e delle azioni da sviluppare.

1

2

5

3

4

- 194.700,00 194.700,00 8,0

- 1.561.700,20 1.561.700,20 64,4

- 12.985,97 12.985,97 0,5
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Efficienza realizzativa della progettazione partecipata

IImmppoorrttoo iimmppeeggnnaattoo ((€)) IImmppoorrttoo ssppeessoo ((€)) RReessiidduuoo** ((€)) EEffffiicciieennzzaa rreeaalliizzzzaattiivvaa 
1.561.700,20 1.471.281,24 90.418,96 94,2 %

* Il residuo è stato ridestinato nel fondo per la progettazione partecipata degli anni 2005/2006 

Tipologie delle spese sostenute nella progettazione partecipata

IImmppoorrttoo (€)
Servizi 1.117.515,93
Coordinamento 242.233,44
Residuo 90.418,96
Rimborsi spesa volontari 31.916,46
Cancelleria 26.027,73
Godimento beni da terzi 21.269,22
Materie prime 16.792,33
Rimborsi spesa servizi - risorse umane 13.596,13
Spese postali 1.930,00
Totale 1.561.700,20

La ferma intenzione di voler privilegiare la progettazione partecipata del
volontariato, da un lato ha messo in secondo piano la possibilità di realizzare
un’adeguata ristrutturazione degli spazi della Casa del Volontariato, dall’altro
ha significato azzardare una sofisticata manovra di avvio del Centro Servizi con una
struttura organizzativa evidentemente poco esperta e non adeguatamente dimen-
sionata.

94,2%
Efficienza
realizzativa della
progettazione
partecipata

35 Progetti sociali

€ 64.899,00 € 1.095.756,00

€ 401.045,20

25 Progetti di sviluppo

9 Progetti sovra provinciali
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3.1  IL QUADRO GENERALE

VOLABO ha tradotto la pro-
pria mission in 2

settori di attività: i servizi specialistici e il
sostegno alla progettazione partecipata.

I servizi specialistici sono organizzati in 7
aree di intervento:
1 Informazione e documentazione
2 Consulenza
3 Formazione
4 Promozione
5 Progettazione e ricerca
6 Servizi tecnico – logistici
7 Punti di contatto ed animazione

Ciascuna di queste aree è oggetto di
una specifica programmazione annuale
delle attività.

Il sostegno alla progettazione partecipa-
ta è l’insieme dei servizi che accompa-
gnano le organizzazioni di volontariato
nell’elaborazione e nella realizzazione di
progetti che, a partire dalla lettura delle
caratteristiche sociali del territorio, giun-
gono ad affrontare i principali bisogni
individuati. 
La rendicontazione della progettazione
partecipata è presentata in maniera
completa nel paragrafo 3.3.

Grado di copertura delle organizzazioni di volontariato nel biennio 

Universo di riferimento: 498 OdV OdV Copertura %

Accesso ai servizi
specialistici

Accesso ai servizi della
progettazione partecipata
Totale 354 71,1

Per grado di copertura delle organizzazioni di volontariato si intende il rapporto tra
il numero delle organizzazioni che hanno beneficiato dei servizi e il numero di orga-
nizzazioni della provincia di Bologna.

Soggetti che hanno beneficiato dei servizi specialistici

2003 2004 Totale

Organizzazioni di volontariato
iscritte al registro

Organizzazioni di volontariato
non iscritte al registro

Associazioni di promozione sociale 16 23 39

Altre organizzazioni non profit 3 5 8

Enti pubblici 0 7 7

Singoli cittadini 0 41 41

Totale 79 226 305

Organizzazioni di volontariato
iscritte al registro
Organizzazioni di volontariato
non iscritte al registro
Associazioni di promozione
sociale
Altre organizzazioni no profit
Enti pubblici
Singoli cittadini

41%

28%

13%

3%

2%

13%

210 42,2

28 96 124

32 54 86

144 28,9
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3.2  I SERVIZI SPECIALISTICI

3.2.1  AREA INFORMAZIONE E
DOCUMENTAZIONE

VOLABO nel valorizzare la cultura della
solidarietà sostiene le organizzazioni di
volontariato affinché possano “mettere
in circolo” conoscenze, esperienze e

promuovere l’apprendimento tra i
volontari, attraverso percorsi di comu-
nicazione e documentazione delle pro-
prie iniziative e dei propri valori. 
Il Centro Servizi si pone, quindi, come
soggetto promotore di scambi cultura-
li in una logica di costante condivisione
delle informazioni e dei saperi specifi-
ci e trasversali. 

BIBLIOTECA ED EMEROTECA DEL
VOLONTARIATO E DEL TERZO SETTORE
Il servizio di biblioteca ed emeroteca è
reso possibile grazie alla collaborazio-
ne con il Centro Documentazione
Handicap di Bologna che garantisce la
gestione dei servizi di consultazione,
prestito e ricerca bibliografica di libri,
riviste e materiali documentari sul
volontariato ed il terzo settore. 

Biblioteca ed emeroteca del volontariato
e del terzo settore

presso tramite
il CSV convenzione

Libri, manuali
e opuscoli
Riviste specializzate
in abbonamento
Raccolta Leggi 18 18

Totale 89 656

BANCA DATI DEL VOLONTARIATO
Attraverso la banca dati del volontaria-
to, VOLABO si è dotato di una raccolta
ragionata delle informazioni anagrafi-
che delle organizzazioni di volontariato
iscritte e non iscritte nel registro pro-
vinciale.
L’aggiornamento dello strumento è
svolto in collaborazione con l’Area No
Profit della Provincia di Bologna.

Banca dati delle organizzazioni di
volontariato

anno 2003 2004
Organizzazioni
di volontariato 467 498

5 35

66 603
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WWW.VOLABO.IT
IL SITO WEB DEL CENTRO SERVIZI  
Attraverso il sito internet vengono dif-
fuse informazioni organizzate nelle
seguenti aree di interesse:

• Sezione istituzionale. Informazioni
relative alla mission, alla storia, alle
attività e ai recapiti delle sedi territo-
riali del Centro Servizi.

• News e calendario. Notizie e appun-
tamenti del volontariato e del terzo
settore locale e nazionale.

• Biblioteca on line. I testi messi a
disposizione dal Centro Servizi, con
ricerca per temi, titoli e autori.

• Bandi e opportunità di finanziamento
per il volontariato ed il terzo settore.

• Modulistica. Tutti i documenti prodot-
ti da VOLABO utili allo svolgimento
delle attività delle organizzazioni di
volontariato, come ad esempio gli
strumenti operativi per gestire i pro-
getti, le pubblicazioni e i dossier di
approfondimento.

• Leggi e normative inerenti il mondo
del no profit.

I numeri del sito web
Pagine web on line 86

Documenti e
approfondimenti disponibili

Utenti collegati 6.358

LA FORMICA ALATA
È la newsletter quindicinale di informa-
zione e approfondimenti del volontaria-
to. È composta da 3 sezioni:

• Notizie e appuntamenti. Una rasse-
gna stampa che consente la pubblica-
zione delle notizie provenienti dalle
associazioni e degli appuntamenti
locali e nazionali del volontariato.

• Normative e opportunità di finanzia-
mento. Notizie su bandi di finanzia-
mento ed aggiornamenti giuridici,
amministrativi e fiscali.

• Documentazione. Schede di
approfondimento su tematiche di
interesse per il volontariato e recen-
sioni di testi, articoli e riviste signifi-
cative.

La newsletter viene inviata per posta
elettronica a tutti gli interessati che si
iscrivono alla mailing list tramite il sito
web: www.volabo.it; per posta ordinaria
a coloro che ne fanno richiesta al
Centro Servizi.

I numeri della Formica Alata

Uscite periodiche 45
Pubblicazione notizie
e appuntamenti del volontariato

Iscritti alla mailing list 1032
OdV che ricevono copia
cartacea della newsletter

25
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3.2.2 AREA CONSULENZA
L’area è attiva fin dalla prima costituzione
del Centro Servizi e ha posto sempre in
primo piano la necessità di dare risposte
mirate alle criticità che le organizzazioni
di volontariato incontrano. 

Mediante un rapporto diretto con i
volontari, i servizi dell’area permettono
di evidenziare e risolvere problematiche
che necessitano di competenze profes-
sionali specifiche.

Consulenze offerte nel biennio

Tipologia 2003 2004 Totale
Fiscale - amministrativa 29 113 142
Progettuale 66 59 125
Giuridico - legale 23 87 110
Previdenziale e del lavoro 1 11 12
Comunicazione e informazione 2 8 10
Assicurativa 1 7 8
Organizzativa 1 6 7
Percorsi formativi 0 5 5
Totale 123 296 419

419
Consulenze offerte
nel biennio

30%

2%2%

2%

3%

1%

26%

34%

Fiscale - amministrativa
Giuridico - legale
Organizzativa
Percorsi formativi
Previdenziale e del lavoro
Progettuale 
Assicurativa
Comunicazione e informazione
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3.2.3 AREA FORMAZIONE
Nella convinzione che la formazione sia
una leva strategica per la qualificazione
dell’azione volontaria, nonché dello svilup-
po culturale e etico delle singole persone,
le azioni formative promosse da VOLABO,
articolate in un Piano dell’Offerta
Formativa annuale, intendono:

Coinvolgere i volontari nella definizio-
ne dei propri bisogni formativi.

Rispondere ai bisogni di apprendimen-
to dei volontari e dei cittadini interes-
sati alle attività di volontariato.

Proporre moduli di lavoro che perse-
guono una logica di gradualità e con-
tinuità, individuando livelli di forma-
zione differenziati.

Strutturare gli interventi su temati-
che trasversali e specifiche di inte-
resse per le organizzazioni di volon-
tariato.

Tutte le azioni formative
sono promosse sia presso
la sede operativa del
Centro Servizi sia presso
sedi periferiche individuate
sul territorio della provincia.
A fianco dell’offerta formativa
proposta ogni anno dal Centro
Servizi, è possibile accedere alle
azioni di formazione promosse
dalle organizzazioni di volontariato
all’interno della progettazione par-
tecipata. 

Formazione proposta nel biennio
Territori N° N° N° ore N° ore 
coinvolti partecipanti edizioni edizione totali

Corsi strutturati a moduli
Analisi dei bisogni del territorio 29 4 12 48
Progettare, come? 53 4 12 48
Fare rete 37 4 12 48
L'informazione e la documentazione sociale 18 4 4 16
Il bilancio di missione per le OdV Bologna 25 1 30 30
Seminari in-formativi

La gestione amministrativa-fiscale delle OdV 62 8 4 32

Totale 224 25 222

Il percorso formativo "Il Bilancio di missione per le OdV" è un progetto di rilevanza sovra provinciale realizzato dal Centro Servizi di
Modena, promosso sulle province di Bologna, Modena e Parma

Bologna,
Pianura Ovest,

Montagna
e Imola 

Bologna,
Pianura Ovest,

Montagna
e Imola 

1

4

3

2
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3.2.4  AREA PROMOZIONE

La promozione del volontariato e della
solidarietà è una funzione trasversale a
tutte le aree del Centro Servizi. In parti-
colar modo si realizza nell’ambito delle
azioni previste nella progettazione
partecipata, concrete opportunità di dif-
fusione dei valori dell’agire gratuito.
VOLABO valorizza le iniziative, le espe-
rienze e il ruolo sociale del volontariato
attraverso: 
• Conferenze, seminari, manifestazioni,

mostre e spettacoli.
• Feste del volontariato e della proget-

tazione.
• Occasioni di scambio e conoscenza

tra il mondo del volontariato e le
nuove generazioni.

Le azioni sviluppate nel biennio

Novembre 2003

Iniziative di approfondimento e sen-
sibilizzazione a supporto dell’Invito a
presentare progetti per la provincia
di Bologna – anni 2003/2004

Calendario degli incontri:

1) Disabilità:  Lunedì 3 novembre
2003, presso la sede operativa del
Centro Servizi (Bologna)

2) Immigrazione:
Mercoledì 5 novembre 2003,
presso il Centro Poggeschi in via
Guerrazzi, 14 (Bologna)

3) Dipendenze:
Lunedì 10 novembre  2003, presso
l'Istituzione Minguzzi in via S. Isaia,
90 (Bologna)

4) Nuove povertà: 
Lunedì 17 novembre  2003, presso il
Centro S. Petronio in Via S. Caterina,
8 (Bologna)

Marzo 2004

Incontro di presentazione di un testo
significativo

G. Marcon, "Le utopie del ben fare -
Percorsi della solidarietà: dal mutuali-
smo al terzo settore, ai movimenti",
Edizioni L'ancora del mediterraneo,
Napoli, 2004

Maggio 2004

"Progettualmente per la gente: un
progetto sociale per Bologna" - 1°
Festa del Volontariato Bolognese 

La Festa si è svolta negli spazi messi
a disposizione dall'Associazione Agio
nel parco della Montagnola di
Bologna. È stata animata da Franz
Campi.

»

»
Due momenti della festa del volontariato 2004

Il manifesto della festa
del volontariato 2004
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3.2.5  AREA PROGETTAZIONE
E RICERCA

Obiettivo dell’area è sviluppare la capa-
cità delle organizzazioni di volontariato
di interagire positivamente con il terri-
torio in termini progettuali, favorendo
forme di parternariato e di progettazio-
ne partecipata tra i soggetti pubblici e
privati del terzo settore. 
Il Centro Servizi promuove inoltre inda-
gini conoscitive su tematiche e tenden-
ze di interesse per il volontariato.
Le attività sviluppate dall’area sono:

IL SOSTEGNO ALLA PROGETTAZIONE 
E’ una modalità di lavoro peculiare del
sistema dei Centri Servizi dell’Emilia
Romagna per sostenere e qualificare le
iniziative del volontariato. VOLABO,
nello svolgere questa attività, accompa-
gna le organizzazioni di volontariato
nella definizione, nella gestione e nella
valutazione di progetti che definiscono
obiettivi e azioni in risposta ai bisogni
sociali individuati. Attraverso una
modalità di lavoro basata sulla co-pro-
gettazione, il Centro Servizi:

Promuove tavoli di lavoro tematici a
cui partecipano le organizzazioni di
volontariato interessate.
Facilita la nascita di iniziative proget-
tuali promosse da reti di organizza-
zioni di volontariato, associazioni,
enti pubblici e altri soggetti del terzo
settore.
Sostiene lo sviluppo, il monitoraggio
e la valutazione di ogni progetto.

OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO
PER IL VOLONTARIATO
Il servizio intende far conoscere le
opportunità di finanziamento per il
volontariato ed il terzo settore attraver-
so un monitoraggio e una promozione
costante dei bandi esistenti a livello
provinciale, regionale e nazionale.

L’ ATTIVITÀ DI RICERCA
Le iniziative di studio sviluppate dal
Centro Servizi si caratterizzano per le
finalità di analizzare e approfondire:
• Le potenzialità e le criticità proprie

dell’agire gratuito.
• Le tendenze e i cambiamenti del

mondo del volontariato.
• Le soluzioni e le tecniche di interven-

to promosse dalle organizzazioni di
volontariato come soggetto anticipa-
tore di risposte innovative ai bisogni
sociali emergenti.

Nel biennio sono state realizzate 4
indagini conoscitive tese a:
• Migliorare e potenziare i servizi offer-

ti da VOLABO.
• Comprendere, rappresentare e

diffondere sul territorio le caratteri-
stiche, i punti di forza e di debolezza
del volontariato locale.

RICERCHE SVILUPPATE NEL BIENNIO

La comunicazione e l’immagine pubblica del volontariato
Indagine finalizzata alla creazione di 2 strumenti per le associazioni della provincia:
1) Mappa della comunicazione sociale a Bologna.
2) Comunicazione sociale e ufficio stampa: Una guida operativa.

Partner attuatore: Bandiera Gialla – La rete solidale (Bologna)

La progettazione in rete delle organizzazioni di volontariato della provincia di
Bologna
Analisi quantitativa della progettazione partecipata. Focus dell’indagine sono state le
modalità di costruzione dei progetti e la natura delle reti attivate (composizione, qualità e
stabilità). Gli obiettivi della ricerca sono stati:
1) Aumentare la comprensione delle iniziative promosse dal volontariato.
2) Sviluppare la conoscenza delle reti presenti sul territorio.
3) Diffondere alla cittadinanza il profilo di intervento del volontariato locale rispetto ai biso-
gni sociali emergenti.

Partner attuatore: ACS – Agenzia di Consulenza Sociale (Bologna)

Ripensare i bisogni nel territorio e le sue risorse solidaristiche
Analisi di 2 casi di reti attive di volontariato in rapporto ai bisogni dei territori di azione
(Quartieri Lame e Porto). Obiettivi della ricerca sono stati:
1) Indagare gli “strumenti” e le tecniche  a disposizione delle associazioni nella lettura dei
bisogni sociali. 
2) Analizzare le rappresentazioni della domanda sociale e del territorio che orientano l’a-
gire solidaristico delle organizzazioni di volontariato.

Partner attuatore: Università degli Studi di Bologna - Dipartimento di Sociologia della
facoltà di Scienze Politiche

I fabbisogni formativi dei volontari
Obiettivo della ricerca è stato produrre una mappatura ed un’analisi quantitativa dell’offer-
ta formativa contenuta nella progettazione partecipata.

Partner attuatore: Enaip Emilia Romagna (Bologna)

                       



LA
 D

IM
EN

SI
O

N
E 

SO
C

IA
LE

30

3.2.6 AREA SERVIZI
TECNICO – LOGISTICI

L’obiettivo dell’area è sostenere l’opera-
tività delle associazioni mediante la
condivisione di:
• Spazi fisici (sale riunioni e aule corsi)

per svolgere incontri, convegni e
corsi di formazione. 

• Attrezzature tecniche quali ad esem-
pio video proiettore, lavagna a fogli,
lavagna luminosa, fotocopiatrice,
video camera digitale, telo mobile per
proiezioni, gazebo, tavoli e sedie per
manifestazioni.

3.2.7  AREA PUNTI DI
CONTATTO E ANIMAZIONE  

L’organizzazione del Centro Servizi pre-
vede l'attivazione di una rete di referen-
ti territoriali denominati Punti di
Contatto ed Animazione (PCA). Le atti-
vità svolte dai PCA a favore delle orga-
nizzazioni di volontariato nel biennio,
hanno riguardato:
• L’orientamento informativo di base

(bandi di finanziamento, supporto
nella risoluzione delle problematiche
giuridiche, amministrative e fiscali).

• Il tutoraggio della progettazione par-
tecipata.

• La promozione dei servizi specialistici
e la partecipazione alle iniziative del
volontariato locale.

I PCA attivi sulla provincia sono 5:

1 PCA Bologna Zefiro
Presso la sede operativa del Centro Servizi.

2 PCA Bologna Centro
Presso l’assessorato alle politiche sociali del
Comune di Bologna.

3 PCA Pianura
Presso l’ufficio associazionismo di San Giovanni
in Persiceto.

4 PCA Imola
Presso la casa del volontariato di Imola.

5 PCA Montagna
Presso le associazioni del comune di Marzabotto.

3.3 LA PROGETTAZIONE
PARTECIPATA

Il Centro Servizi definisce le proprie
attività legate alla progettazione in base
alle esigenze espresse dalle organizza-
zioni di volontariato con l’obbiettivo di
promuovere la diffusione e la crescita
della cultura della solidarietà, il soste-
gno di nuove iniziative di volontariato ed
il rafforzamento di quelle esistenti
attraverso l’ideazione, la programma-
zione, la realizzazione e la valutazione
di varie tipologie di attività.

Il lavorare per progetti, il lavoro di
rete, la co-progettazione, il legame
con il territorio, la conoscenza dei
bisogni emergenti e la creazione di
relazioni significative tra gli attori,
sono elementi ritenuti fondamentali
per qualificare la progettazione parte-
cipata e per sviluppare quel patrimo-
nio di risorse intangibili proprio dell’a-
gire volontario.

Si tratta, quindi, di un lavoro sperimen-
tale, rispetto ai processi attivati, ai sog-

Servizi tecnico - logistici offerti nel biennio

Tipologia 2003 2004 Totale
Ospitalità alle associazioni 
(Aule corsi e sale riunioni)
Servizio di telefono e fax 3 21 24
Utilizzo fotocopiatrice 3 19 22
Prestito attrezzature tecniche 9 9 18
Utilizzo di computer, scanner,
stampante ed altre attrezzature
informatiche
Servizio di posta elettronica 0 3 3
Totale 30 79 109

12 23 35

3 4 7
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getti coinvolti e alle metodologie utiliz-
zate, che coinvolge il Centro Servizi e le
associazioni in un percorso di ricalibra-
ture successive, finalizzato ad un
miglioramento costante della proget-
tualità sociale del volontariato. 

3.3.1 L’INVITO A
PRESENTARE PROGETTI

Nel Luglio del 2003 il Comitato di
Gestione del Fondo Speciale per il
Volontariato della regione Emilia
Romagna, a seguito di un confronto con
gli attori del territorio, ha approvato e
promosso il bando: “Invito di carattere
straordinario rivolto a sostenere spe-
cifici progetti delle organizzazioni di
volontariato della provincia di Bologna
da realizzarsi nel corso del 2004”.
Con l’invito a presentare progetti
VOLABO e Co.Ge. hanno voluto ridare
impulso alla vocazione progettuale del
volontariato della provincia. L’invito ha
voluto anche promuovere:
• La possibilità per il Volontariato bolo-

gnese di accedere alle risorse previste
per la provincia di Bologna.

• L’apertura di un rapporto costruttivo
tra il volontariato bolognese, il Centro
Servizi e la comunità locale.

• Lo sviluppo delle occasioni di accesso
ai servizi specialistici del Centro
Servizi.

Le tipologie progettuali ammissibili
sono state:
1. Progetti sociali
Progetti che partendo dalla lettura e
dalla analisi delle caratteristiche socia-
li del territorio, sono giunti ad affronta-
re i principali bisogni individuati, coin-
volgendo altri attori sociali - tra cui isti-
tuzioni e terzo settore - all’interno di
una logica di rete e di apertura a tutte le
organizzazioni di volontariato del terri-
torio. Per ogni progetto di questa tipolo-
gia l’importo finanziabile massimo è
stato di 50.000,00 Euro. 
2. Progetti di sviluppo
Progetti presentati da organizzazioni di
volontariato interessate a realizzare un
percorso di sviluppo della propria asso-
ciazione. I progetti di sviluppo hanno
comportato per l’associazione la possi-
bilità di presentare al Centro Servizi un
proprio percorso di crescita avvalendosi

48%

26%

26%Tutoraggio progettazione
partecipata

Orientamento informativo
di base
Promozione servizi e parteci-
pazione iniziative volontariato
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dei servizi messi a disposizione dal
Centro stesso. L’obiettivo finale dei pro-
getti è stato l’aumento della capacità di
integrazione con il territorio e la pro-
mozione di una specifica innovazione
nell’operatività della singola organizza-
zione di volontariato. Per ogni progetto
di questa tipologia l’importo finanziabi-
le massimo è stato di 25.000,00 Euro.
3. Progetti di rilevanza sovra provinciale
Progetti che hanno la peculiarità di
coinvolgere come promotori e destina-
tari organizzazioni di volontariato –
anche riunite in coordinamento o fede-
razione tra loro - di almeno 3 differenti
territori provinciali della regione. Per
ogni progetto di questa tipologia l’im-
porto finanziabile massimo è stato di
35.000,00 Euro.
Le proposte progettuali raccolte dal
Centro Servizi, inoltrate successiva-
mente al Co.Ge. per la valutazione
finale, sono state 115. La valutazione
dei progetti è stata svolta da uno staff
di valutatori nominati dal Co.Ge. Le ini-
ziative ammesse a finanziamento sono
state 69. I progetti conclusi sono stati
68. La somma totale a disposizione dei
progetti del volontariato è stata pari a
1.561.700,20 Euro.

3.3.2 IL CICLO DI GESTIONE
Per una gestione efficace della proget-
tazione partecipata sono state identifi-
cate 3 fasi operative, fra loro stretta-
mente integrate, che costituiscono il
sistema di gestione dei progetti attivati:

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

2. La fase gestionale
Suddivisa in 4 trimestri, ha regolato
l’attivazione delle azioni progettuali
prevedendo un monitoraggio perma-
nente delle iniziative, delle spese previ-
ste e delle relazioni tra gli attori coin-

volti. Le attività si sono svolte nel perio-
do compreso dall’11 Marzo 2004, data
di approvazione della progettazione da
parte del CoGe, al 31 Maggio 2005, data
di chiusura dei progetti.

3. La fase valutativa e documentativa
Ha sviluppato una analisi degli obiettivi
raggiunti ed ha previsto una raccolta
del materiale e dei prodotti elaborati
durante il ciclo di progettazione.

Per garantire il corretto svolgimento
delle iniziative, VOLABO ha realizzato e
messo a disposizione i seguenti stru-
menti operativi:

1 La guida operativa per la gestione dei
progetti.

2 La modulistica di gestione, monito-
raggio, valutazione e rendicontazione
delle attività.

Le risorse umane impegnate nella
gestione e nel monitoraggio dei proget-
ti sono state:

1 Il coordinatore di progetto -
Individuato dalle organizzazioni di
volontariato proponenti, ha svolto
un’azione di facilitazione delle rela-
zioni di gruppo, supportato la realiz-
zazione delle azioni programmate e
la valutazione dei risultati.

2 Il tutor di progetto - Individuato dal
Centro Servizi, ha svolto un ruolo di
supervisione alle iniziative progettua-
li finalizzato a verificare la coerenza
tra azioni previste e attività realizzate,
con una particolare attenzione alla
corretta gestione delle risorse eco-
nomiche.

3.3.3 L’INCIDENZA DEI
PROGETTI SUL TERRITORIO

Con le tabelle e i grafici che seguono si
vuole presentare una fotografia delle
caratteristiche e delle dimensioni della
progettazione partecipata sviluppata
sul territorio della provincia. 

69
Iniziative progettuali
ammesse a finanzia-
mento
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NELL’ISTOGRAMMA SOTTO
RIPORTATO È
RAPPRESENTATA LA
SUDDIVISIONE DEGLI AMBITI
DI INTERVENTO DEI
PROGETTI. SI TRATTA DI UNA
DISTRIBUZIONE
ESEMPLIFICATIVA RISPETTO
ALL'AMBITO DI INTERVENTO
PREVALENTE CHE HA
CARATTERIZZATO LE
INIZIATIVE PROGETTUALI.

Ambiti di intervento
dei progetti

Tipologia e importi dei progetti

Numero Valore % Importo (€) Valore %
Sviluppo 25 36,0 401.045,20 26,0
Sociale 35 51,0 1.095.756,00 70,0
Sovra provinciale 9 13,0 64.899,00 4,0
Totale 69 100,0 1.561.700,20 100,0

64%

36%

Progettazione partecipata

Altre attività istituzionali del CSV
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Distribuzione territoriale dei progetti - Per distretto dei Piani Sociali di Zona e per ambito di intervento

Bologna Pianura Pianura Casalecchio San Lazzaro Imola Porretta Totale
Città Ovest Est di Reno di Savena Terme

Ambiente, animali e protezione civile 1 1 1 1 4
Anziani 5 1 1 7
Dipendenze 2 1 3
Disabilità 8 2 1 11
Disagio ed esclusione sociale 5 1 1 3 1 11
Infanzia, adolescenza e famiglia 5 3 1 2 11
Migranti e intercultura 8 1 1 10
Mondialità e solidarietà internazionale 3 3
Pace, tutela dei diritti ed economia solidale 5 2 1 1 9
Totale 42 6 6 5 1 7 2

I progetti hanno previsto azioni su più distretti dei Piani Sociali di Zona. Per scelta espositiva viene riportato per ciascun progetto il dis-
tretto prevalente di attività.

Natura dei soggetti pubblici coinvolti

Tipologia Numero Valore %
Azienda sanitaria locale 2 4,3
Ente locale (Comune, Provincia e Regione) 19 40,4
Istituzione scolastica / Università 15 31,9
Altro* 11 23,4
Totale 47 100,0

*Biblioteche, Centri estivi, Ludoteche.

87%

13%

Pubblico

Privato sociale
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Natura dei soggetti del privato sociale coinvolti

Tipologia Numero Valore %
Associazione 118 37,7
Cooperativa sociale 22 7,1
Fondazione 3 1,0
Organizzazione di volontariato 144 46,2
Organizzazione non governativa 2 0,6
Altro* 23 7,4
Totale 312 100,0

*Compagnia di attori e danzatori diversamente abili, Comunità di accoglienza, Consorzi, Cooperative
di consumatori, Enti di formazione professionale, Enti ecclesiali, Gruppi informali di volontariato,
Organismi pastorali, Ipab, Riviste di lavoro sociale, Sindacati dei pensionati, dei lavoratori e dei datori
di lavoro.

Ore impiegate dai volontari e dai collaboratori nella progettazione partecipata

Tipologia Ore Valore %
Volontari 41.399 46,7
Coordinatore di progetto 17.479 19,7
Operatore di progetto 1.165 1,3
Progettisti 908 1,0
Formatori/docenti/relatori/tutor 5.859 6,6
Consulenti (avvocato, commercialista) 2.848 3,2
Ricercatori 5.904 6,7
Altro specialista (web designer, grafico, etc..) 12.215 13,8
Altro non specialista 892 1,0
Totale 88.669 100,0

I tutor di progetto del Centro Servizi non rientrano in questo statistica
Fonte IRESS - Elaborazione VOLABO

1.016
Volontari impegnati
nella realizzazione
dei progetti

1.016

556

Volontari impegnati nella
realizzazione dei progetti 

Collaboratori retribuiti
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I prodotti della progettazione partecipata: Attività socio – culturali

Tipologia Numero

Spettacoli 14
(Eventi teatrali, teatri dell'oppresso e concerti)

Convegni e conferenze 29
(Reading collettivi e tavole rotonde)

Mostre e feste 26
(Mostre fotografiche, feste del volontariato, proiezioni di film, concorsi e premiazioni)

Pubblicazioni e documentazioni 252
(Atti di convegni, bibliografie ragionate, data base specifici, dispense, libri, dossier, rapporti di ricerca
e di valutazione, creazione di biblioteche tematiche, cd rom, periodici - giornalini, carta/guida ai servizi,
protocolli di intesa e convenzioni con Amministrazioni Pubbliche)

Ricerche 29
(Indagini campionarie, video interviste, ricerche – azione, mappature e studi di fattibilità)

Campagne promozionali 125
(Articoli e inserzioni sui quotidiani, rassegne stampa, comunicati stampa,
emissioni radiofoniche, manifesti, locandine, volantini, pieghevoli, brochure e siti internet)

Interventi e servizi sul territorio 41
(Sperimentazione di sportelli informativi, attivazione numeri verdi, osservatori tematici,
proposte di servizio civile volontario)

Totale 516

516
Attività
socio - culturali

30%

4%

2%

4%

33%

4%

17%
6%

Interventi e servizi sul territorio
Attività formative e di sensibilizzazione
Spettacoli
Convegni e conferenze
Mostre e feste
Pubblicazioni e documentazioni
Ricerche
Campagne promozionali
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I prodotti della progettazione partecipata: Attività formative e di sensibilizzazione

Tipologia Numero Partecipanti Ore complessive

Incontri singoli e seminari
(Workshop, attività di counselling,
consulenze formative specifiche)

Corsi strutturati 64 1024 768

Incontri info-formativi nelle scuole 22 330 88

Laboratori socio-educativi ed esperienziali 19 247 266

Totale 220 3326 1582

220
Attività formative e di
sensibilizzazione

0,3%

77%

22,7%

Tutte come programmate

Tutte non realizzate

Realizzate in parte / totalmente
in modo diverso
Fonte IRESS - Elaborazione VOLABO

115 1725 460

           



    



Le seguenti schede di sintesi sono state elaborate utilizzando come
fonte principale i report finali redatti dai coordinatori dei progetti
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3.3.4 APPENDICE    

› PROGETTI DI SVILUPPO

› PROGETTI SOCIALI

› PROGETTI DI RILEVANZA
SOVRA PROVINCIALE

A



PROGETTI DI SVILUPPO

1. Adottando - Bologna 2004
2. Corso di informatica di 2° livello per volontari del punto di ascolto sanitario
3. E l'uomo incontrò il cane
4. Educare alla pace a partire dai luoghi
5. Il bradipo - Palestra di giornalismo e agenzia di consulenza socio - 

terapeutica
6 Sud chiama nord - Imparare all’incontrario
7. Itinerarte - Iniziative culturali itineranti su arte e disabilità
8. La casa aperta. Verso uno spazio comune per l'associazionismo straniero
9. La formazione degli obiettori volontari nella relazione d'aiuto e per la 

motivazione alla continuità del servizio
10. Volontariato e politiche sociali
11 La settimana della famiglia
12. Le parole ai gesti
13. L'educazione al consumo critico
14. Maranà-tha 2004
15. Non sei sola
16. Nonni e nipotini
17. Pratiche di pace: La conoscenza del diverso come proposta per la solu-

zione dei conflitti e il superamento dei pregiudizi
18. Progetto di sviluppo anno 2003
19. Promuovere e consolidare il cambiamento attraverso una esperienza di

rete: dall'esperienza comunitaria ai gruppi di auto e mutuo aiuto
20. Riflettere per fare
21. Ritorno a casa
22. Sei incazzato? Hai ragione
23. Una casa sicura
24. Volontari? Volentieri!

PROGETTI SOCIALI

25. Aiutare è difficile... ma bello!
26. Banche del tempo della provincia di Bologna
27. Estate in festa - Giochi senza quartiere
28. Fare commercio equo e solidale
29. Formarsi in rete
30. Goal
31. I nonni parlano ai nipoti
32. Il sole
33. Il teatro dell'inclusione
34. Il tutor familiare
35. Immigrazione nei media
36. Animazioni urbane
37. Intrecciamo le storie
38. La casa possibile
39. La vita di giorno. I contesti territoriali dei senza fissa dimora
40. Le associazioni ed il servizio civile: un’opportunità da non perdere
41. Le parole per dirlo raccontano storie
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42. Le periferie al centro
43. Memoria e speranza
44. Natura per tutti
45. Non si vola senza rete
46. Nsehlenet (Conoscersi reciprocamente)
47. Nuove povertà ed esclusione sociale: una proposta formativa
48. Pagine arcobaleno
49. Pegaso
50. Promozione della consapevolezza sulla disabilità e tutela delle famiglie

in difficoltà
51. Un Libro: mattone per costruire la nostra cultura di pace
52. Quartiere in rete - Aiutarsi per aiutare
53. Radio passage
54. Filo d'argento
55. Scuola di accoglienza
56. Sofi - Servizi di orientamento, formazione ed integrazione sociale rivol-

ti a donne immigrate
57. Sportello socio assistenziale per cittadini residenti e per le fasce debo-

li italiane ed immigrate
58. Tempo libero dei bambini e dei ragazzi con disabilità
59. Una goccia nel deserto?

PROGETTI DI RILEVANZA SOVRA PROVINCIALE

60. Anziani: Oggi e domani?
61. Calimero insegna l'autismo
62. Coordinamento regionale case famiglia
63. Costruire l'autonomia
64. Immigrazione nei media dell'Emilia Romagna
65. Un aiuto a domicilio
66. Magazine - Osservatorio
67. Siti web
68. Telethon 2004

68Iniziative
progettuali 
sviluppate
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OADOTTANDO - BOLOGNA 2004

AMBITO DI INTERVENTO
Mondialità e solidarietà internazionale

FINALITÀ / OBIETTIVI
IIl progetto ha avuto la finalità di promuovere e di sviluppare, sia dal punto di
vista quantitativo che qualitativo, le attività dell’associazione Adottando di
Bologna.
Questa finalità è stata perseguita principalmente con attività di promozione
e di sensibilizzazione, con il rafforzamento della struttura organizzativa e
con la definizione e l’impiego di un nuovo modello di pratiche di adozione a
distanza.
In particolare, il progetto si è posto i seguenti obiettivi: 

1. ottenere una maggiore penetrazione/diffusione dell’attività dell’asso-
ciazione sul territorio
2. adottare un modello evoluto e adeguato alle pratiche di adozione a
distanza
3. mettere a punto un assetto organizzativo capace di cogliere le nuove
opportunità derivanti dal raggiungimento degli obiettivi 1 e 2.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:

1. progettazione, coordinamento dei collaboratori esterni e dei volon-
tari
2. formazione dei volontari finalizzata alla loro partecipazione al pro-
getto
3. progettazione e realizzazione di un sistema informativo in grado di
svolgere le seguenti funzioni: instaurare nuovi contatti e nuove modali-
tà di comunicazione con l’esterno (con creazione di un sito Internet); dis-
porre di procedure e di strumenti per gestire e controllare l’attività
interna (database, applicazioni e prassi operative, reportistica, etc..)
4. indagine territoriale finalizzata a: sviluppare una mappatura delle
associazioni presenti nel territorio attive nell’adozione a distanza; veri-
ficare la propensione delle famiglie verso le adozione a distanza
5. promozione e pubblicità: ideazione e produzione di materiale pro-
mozionale e informativo
6. azioni di sensibilizzazione e di informazione rivolta a: donatori
potenziali per promuovere i principi solidaristici e informare sulla mis-
sione e sull’attività dell’associazione; associazioni e altri soggetti attivi
nell’adozione a distanza per condividere esperienze e instaurare colla-
borazioni di sviluppo. Sono stati realizzati dei viaggi organizzati in
Bosnia e in Croazia con i donatori
7. realizzazione di un modello funzionale per le pratiche di adozione a
distanza
8. realizzazione di materiale fotografico e di successiva mostra dal tito-
lo “Insieme per la Bosnia”
9. affitto di locali attrezzati per la formazione sul sistema informativo  

10. consulenza amministrativa.
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
20/03/2004
Data di fine progetto:
28/02/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 19.900,00

PERSONALE IMPIEGATO
n° 1 coordinatore di progetto
per n° 4 ore settimanali
n° 5 collaboratori per n° 590
ore di lavoro complessive

VOLONTARI COINVOLTI
n° 11 volontari per n° 605
ore complessive di impegno

 



RISULTATI OTTENUTI
Il progetto è stato realizzato con successo.
Il sito Internet, la mostra fotografica, il materiale pubblicitario, la pubblica-
zione di redazionali su quotidiani e periodici, gli eventi e l’indagine territo-
riale hanno assicurato la visibilità necessaria allo sviluppo delle attività
associative.
La struttura dell’associazione è stata consolidata e rafforzata grazie all’in-
cremento numerico dei volontari attivi e all’informatizzazione delle proce-
dure impiegate.
I risultati più significativi del progetto sono consistiti nel notevole aumento
del numero di pratiche di adozione a distanza  (quasi raddoppiate) e nell’av-
vio di nuovi progetti in collaborazione con altre organizzazioni non profit.

SOGGETTI COINVOLTI
Il progetto è stato promosso dall’ associazione Adottando di Bologna.
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PER INFORMAZIONI
Adottando
Via Valverde, 28
40136 - Bologna
tel. 051/582625
adottando@yahoo.it
www.adottando.org



CORSO DI INFORMATICA DI 2° LIVELLO
PER VOLONTARI DEL PUNTO DI ASCOLTO SANITARIO

AMBITO DI INTERVENTO
Infanzia, adolescenza e famiglia

FINALITÀ / OBIETTIVI
Il progetto è stato rivolto ai volontari del “Punto di Ascolto di difesa e di tutela
dei diritti dei malati e degli utenti” presso l’ospedale di San Giovanni in
Persiceto, al fine di metterli nella condizione di utilizzare adeguatamente il
personal computer nella gestione del Punto di Ascolto, con l’intento finale di
apportare un miglioramento nella qualità del servizio offerto nel territorio
persicetano.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto è stato realizzato un corso di informatica di 20 ore,
articolato in 6 lezioni di 3 ore e 1 lezione di 2 ore sui seguenti argomenti:
› approfondimento di Word e conoscenza di Excel
› utilizzo di browser per accesso in Internet.

RISULTATI OTTENUTI
Il corso è stato frequentato da 19 volontari, in maggioranza con scarsa con-
fidenza nell’uso del computer. Le conoscenze e competenze informatiche
acquisite hanno consentito loro di:

› dare risposte alle domande rivolte dai cittadini
› consultare normative e disposizioni sanitarie
› utilizzare la posta elettronica
› diffondere le informazioni tra i volontari, i cittadini e gli eell in modo
razionale e veloce.

Quanto appreso nel corso è stato immediatamente messo in pratica presso
il Punto di Ascolto, dove si è potuto verificare un miglioramento e una razion-
alizzazione nel flusso delle informazioni.

SOGGETTI COINVOLTI
I soggetti promotori del progetto sono state le 14 Associazioni di Volontariato
dei Comuni di San Giovanni in Persiceto, Crevalcore e Sala Bolognese, coor-
dinate dalla Consulta del Volontariato “Dignità della Persona”, che gestis-
cono da oltre un anno il Punto di Ascolto di difesa e di tutela dei diritti dei
malati e degli utenti  presso l’Ospedale di San Giovanni in Persiceto:

› Aido
› Ant
› Avis
› Auser
› Centro Missionario
› Centro Famiglia
› Insieme Per Conoscere
› Istituto Ramazzini
› Lega Italiana Per la Lotta Contro i Tumori
› Spi Cgil
› Tribunale della Salute
› Tribunale per i Diritti del Malato
› Udi
› Wwf
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
04/10/2004
Data di fine progetto:
25/10/2004

RISORSE ECONOMICHE
€ 3.570,00

PERSONALE IMPIEGATO
2 coordinatori organizzativi
per la realizzazione del pro-
getto
1 docente per l’attività for-
mativa

PER INFORMAZIONI
Consulta del Volontariato
“Dignità della persona”
del Comune di San
Giovanni in Persiceto
Via Rambelli, 14
40017 - San Giovanni in
Persiceto (BO)
tel. 051/6812773
lorettaserra@libero.it

 



E L’UOMO INCONTRÒ IL CANE

AMBITO DI INTERVENTO
Ambiente, animali e protezione civile

FINALITÀ / OBIETTIVI
La finalità del progetto è stata quella di aiutare le famiglie che intendono
adottare o che hanno già adottato un cane in difficoltà, in modo da rendere
possibile l’adozione o la continuazione della permanenza dell’animale pres-
so la famiglia affidataria. 
Questa finalità è stata perseguita, non rivolgendosi direttamente alle
famiglie, ma ai volontari dell’associazione Rifugio di Bagnarola (Budrio), che
affiancano le famiglie durante l’adozione dei cani ospiti del canile di Budrio.
Il progetto ha avuto come obiettivo concreto quello di fare acquisire ai volon-
tari la capacità di rispondere alle richieste delle famiglie adottanti o che già
hanno adottato un cane, per insegnare loro a intervenire con efficacia in pre-
senza di animali aggressivi  e nell’educazione dei cani stessi.
Un ulteriore intento è stato quello di rendere un più ampio servizio alla col-
lettività, diffondendo informazioni che possono essere utili a chi possiede un
animale ma che non riesce a gestire nel modo corretto, così da evitarne l’af-
fidamento al canile.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto  è stato realizzato un corso di formazione teorico-
pratico composto da:

1. lezioni individuali supportate da un’educatrice cinofila: L’obiettivo è
stato di accrescere le competenze  dei volontari nel comprendere i segni
di eventuali disagi dei cani e intervenire per modificarne lo stato com-
portamentale
2. lezioni collettive: sono state analizzate le problematiche comporta-
mentali di 10 cani presenti adottati dal canile di Budrio, a cui ha fatto
seguito la loro educazione /rieducazione.

RISULTATI OTTENUTI
Il corso è stato ritenuto dai volontari estremamente interessante e utile per
il loro impegno in favore degli animali abbandonati e, più in generale, per
accrescere il rispetto nei confronti dei nostri amici a quattro zampe. Si è
lavorato con 15 cani, in situazioni diverse: con cani giovani e cani anziani, con
persone adulte e bambini. 
Consigliare nel modo giusto, con le giuste competenze e indicazioni può
risolvere situazioni difficili, rendendo serena la convivenza tra uomo e cane
ed evitando anche situazioni spesso di dominanza e di aggressione nei con-
fronti dei cani.

SOGGETTI COINVOLTI
Il progetto è stato promosso dall’associazione Onlus Rifugio di Bagnarola.
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
20/05/2004
Data di fine progetto:
31/01/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 7.140,00

PERSONALE IMPIEGATO
n° 1 coordinatore di proget-
to per n° 2 ore settimanali
n° 1 collaboratore per n°
71 ore di lavoro per n° 20
settimane

VOLONTARI COINVOLTI
n°10 volontari per n° 71
ore complessive di impegno

PER INFORMAZIONI
Rifugio di Bagnarola
Via Fondazza, 7/A
40054 - Budrio (BO)
tel. 051/6929300
fax 051/450955
posta@canile.org
www.canile.org
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EDUCARE ALLA PACE A PARTIRE DAI LUOGHI

AMBITO DI INTERVENTO
Pace, tutela dei diritti ed economia solidale

FINALITÀ / OBIETTIVI
Il progetto “Educare alla pace a partire dai luoghi” si è proposto di costruire,
all’interno della città di Bologna e della sua provincia, un percorso di edu-
cazione alla pace a partire dai luoghi, in cui si potesse riflettere sugli eventi
che in questi luoghi sono accaduti, sulle loro cause e conseguenze, sottolin-
eando il più possibile il legame fra tali eventi e la storia personale del visita-
tore.
In particolare, l’obiettivo è stato quello di creare un’occasione in cui riflettere
sul conflitto e sui luoghi che ne mantengono o meno la memoria, sulle scelte
che operano dietro la gestione dei vari luoghi, per ampliare la consapevolez-
za della complessità che accompagna gli ambienti in cui viviamo e il nostro
stesso vissuto e per cercare di trovare soluzioni nuove a problemi antichi che
ancora ci coinvolgono. Il progetto è stato concepito come un percorso di
auto-formazione per i membri dell’associazione e aperto anche alla cittadi-
nanza bolognese ed emiliano romagnola.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti azioni:

1. un’esperienza di formazione, costituita da 4 incontri con esperti, per
un approfondimento delle tematiche progettuali e una conoscenza di
realtà simili a livello italiano ed europeo
2. la progettazione del “Percorso sui luoghi della memoria di
Bologna”, articolato in tappe in luoghi significativi, con opportune intro-
duzioni e approfondimenti
3. creazione, stampa e spedizione del depliant illustrativo relativo al
“Percorso sui luoghi della memoria di Bologna”
4. realizzazione dell’evento dal titolo: “Percorso sui luoghi della
memoria di Bologna”
5. realizzazione di una Guida ai Luoghi di Bologna, come educazione
alla pace, dal titolo: “A partire dai luoghi – Un percorso di educazione
alla pace a Bologna”, con contributi delle persone coinvolte nella pro-
gettazione, interventi di esperti e con un progetto fotografico
6. coordinamento delle attività progettuali.

RISULTATI OTTENUTI
Il progetto è stato molto importante per l’associazione Terre, Memoria e
Pace, in quanto ha consentito: 
› di sviluppare in una direzione nuova le sue modalità di fare educazione a
partire dai luoghi, di lavorare e di approfondire le tematiche
› di coinvolgere i soci da poco presenti nell’associazione
› di farsi conoscere da altre persone e realtà con un’iniziativa di ampio
respiro e di indubbia ricaduta educativa. 

SOGGETTI COINVOLTI

Il progetto è stato promosso dall’ associazione Terre, Memoria e Pace

TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
10/05/2004
Data di fine progetto:
31/05/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 10.000,00

PERSONALE IMPIEGATO
n. 1 coordinatore di progetto
per n. 205 ore totali
n. 8 collaboratori per n. 96
ore di lavoro complessive

VOLONTARI COINVOLTI
n. 6 volontari per n. 100 ore
complessive di impegno

PER INFORMAZIONI
Terre, Memoria e Pace
via Spina, 23
40138 - Bologna
051 – 490877
marinellaelisa@libero.it
www.rc6.it/tmp/

 



IL BRADIPO - PALESTRA DI GIORNALISMO
E AGENZIA DI CONSULENZA SOCIO-TERAPEUTICA

AMBITO DI INTERVENTO
Dipendenze

FINALITÀ / OBIETTIVI
Il progetto è stato finalizzato a contrastare il disagio giovanile e le dipenden-
ze, in particolare mediante attività giornalistiche a scopo terapeutico, realiz-
zando articoli e servizi su aspetti sociali e culturali. Le attività di redazione e
i momenti comuni in genere, hanno la capacità di aumentare la consapev-
olezza delle persone sulla propria situazione e su quella altrui, favorendo in
questo modo l’uscita dal disagio e la riappropriazione di sé e dell’ambiente,
portando anche all’acquisizione di strumenti professionalizzanti. A tal fine, il
progetto ha inteso sviluppare l’esperienza della rivista interattiva “Il
bradipo”, ideata da alcuni volontari come strumento per il contrasto del dis-
agio giovanile. Gli obiettivi specifici del progetto sono stati: 

1. trasmettere le competenze necessarie a fornire una qualificata con-
sulenza socio terapeutica on -line, rivolta a insegnanti e studenti
2. sostenere e qualificare la rivista interattiva “Il bradipo” attraverso
l’offerta di servizi gestiti da volontari, con una sezione dedicata alla con-
sulenza socio terapeutica sui problemi del disagio e delle dipendenze
rivolta alle scuole e al territorio
3. creare le condizioni per un aggiornamento efficace della rivista.
4. integrare la diffusione on-line della rivista implementando la tradi-
zionale forma comunicativa.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:

1. un corso di formazione (di 60 ore) in socioterapia per consulenti sul
disagio, rivolto al territorio e in particolare alle scuole
2. un corso di formazione informatica della redazione della rivista e la
presentazione del giornale
3. un corso di formazione sulle tecnologie informatiche per la gestio-
ne del giornale on-line, rivolto agli operatori volontari della redazione 
4. la ridefinizione dell’aspetto grafico della rivista on-line e consulen-
ze per la manutenzione e l’aggiornamento del sito
5. la valutazione delle attività progettuali 
6. la pubblicazione a stampa di 4 numeri della rivista.

RISULTATI OTTENUTI
Il progetto ha rappresentato per tutta l’associazione un percorso di crescita
che ha consentito l’acquisizione di nuove competenze sia in campo infor-
matico e di gestione on-line della rivista sia in campo specialistico con-
tenutistico (socioterapia). In particolare, il progetto ha permesso di: 

› acquisire competenze in socioterapia
› migliorare la rivista dal punto di vista grafico
› produrre una pubblicazione a stampa della rivista
› entrare in contatto con le problematiche di insegnanti, alunni e genitori, attra-
verso il mezzo informatico e mediante incontri di redazione.

SOGGETTI COINVOLTI
Il progetto è stato promosso dall’ associazione Sat.
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
10/05/2004
Data di fine progetto:
28/02/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 22.700,00

PERSONALE IMPIEGATO
n° 1 coordinatore di progetto
per n° 5 giornate al mese
per 10 mesi
n° 3 collaboratori per n° 200
ore di lavoro per 10 mesi

VOLONTARI COINVOLTI
n° 16 volontari per n° 100
ore complessive di impegno

PER INFORMAZIONI
Sat
(Servizio Assistenza
Tossicodipendenti)
Vicolo Bolognetti, 2
40125 - Bologna
tel 051 – 453895
fax 051 – 6274448
asat.casagianni@fastwebnet.it
il-bradipo@libero.it
www.sat-casagianni.org
www.ilbradipo.org
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SUD CHIAMA NORD – IMPARARE ALL’ INCONTRARIO

AMBITO DI INTERVENTO
Mondialità e solidarietà internazionale

FINALITÀ / OBIETTIVI
Il progetto ha avuto la finalità di implementare le capacità e le potenzialità
dell’associazione NATs (Niños y Adolescentes Trabajadores) di Bologna nel
promuovere, in forma documentale ed educativa, le esperienze pedagogiche
di partecipazione dei bambini e adolescenti realizzate nei Paesi del Sud del
mondo, con particolare attenzione all’esperienza dei movimenti dei bambini
e adolescenti lavoratori. Il presupposto è dato dalla consapevolezza che
molto si può imparare da progetti, interventi, riflessioni teoriche sviluppate
nel Sud del mondo in materia di partecipazione sociale e sviluppo del prota-
gonismo dei bambini e degli adolescenti, ma che queste esperienze faticano
a essere conosciute e ad emergere nella realtà occidentale.
Il progetto ha previsto: 

1. lo sviluppo di strumenti pedagogici per la formazione e l’educazione
alla partecipazione, rivolti a studenti e a realtà sociali della provincia di
Bologna
2. lo sviluppo di momenti di applicazione e di utilizzo di tali strumenti
anche attraverso l’incontro diretto con bambini, pedagogisti e formatori
del Sud del mondo.   

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:

1. una ricerca, comprendente la raccolta, la sistemazione e l’analisi di
documenti e materiali inerenti il protagonismo e la partecipazione
sociale dei bambini nel Sud e nel Nord del mondo e le diverse esperien-
ze formative realizzate dai volontari dell’associazione negli ultimi 4 anni.
La ricerca ha consentito inoltre di creare una banca dati
2. la promozione del progetto, con presentazione della proposta for-
mativa ai diversi interlocutori istituzionali (scuole, comuni) e della socie-
tà civile (volontariato, realtà locali, etc..)
3. la produzione di tre moduli formativi: uno per scuole elementari, uno
per scuole medie, uno per scuole superiori e l’università. E’ stato, inol-
tre, realizzato un libro contenente i percorsi formativi realizzati nelle
scuole di diverso ordine e grado
4. la realizzazione di 5 incontri pubblici di sensibilizzazione relativi alle
tematiche dei movimenti dei bambini lavoratori del Sud del mondo
5. la realizzazione di una serie di incontri pubblici dei delegati dei movi-
menti dei bambini lavoratori ospitati a Bologna con i giovani della pro-
vincia.

RISULTATI OTTENUTI
L’implementazione delle attività progettuali ha consentito all’associazione
NATs di consolidare la sua struttura interna e di promuovere ulteriormente
le sue capacità di intervento nell’ambito delle proprie attività.

SOGGETTI COINVOLTI
Il progetto è stato promosso dall’ associazione NATs onlus

PER INFORMAZIONI
NATs - Niños y
Adolescentes
Trabajadores
Via Lemonia 47/F
40133 - Bologna
051 – 19982001
fax 051 - 3370452
associazionenats@libero.it
www.associazionenats.org

TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
10/06/2004
Data di fine progetto:
31/03/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 24.765,00

PERSONALE IMPIEGATO
n° 1 coordinatore di proget-
to per n° 8 h settimanali per
15 settimane
n° 5 collaboratori 

VOLONTARI COINVOLTI
n° 8 volontari per n° 120 ore
complessive di impegno

 



ITINERARTE – INIZIATIVE CULTURALI ITINERANTI
SU ARTE E DISABILITÀ

AMBITO DI INTERVENTO
Disabilità

FINALITÀ / OBIETTIVI
Il progetto ha inteso realizzare un’attività di sensibilizzazione sul tema della
disabilità, diffondendo un messaggio di eguaglianza e di solidarietà attraver-
so l’arte, in particolare attraverso le opere di artisti disabili.
Obiettivo specifico del progetto è stato l’allestimento, in vari teatri della
provincia di Bologna, di uno spettacolo itinerante dedicato alle opere letter-
arie, pittoriche e grafiche dei tre fondatori della sezione di Bologna della
Uildm, affetti da distrofia muscolare.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:

1. coordinamento delle attività del progetto
2. formazione, con la realizzazione di 6 incontri di formazione tecnica 
rivolta ai volontari  dell’associazione S. Filippo Neri sulla progettazione
e gestione del piano luci, nonché dell’impianto di amplificazione audio,
ai fini di un’ottimale realizzazione dello spettacolo previsto.
3. progettazione e realizzazione artistica dello spettacolo,
dal titolo “Io artista”
4. consulenza, con la realizzazione di 6 incontri di consulenza di un 
esperto sulle scelte musicali per lo spettacolo “Io artista”
5. abbonamenti e convenzioni per la prestazione di servizi
6. acquisto e affitto di materiali di consumo per l’allestimento teatrale
7. servizi informativi, pubblicità, inserzioni
8. monitoraggio e valutazione delle attività progettuali.

RISULTATI OTTENUTI
Lo spettacolo realizzato ha suscitato notevole attenzione sia da parte degli
organi di informazione specializzati che del pubblico. 
Grazie al successo ottenuto dall’iniziativa progettuale sono stati stabiliti
nuovi contatti per l’allestimento di ulteriori rappresentazioni di “Io artista”
anche in vari altri teatri.

SOGGETTI COINVOLTI
I promotori del progetto sono stati:

› Associazione S. Filippo Neri (Calderara di Reno)
› Uildm - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
(Sezione di Bologna)
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
01/07/2004
Data di fine progetto:
28/02/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 22.000,00

PERSONALE IMPIEGATO
n° 1 coordinatore di prog-
etto 
n° 4 collaboratori con rap-
porto di prestazione occa-
sionale 

VOLONTARI COINVOLTI
n° 4 volontari 

PER INFORMAZIONI
Uildm - Unione Italiana
Lotta alla Distrofia
Muscolare (Sez. BO)
Via S. Leonardo, 28
40125 - Bologna
051 – 266013
fax 051 – 231130
uildmbo@libero.it
www.uildm.org/bologna

 



LA CASA APERTA.
VERSO UNO SPAZIO COMUNE PER L’ASSOCIAZIONISMO STRANIERO

AMBITO DI INTERVENTO
Migranti e intercultura

FINALITÀ / OBIETTIVI
Con questo progetto l’associazione Mani Amiche – Friendly Hands ha realizza-
to uno studio di fattibilità a Bologna e provincia, per gettare la basi della
costruzione di uno spazio aperto all’associazionismo straniero, prendendo
spunto da quanto è stato fatto a Modena per realizzare “La casa delle culture”.
La ricerca è stata effettuata per:

1. individuare i gruppi di immigrati più attivi e sensibili nei confronti dei
loro connazionali; quali bisogni questi gruppi esprimono; quali sono le
necessità più forti degli immigrati stanziati nell’area di Bologna e pro-
vincia; quali sono le persone più rappresentative di questi gruppi
2. individuare i partner interessati ad agire in rete assieme a Mani
Amiche – Friendly Hands, per il progetto di costituzione di una casa
aperta all’associazionismo straniero a Bologna e provincia
3. proporre il progetto a enti pubblici e a organismi del privato sociale,
per coinvolgerli attivamente nella sua attuazione. 

Più in particolare, con questo studio si è cercato di evidenziare: 
› la capacità dell’associazionismo straniero di uscire dall’isolamento
facendo sentire la propria voce
› la possibilità di creare un luogo ben definito, autonomo e non ghettiz-
zato, in cui gli stranieri e gli italiani si possano riunire per dialogare,
scambiare opinioni, “vivere la città”
› la possibilità di creare un luogo dove l’associazionismo straniero possa
far conoscere la propria cultura agli altri, in modo da abbassare il livel-
lo di diffidenza verso lo straniero e allargare il concetto di cittadinanza.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:

1. costituzione di un gruppo di lavoro, composto di italiani e di stranie-
ri che si  è occupato di: 

› mettere a punto e inviare un questionario utile per stabilire un 
primo contatto con le associazioni selezionate
› prendere  contatti ad personam con gruppi di immigrati non iscrit
ti nell’elenco della provincia, per sondare le problematiche della 
loro vita quotidiana a Bologna e nelle aree limitrofe
› stilare un elenco di circa quindici associazioni che svolgono attivi
tà in modo serio e continuativo

2. individuazione di alcune persone serie e affidabili all’interno della
comunità di immigrati, adatte a fungere da referenti dei gruppi di citta-
dini stranieri. Costituzione di un gruppo di lavoro per la progettazione e
la gestione di uno spazio per gli immigrati nel quartiere Borgo, messo a
disposizione dall’amministrazione locale. Questa ipotesi è stata presen-
tata a esponenti autorevoli del privato sociale e degli enti pubblici, al
fine di coinvolgerli attivamente in questa iniziativa. E’ stata avviata la
costituzione di un gruppo di lavoro per la gestione degli spazi che il
quartiere potrebbe mettere a disposizione.

P
R

O
G

ET
TI

 D
I S

VI
LU

P
P

O

51

TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
01/05/2004
Data di fine progetto:
31/01/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 4.900,00

PERSONALE IMPIEGATO
n° 1 coordinatore di proget-
to per n° 80 ore totali

VOLONTARI COINVOLTI
n°6 volontari per n° 100 ore
complessive di impegno

 



RISULTATI OTTENUTI
Le azioni realizzate nel corso del progetto hanno costituito la prima fase di
un percorso più lungo, il cui esito dipende in gran parte dalla disponibilità
degli eell a creare lo spazio associativo richiesto. Il dialogo con le autorità di
quartiere è tuttora in corso e sono allo studio alcune possibilità di fund rai-
sing per la sistemazione della struttura.  
Considerando la composizione multietnica della nostra società, in cui i pro-
blemi di convivenza tra differenti comunità sono all’ordine del giorno, l’au-
spicio è che questo progetto trovi negli anni a venire una completa attuazio-
ne, rendendo possibili un maggior dialogo e una maggiore comprensione tra
italiani e stranieri.

SOGGETTI COINVOLTI
Il progetto è stato promosso dall’associazione Mani Amiche - Friendly Hands,
di Bologna.
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PER INFORMAZIONI
Mani Amiche
Friendly Hands
Via Lame, 118
40122 - Bologna
051 – 520385
fax 051 – 520385
051 - 520712
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OLA FORMAZIONE DEGLI OBIETTORI VOLONTARI NELLA RELAZIONE
D’AIUTO E PER LA MOTIVAZIONE ALLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

AMBITO DI INTERVENTO
Disabilità

FINALITÀ / OBIETTIVI
Il progetto ha inteso formare volontari al fine di renderli capaci di: 

1. identificare il luogo nel quale operano e il ruolo che svolgono
2. riconoscere i principali bisogni di persone che rientrano nella defi-
nizione di “disabili psichici adulti”
3. dare risposte semplificate, tramite una relazione d’aiuto, ai disabili
di cui sopra, in un contesto di condivisione della quotidianità
4. riconoscere i momenti di crisi dei disabili psichici e sollecitare l’in-
tervento medico - psicologico adeguato
5. pervenire a un’autovalutazione circa la propria motivazione di pro-
seguire il servizio di volontariato.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto è stato realizzato un percorso di formazione riguar-
dante la relazione d'aiuto e la motivazione alla continuità del servizio, rivol-
to ai volontari dell’associazione Il Ponte di Casa Santa Chiara di Bologna.
In particolare, l’attività formativa è stata suddivisa in due moduli:

› Modulo 1: ha avuto l’obiettivo di far conoscere le prospettive dei volon-
tari all’interno dell’associazione Il Ponte di Casa Santa Chiara e di ren-
dere consapevoli i volontari circa le loro motivazioni a proseguire il ser-
vizio. All’interno di questo modulo sono state realizzate due visite pres-
so l’associazione stessa.
› Modulo 2: è stato costituito da un intervento di counseling rivolto ai
partecipanti, finalizzato a contrastare resistenze e paure per aiutare i
volontari ad affrontare con maggiore consapevolezza il loro ruolo.

RISULTATI OTTENUTI
Alla conclusione dei due corsi, grazie alla compilazione di un questionario di
gradimento, si è potuto riscontrare un alto grado di soddisfazione da parte di
tutti i partecipanti. E’ stata apprezzata in particolare l’attività di formazione e
di confronto con i docenti esperti sulle tematiche concrete affrontate. 
Si è potuto inoltre verificare che le visite guidate hanno dato spazio a un con-
fronto sulle modalità di attuazione della parte teorica, consentendo utili rica-
dute della formazione sul servizio. I partecipanti hanno dimostrato interesse
e disponibilità, mettendosi personalmente in gioco e sperimentando in pra-
tica ciò che era stato affrontato teoricamente in aula.
Dal punto di vista dell’associazione Il Ponte di Casa Santa Chiara, è stato
possibile riscontrare un positivo inserimento dei volontari, sia all’interno dei
gruppi-famiglia sia nelle strutture per il tempo libero.

SOGGETTI COINVOLTI
I soggetti, di Bologna, coinvolti nell’iniziativa sono stati:

› Il Ponte di Casa Santa Chiara
› Aesga Emilia Romagna
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
14/10/2004
Data di fine progetto:
07/02/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 10.500,00

PERSONALE IMPIEGATO
n° 1 progettista dell’inter-
vento 
n° 1 coordinatore di proget-
to per n°3 ore settimanali
n° 6 collaboratori (docenti)
per n° 56 ore di lavoro per
n° 20 settimane

PER INFORMAZIONI
Il Ponte di Casa Santa
Chiara
Via Clavature, 6
40124 - Bologna
Telefono e Fax
051 – 235391
ilponte@casasantachiara.it
www.casasantachiara.it/ilponte
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VOLONTARIATO E POLITICHE SOCIALI

AMBITO DI INTERVENTO
Pace, tutela dei diritti ed economia solidale

FINALITÀ / OBIETTIVI
Il progetto è consistito in una ricerca storica di interesse per il mondo del
volontariato, delle normative italiane generali e specifiche, passate e pre-
senti, nazionali e locali nel quadro della evoluzione dello stato sociale (wel-
fare state). Ha avuto la finalità di dotare le associazioni di uno strumento di
studio e di riflessione utile alla comprensione dei nuovi scenari emergenti
dall’evoluzione della società contemporanea. Lo studio ha riguardato suc-
cessivamente anche la legislazione dell’Unione Europea, e nello specifico il
volontariato francese e la sua legislazione. 
Gli obiettivi specifici dell’intervento sono stati di due tipi:

1. contribuire allo sviluppo interno delle associazioni di pubblica assi-
stenza dell’Anpas Emilia-Romagna, mediante attività di ricerca, appro-
fondimento e formazione dei dirigenti e dei volontari
2. divulgare e diffondere i risultati della ricerca al mondo del volontaria-
to attraverso i seguenti prodotti: un pieghevole di facile lettura, un libro
su welfare state e volontariato, un cd rom e un dvd.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:

1. studio e ricerca sulla legislazione rispetto al welfare italiano e fran-
cese, e relativa comparazione
2. convegno di presentazione del lavoro svolto denominato
“Partecipazione, cittadinanza attiva….verso un’altra Europa – Volontari a
confronto”
3. produzione di materiali: 
› pubblicazione di un libro denominato “Partecipazione, cittadinanza
attiva….verso un’altra Europa – Volontari a confronto”
› depliant di promozione del convegno organizzato
› produzione e stampa di un cdrom e di un dvd del lavoro svolto denomi-
nati “Partecipazione, cittadinanza attiva….verso un’altra Europa –
Volontari a confronto”
› depliant “Volontariato e politiche sociali” contenente una sintesi del
libro pubblicato ed inviato alle organizzazioni di volontariato della pro-
vincia di Bologna.

RISULTATI OTTENUTI
Al termine delle attività è stata effettuata una valutazione finale delle inizia-
tive progettuali, che si è avvalsa anche di un confronto con l’associazione
francese di volontariato che ha partecipato al convegno tenutosi a Bologna. 
La valutazione ha messo in evidenza in modo condiviso da tutti la positività
dello scambio di pratiche e di metodi che i volontari adottano in realtà diver-
se, su cui è stato possibile anche individuare gli elementi comuni.

SOGGETTI COINVOLTI
Al progetto hanno partecipato i seguenti soggetti:

› Anpas Emilia Romagna
› Studio Masi 
› Federazione Centri Sociali Francesi

TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
25/05/2004
Data di fine progetto:
22/01/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 18.750,00

PERSONALE IMPIEGATO
n°1 coordinatore di progetto
per n° 120 ore 
n° 4 collaboratori per n°
180 ore di lavoro cad. per n°
5 settimane

VOLONTARI COINVOLTI
n°50 volontari per n° 10 ore
complessive cad. di impe-
gno

PER INFORMAZIONI
Anpas Emilia Romagna
Via Selva Pescarola, 20/6
40131 - Bologna
051 – 6347184
fax 051 - 6350118
segreteria@anpasemiliaro-
magna.org
www.anpasemiliaroma-
gna.org
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OLA SETTIMANA DELLA FAMIGLIA

AMBITO DI INTERVENTO
Infanzia, adolescenza e famiglia

FINALITÀ / OBIETTIVI
Il progetto è consistito nell'istituzione di un servizio (gratuito e limitato nel
tempo: una settimana, riproposta per 3 volte, a distanza di 4 mesi) di consu-
lenza psicologica rivolto alle famiglie dei territori di Bologna e Imola, libera-
mente accessibile da tutte le persone interessate.
Gli obiettivi del progetto sono stati i seguenti:

1. effettuare un check-up psicologico dello stato dei rapporti interper-
sonali nei nuclei familiari, con individuazione dei problemi che possono
compromettere l'equilibrio della famiglia.
2. sensibilizzare le persone a cogliere e a valutare correttamente i
segnali di disagio che i componenti della famiglia si inviano a vicenda,
molto spesso in modo sbagliato, cioè in modo tale da indurne una inter-
pretazione, da parte degli altri famigliari, non corrispondente alle inten-
zioni di chi li produce.
3. orientare la coppia, al bisogno, verso un approccio terapeutico nelle
sedi più opportune.
4. far conoscere l'associazione Telefono giallo e il servizio che svolge.
5. rilevare elementi utili nel campo della prevenzione dei disturbi psi-
cologici attraverso l’analisi dei risultati emersi.
6. rendere questa tipologia di servizio accessibile anche alle categorie
economicamente più deboli.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:

1. planning e organizzazione delle iniziative progettuali. avvio del pro-
getto, con conferenze stampa a Bologna e a Imola durante le quali sono
stati resi noti i contenuti e gli obiettivi dell’iniziativa 
2. consulenze psicologiche e relazionali condotte da psicologi e psico-
terapeuti volontari dell'associazione Telefono giallo, secondo l’approc-
cio sistemico - costruttivistico
3. monitoraggio e valutazione delle attività.

RISULTATI OTTENUTI
Le richieste di aiuto sono state numerose, ma di fronte all’impegno a met-
tersi in discussione con altre persone sono state rilevate molte resistenze da
parte degli utenti (specialmente nel territorio di Imola). Tuttavia, si ritiene
che il progetto abbia fornito un utile punto di riferimento per molti cittadini,
che hanno telefonato per parlare dei propri problemi e per chiedere aiuto.

SOGGETTI COINVOLTI
Il soggetto promotore dell’iniziativa è stata l'associazione Telefono giallo
onlus 
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
01/04/2004
Data di fine progetto:
28/02/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 25.000,00

PERSONALE IMPIEGATO
n° 1 coordinatore di proget-
to per n° 1 ora settimanale

VOLONTARI COINVOLTI
n° 4 volontari per n° 30 ore
complessive di impegno

PER INFORMAZIONI
Telefono giallo
Via Galeotti, 5
40127 - Bologna
051 - 505398
fax 051 – 6336077  
i n fo @ t e le fo n o g i a l lo . i t
www.telefonogiallo.it

 



LE PAROLE AI GESTI 

AMBITO DI INTERVENTO
Infanzia, adolescenza e famiglia

FINALITÀ / OBIETTIVI 
Il progetto ha avuto la finalità di consentire agli operatori dell’associazione Gli
Amici di Siraluna l’acquisizione di conoscenze/competenze adeguate per lo
svolgimento delle numerose attività in cui essa è impegnata. 
In particolare, il progetto ha inteso realizzare un percorso di formazione per i
soci, i genitori, i volontari che operano nel sociale, gli educatori delle Ausl di
riferimento e di altre associazioni con finalità analoghe, volto a migliorare la
comunicazione con il bambino attraverso l’uso dell’animazione e del gioco.
Tale percorso di formazione è stato progettato con l’intento di: migliorare la
capacità di  affrontare la relazione con i minori con nuovi strumenti; organiz-
zare e gestire autonomamente gli eventi e le manifestazioni proposte dall’as-
sociazione. Obiettivo conseguente che l’associazione ha inteso realizzare è
stato quello di poter incidere su un risparmio delle risorse economiche attual-
mente impiegate per retribuire personale esterno; collaborare con altre real-
tà ed associazioni mettendo a loro disposizione le capacità acquisite.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto è stato realizzato un percorso formativo sulle seguen-
ti tematiche:

› interpretazione del disegno del bambino (2 incontri)
› comunicazione con il bambino attraverso la fiaba ( 2 incontri)
› significato del gioco (1 incontro)
› analisi dei segnali del disagio nel bambino (1 incontro)
› costruzione di oggetti in materiali riciclati (2 incontri)
› costruzione di oggetti in gommapiuma (1 incontro)
› costruzione di oggetti con i palloncini (1 incontro)
› costruzione di oggetti in carta e cartone (1 incontro).

RISULTATI OTTENUTI
L’associazione ha espresso grande soddisfazione per la realizzazione e gli
esiti del progetto, per il tutoraggio svolto e, globalmente, per la collaborazio-
ne offerta da VOLABO. 
Un aspetto parzialmente critico, ma che rivela l’interesse suscitato dal per-
corso formativo, è stato messo in luce dalle segnalazioni dei partecipanti, che
hanno indicato come insufficiente il tempo previsto per affrontare i vari argo-
menti proposti, richiedendo un secondo incontro di approfondimento su tutte
le tematiche affrontate. 
I membri dell’associazione che hanno partecipato al progetto stanno già
impiegando le conoscenze/competenze acquisite per realizzare progetti e
laboratori nella ludoteca di Pieve di Cento, che l’associazione gestisce dal
2002 in collaborazione con il Comune locale, permettendo quindi di rispar-
miare preziose risorse economiche precedentemente stanziate in favore di
personale esterno che svolgeva tali attività.

SOGGETTI COINVOLTI
Il progetto è stato promosso dall’associazione Gli Amici di Siraluna.
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
05/06/2004
Data di fine progetto:
19/02/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 13.800,00

PERSONALE IMPIEGATO
n° 1 coordinatore di progetto 
n° 8 collaboratori per n° 33
ore di lavoro per n° 11 setti-
mane

VOLONTARI COINVOLTI
n°5 volontari per n° 33 ore
complessive di impegno

PER INFORMAZIONI
Gli Amici di Siraluna
Via Bassa, 16
40066 - Pieve di Cento (BO)
051 – 6861772
gliamicidisiraluna@libero.it 
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OL’ EDUCAZIONE AL CONSUMO CRITICO

AMBITO DI INTERVENTO
Pace, tutela dei diritti ed economia solidale

FINALITÀ / OBIETTIVI
Il progetto è sorto da una esplicita richiesta, da parte delle scuole medie e
superiori del distretto di San Giovanni in Persiceto (comprendente i Comuni
di Crevalcore, Sala Bolognese e Sant’Agata Bolognese), di introdurre nei pro-
grammi di storia e geografia il tema del commercio mondiale e delle possi-
bili alternative, miranti a contrastare lo squilibrio tra paesi ricchi e paesi
poveri. 
Il progetto è stato condiviso con un gruppo di docenti intenzionati a coinvol-
gere nei loro programmi esperti esterni, per dare la possibilità ai giovani
allievi di acquisire consapevolezza dei meccanismi economici e di sviluppa-
re un senso critico che li aiuti nelle scelte come consumatori.
In particolare, il progetto ha avuto le seguenti finalità:

1. far conoscere in maniera sintetica agli studenti delle scuole medie e
superiori, i meccanismi essenziali del sistema economico dominante,
concentrandosi in particolare sul ruolo delle multinazionali e sul loro
peso nell'economia mondiale
2. introdurre una discussione sui criteri del commercio equo e solida-
le e sul ruolo del consumatore
3. proporre agli studenti di assumere un ruolo critico, provando a cam-
biare il proprio punto di vista.

INIZIATIVE REALIZZATE
Il progetto è consistito in un percorso di incontri svolti presso le scuole medie
e superiori e articolato per unità didattiche. Le attività realizzate sono state:

› presentazione del progetto alle scuole
› discussione del progetto nei consigli di istituto
› condivisione delle iniziative progettuali con gli insegnanti
› avvio dei progetti all’interno delle classi
› attività di formazione dei volontari
› consegna nelle classi delle “Carte di Piters”
› verifica, con gli insegnanti, dei risultati degli interventi nelle classi.

RISULTATI OTTENUTI
L’intervento progettuale ha ottenuto come risultato principale di aumentare
l’interesse e la consapevolezza dei giovani e dei loro familiari sulle tematiche
concernenti le condizioni economiche mondiali e il consumo critico. 
Il progetto è risultato assai impegnativo per l’associazione che lo ha pro-
mosso, che avverte l’esigenza di poter inserire le proprie future attività in un
contesto di realizzazione dotato di disponibilità e di risorse, senza le quali
risulterà difficile ripresentare ulteriori progetti di questo tipo.

SOGGETTI COINVOLTI
I soggetti di Bologna coinvolti sono stati:

1. Associazione Altreterre
2. Cooperativa Sociale Ex Aequo

TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
06/11/2004
Data di fine progetto:
31/03/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 1.800,00

PERSONALE IMPIEGATO
n° 1 coordinatore di proget-
to per n° 1 ora settimanale
n° 1 collaboratore per n° 1
ora di lavoro per n° 12 setti-
mane

VOLONTARI COINVOLTI
n° 4 volontari per n° 54 ore
complessive di impegno

PER INFORMAZIONI
Altreterre
Via Colli di Paderno, 4
40017 - Bologna
051 – 825298 
filippo.carrino@libero.it 
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MARANA’-THA 2004

AMBITO DI INTERVENTO
Infanzia, adolescenza e famiglia

FINALITÀ / OBIETTIVI
Il progetto ha avuto la finalità di:

1. sviluppare le capacità dell’associazione di integrarsi con il territorio 
2. promuovere l’acquisizione, in modo condiviso da parte delle persone
operanti nell’associazione, della consapevolezza che i problemi e la fati-
ca e il disagio che ne derivano sono luogo privilegiato di incontro auten-
tico e di crescita umana. 

In particolare, il progetto si è proposto di:
› offrire a soci,  volontari e  persone contattate a vario titolo dall’asso-
ciazione, percorsi formativi e di sostegno all’attività di accoglienza
› sensibilizzare e promuovere valori attraverso stili di vita solidali e
accoglienti, attraverso la riflessione sull’esperienza del servizio rivolto a
minori in difficoltà e a donne sole con bambini.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:

1. realizzazione di un percorso di supervisione, rivolto a un gruppo di
coppie, sulle tematiche relative all'accoglienza e alle sue dinamiche (n°
14 incontri con cadenza mensile)
2. organizzazione di un evento pubblico denominato “Festa della
Comunità Maranà – tha”. Si è trattato di una giornata con messa, pran-
zo, intrattenimenti, incontri, esposizione di pubblicazioni per instaurare
e approfondire i contatti tra l'associazione e il contesto associativo
3. produzione di una pubblicazione dal titolo “Lettere da Maranà – tha:
Storie di una condivisione possibile”, concernente il percorso formativo
ed esperenziale vissuto sino ad oggi da alcune famiglie dell'associazio-
ne che hanno svolto attività di accoglienza
4. realizzazione e spedizione al contesto associativo di una Lettera di
Natale per condividere e diffondere il percorso fatto dall'associazione
nel corso dell’anno 2004.

RISULTATI OTTENUTI
In seguito allo svolgimento delle attività progettuali si è riscontrato un
miglioramento della qualità delle relazioni all’interno dell’organizzazione
nonché il potenziamento e l’acquisizione di metodologie relazionali efficaci,
esperite nel servizio di accoglienza svolto dall’associazione. 
Questi risultati progettuali hanno avuto ricadute positive anche sul contesto
associativo, direttamente coinvolto in occasione della giornata di incontro (l’i-
niziativa è stata inserita nel calendario della pro loco del Comune di apparte-
nenza). Nel corso dell’evento il numero dei visitatori si è aggirato complessi-
vamente intorno al migliaio di persone. 
È stato inoltre possibile contattare nuove persone che, sensibilizzate, si sono
prestate ad attività di volontariato nell’organizzazione o in contesti affini.

SOGGETTI COINVOLTI
Soggetto promotore del progetto è stata l’associazione Comunità Maranà-tha
onlus di San Giorgio di Piano.
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
01/04/2004
Data di fine progetto:
31/03/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 22.290,00

PERSONALE IMPIEGATO
n°1 coordinatore di progetto
per n°4 ore settimanali per
tutta la durata del progetto
n°3 collaboratori per n°98
ore di lavoro complessive

VOLONTARI COINVOLTI
n°60 volontari per n°930
ore complessive di impe-
gno, suddivise in 680 ore
per l’evento, 200 per la rea-
lizzazione della pubblica-
zione e 50 per la news

PER INFORMAZIONI
Comunità Maranà-tha
Via Cinquanta, 7 - 40016
San Giorgio di Piano (BO)
051 – 893256
fax 051 – 893256
m a r a n a t h a @ t i s c a l i . i t
www.maranacom.it
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ONON SEI SOLA

AMBITO DI INTERVENTO
Disagio ed esclusione sociale

FINALITÀ / OBIETTIVI
Il progetto ha avuto la finalità di sviluppare e di consolidare la cultura di con-
trasto alla prostituzione femminile e di inclusione sociale delle prostitute e
delle vittime della tratta, con un duplice scopo:

1. sviluppare le condizioni affinché l’associazione Albero di Cirene di
Bologna possa essere un soggetto sensore e diffusore di una cultura sia
di contrasto delle organizzazioni criminali internazionali e nazionali che
governano il mercato della prostituzione e della tratta sia di inclusione
sociale delle donne vittime dei racket
2. incrementare sul territorio bolognese le sinergie fra soggetti già
operanti in questo settore, con l’intento comune di sviluppare azioni di
contrasto e di inclusione sociale.

In particolare, gli obiettivi specifici del progetto sono stati:
› costituire minoranze attive capaci di strategie di influenza nei loro con-
testi quotidiani di vita e interazione
› collegare l’associazione alla rete dei servizi, per ampliare il suo raggio
di azione, attivare i rapporti con le agenzie educative, le scuole, le forze
dell’ordine e le associazioni (in particolare col servizio di contatto tele-
fonico di rete per le donne che subiscono violenza)
› promuovere l’attività dell’associazione attraverso percorsi di formazione
per i volontari e una campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:

1. formazione: è stato attuato un percorso di formazione mirata per i
volontari dell’unità di strada per il soccorso delle vittime del racket
della prostituzione
2. valutazione: il percorso di formazione è stato realizzato in seguito ad
una valutazione ex ante effettuata da un esperto mediante la sommini-
strazione di un questionario ai volontari, dal quale sono emersi i bisogni
formativi del gruppo
3. ricerca: l’esperto in valutazione ha elaborato il protocollo di ricerca, suc-
cessivamente applicato nel contesto in cui l’associazione opera attraverso la
distribuzione di questionari. I risultati della ricerca, dal titolo “I Volti nasco-
sti della prostituzione”, sono stati illustrati presso il quartiere San Vitale di
Bologna, in occasione degli incontri  di sensibilizzazione
4. monitoraggio: questa azione ha comportato un lavoro di costruzione
e di consolidamento dei legami di rete con gli enti e le associazioni
impegnate nel contrasto alla tratta delle donne
5. progettazione: è stata costituita dalle fasi di analisi del fenomeno e
ideazione del progetto; elaborazione e redazione di progetti relativi alla
implementazione delle modalità di soccorso alle donne vittime della
tratta; analisi dei bisogni per la fase post progettuale
6. promozione: è stata effettuata un’opera di sensibilizzazione del ter-
ritorio presso l’Università e il quartiere. Sono stati realizzati 4 incontri:
“Il racket della prostituzione”; “La prostituzione: un mondo che attra-

TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
01/04/2004
Data di fine progetto:
28/02/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 25.000,00
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versa il mondo”; “I volti nascosti della prostituzione”; “Un tentativo di
risposta al commercio degli esseri umani: il welfare mondiale”
7. azioni di supporto: sono stati realizzati il sito web dell’associazione
Albero di Cirene (www.alberodicirene.org); la festa dell’associazione;
l’editing e stampa di volantini e materiale promozionale dell’associazio-
ne.

RISULTATI OTTENUTI
Il progetto ha consentito:

1. di mettere a punto modalità di intervento e di soccorso in favore delle
donne costrette alla prostituzione
2. di approfondire la collaborazione in rete fra l’associazione promotri-
ce del progetto e gli altri organismi (pubblici e privati) attivi in città sul
problema della prostituzione femminile
3. di porre con maggior incisività all'attenzione dell'opinione pubblica
il problema della prostituzione femminile, mettendo in evidenza le
numerose conseguenze che esso produce sul nostro tessuto sociale: di
ordine sanitario (diffusione delle MTS, dell' AIDS, dell'epatite, della TBC,
ecc...), sociale (diminuzione della sicurezza e diffusione delle organizza-
zioni criminali, incremento dell' immigrazione clandestina e della tratta
di esseri umani, espansione della pedofilia), etico (diffusione di una con-
cezione riduttiva della sessualità, flagrante violazione dei diritti umani,
schiavizzazione e attacco alla dignità umana della donna, considerata
come oggetto sessuale).

E’ stata quindi realizzata un’azione che ha contribuito alla sensibilizzazione
della cittadinanza sul tema della prostituzione coatta di cittadine extra-
comunitarie, offrendo uno sguardo più completo su un fenomeno che chiama
in causa una pluralità di elementi quali le scelte etiche, le cause socio-poli-
tiche, gli squilibri internazionali che determinano la povertà, la carenza di
percorsi educativi nell'area affettivo-sessuale, la fragilità culturale.

SOGGETTI COINVOLTI
Il progetto è stato promosso dall’ associazione Albero di Cirene onlus
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PER INFORMAZIONI
Albero di Cirene
Via Massarenti, 182
40138 - Bologna
051 – 305108
info@alberodicirene.org
www.alberodicirene.org

PERSONALE IMPIEGATO
- Un coordinatore di progetto
per 50 ore annuali
- Uno psicologo per la forma-
zione dei volontari per 40 ore
annuali
-Tre consulenti per la proget-
tazione, il monitoraggio e la
valutazione delle attività, del
sistema di accoglienza delle
donne provenienti da percor-
si di tratta e di prostituzione
per 270 ore annuali
- Tre consulenti per la ricerca
per 120 ore annuali
- Una relatrice per lo svolgi-
mento di 1 (di 4) seminario
per 40 ore annuali 
- Una consulente grafica per
40 ore annuali
- Un consulente per l’orga-
nizzazione dei 4 seminari e
della festa dell’associazione
per 25 ore annuali
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ONONNI E NIPOTINI

AMBITO DI INTERVENTO
Anziani

FINALITÀ / OBIETTIVI
Il progetto è sorto dall’esigenza di sviluppare all’interno dell’associazione
Andare a Veglia di Bologna una nuova area di intervento, consistente nella
formazione di volontari delle varie associazioni del territorio bolognese che
operano in favore di bambini o di anziani.
La finalità del progetto è stata quella di  far apprendere ai volontari nuovi
strumenti cognitivi e pratici, attraverso percorsi formativi volti a trasmettere
conoscenze/competenze per:

1. aiutare anziani e bambini a divenire “risorse per se stessi”
2. approcciare i bambini ospedalizzati
3. approcciare gli anziani con disturbi di demenza 
4. gestire i conflitti che insorgono nei caseggiati o all’interno delle
associazioni di volontariato

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:

1. attività di coordinamento e di monitoraggio delle iniziative
2. attività di sensibilizzazione e di pubblicizzazione del progetto su
quotidiani ed emittenti radiofoniche locali web
3. promozione del progetto sul sitoe sulla newsletter del CSV
4. editing e stampa di locandine per la promozione delle attività pro-
gettuali
5. attività di formazione: sono stati realizzati tre percorsi formativi in
più rispetto ai sei previsti dal progetto, grazie all’individuazione di tre
enti finanziatori (Coloplast, Coop Adriatica, associazione A Uno Bianca).
I percorsi formativi sono stati in totale nove. Le aree tematiche svilup-
pate sono state: l’ autostima, la solitudine, la demenza senile, la rela-
zione d’aiuto con i bambini ospedalizzati
6. ufficio stampa/segreteria per la promozione delle attività.

RISULTATI OTTENUTI
Il progetto è stato realizzato nel modo più soddisfacente, avendo anche svi-
luppato alcune attività originariamente non previste. Si può dunque afferma-
re che l’iniziativa progettuale abbia avuto successo nel conseguire gli obiet-
tivi prefissati di promozione sociale e di aiuto alla collettività.

SOGGETTI COINVOLTI
Nel progetto sono stati coinvolti i seguenti soggetti:

› Andare a Veglia
› Auser volontariato
› Cooperativa sociale Accaparlante
› Senza il banco
› La Rupe
› Associazione A Uno Bianca
› Coop Adriatica
› Spi Cgil
› Parrocchia di Sant’Agata Bolognese
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
12/05/2004
Data di fine progetto:
28/02/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 22.375,00

PERSONALE IMPIEGATO
n° 1 coordinatore di proget-
to per n° 20 ore settimanali

VOLONTARI COINVOLTI
n°3 volontari per n° 170 ore
complessive di impegno

PER INFORMAZIONI
Andare a Veglia
Via Mario Bastia, 3/2
40134 - Bologna
051 – 6142289
051 – 6143016
marialuisa.stanzani@fast-
webnet.it 



PRATICHE DI PACE:
LA CONOSCENZA DEL DIVERSO COME PROPOSTA PER LA
SOLUZIONE DEI CONFLITTI E IL SUPERAMENTO DEI PREGIUDIZI 

AMBITO DI INTERVENTO
Pace, tutela dei diritti ed economia solidale

FINALITÀ / OBIETTIVI 
Il progetto è stato utilizzato come strumento operativo per sviluppare una
struttura organizzativa fra le associazioni presenti sul territorio del quartie-
re Savena (Comune di Bologna) che si occupano dei temi della pace e della
non violenza, per pervenire a una migliore comprensione dei fenomeni lega-
ti alle migrazioni dei popoli, al contatto delle culture, alla compresenza di
tradizioni differenti negli stessi luoghi, al confronto tra diverse religioni.
Gli obiettivi specifici del progetto sono stati:

› realizzare un progetto di auto-formazione per tutte le associazioni
coinvolte, finalizzato a una maggiore integrazione e collaborazione tra di
esse
› elaborare in maniera partecipata un progetto di formazione sui temi
della pace, dell’interculturalità e della lotta al pregiudizio, al fine di
creare strumenti operativi per una cultura di pace.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:

1. percorsi di ricerca-azione sui temi della non violenza e della lotta al
razzismo, della convivenza delle culture, delle nuove cittadinanze.
E’ stato costituito un gruppo di lavoro formato dai rappresentanti delle
associazioni afferenti alla Scuola di Pace, con l’obiettivo di sensibilizza-
re alla conoscenza delle dinamiche socio – culturali che sottendono alle
discriminazioni e ai pregiudizi. Il gruppo ha costruito una metodologia di
programmazione, coordinamento e attivazione di interventi contro l’iso-
lamento etnico e culturale
2. Biblioteca della Scuola di Pace: personale qualificato ha portato a
regime l’apertura ed il funzionamento della biblioteca. Chiunque ne
abbia fatto richiesta ha usufruito della consulenza bibliografica di per-
sonale specializzato. 
E’ stata inoltre svolta una catalogazione completa del patrimonio della
biblioteca sia su supporto cartaceo che su supporto informatico. 
La biblioteca della scuola di pace è parte del Polo Bolognese del Servizio
Bibliotecario Nazionale (Catalogo Sebina - Opac:
http://sol.cib.unibo.it:8080/SebinaOpac/Opac)
3. sensibilizzazione, informazione e formazione: sono stati realizzati 14
incontri nel territorio di Bologna, aperti a tutta la cittadinanza, sui temi
legati ai pregiudizi, ai conflitti e alla loro risoluzione, all’immigrazione,
alla non violenza, all’intercultura.
Grazie all’intervento di consulenti esperti sono stati realizzati seminari,
iniziative musicali, incontri sulle letterature straniere, appuntamenti
sulle tradizioni religiose e sulle prospettive transculturali.
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TEMPISTICA
Data di avvio del progetto
12/05/2004
Data di fine progetto
07/03/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 25.000,00

PERSONALE IMPIEGATO
1 coordinatore
1 consulente bibliografico, 2
formatori, 14 relatori, 2
docenti, 6 esperti, 8 consu-
lenti
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RISULTATI OTTENUTI
La realizzazione delle attività progettuali ha consentito di raggiungere i
seguenti risultati:

› maggior accesso alla biblioteca della Scuola di Pace
› buoni livelli di partecipazione a incontri e seminari
› creazione di un gruppo di lavoro tra le associazioni afferenti alla Scuola
di Pace
› condivisione di una metodologia di programmazione/operatività strut-
turata e collegiale
› accessibilità rinnovata e ristrutturata alla biblioteca.

SOGGETTI COINVOLTI
Il progetto è stato promosso da una rete di associazioni, riunite sotto il nome
di Scuola di Pace:

› Emilia Romagna – Costa Rica 
› Centro di Cultura Orientale Il Melograno 
› Aipi (associazione Interculturale Polo Interetnico)
› Cospe Ong (Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti)
› Centro Furio Jesi

Il progetto è stato realizzato con la collaborazione del quartiere Savena di
Bologna.
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PER INFORMAZIONI
Emilia Romagna – Costa
Rica
c/o Corrado Sacchi,
Via Modena, 3
40139 - Bologna
051 - 466379
costaricaer@interfree.it
corrado.sacchi@fastwebnet.it
www.italia-costarica.org
http://costaricaer.interfree.it

 



PROGETTO DI SVILUPPO ANNO 2003

AMBITO DI INTERVENTO
Disagio ed esclusione sociale

FINALITÀ / OBIETTIVI
L’associazione Telefono Amico di Imola offre un servizio di ascolto rivolto a
persone che presentano problemi esistenziali, sovraccarichi emotivi, ango-
sce. Il progetto è stato realizzato con la finalità di migliorare il servizio e di
coinvolgere un numero maggiore di utenti, mediante:

› una maggiore pubblicizzazione dell’iniziativa
› un percorso di aggiornamento del personale coinvolto
› un incremento delle attività, con ampliamento delle fasce orarie in cui
il servizio viene offerto e conseguente aumento del numero dei volonta-
ri coinvolti.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:

1. azioni di pubblicità: per la ricerca di volontari, per far conoscere il
servizio, per rendere note le nuove fasce orarie del servizio
2. due corsi di formazione per nuovi volontari
3. un’attività di formazione di approfondimento, comprendente 12
lezioni su vari argomenti con 9 specialisti.

RISULTATI OTTENUTI
Il progetto ha permesso di ottenere i seguenti risultati:

1. aumento del numero totale degli iscritti all'associazione (da 12 a 22)
dotati di adeguata formazione. Questo primo risultato ha consentito
all’associazione di creare le condizioni di stabilità interna necessarie per
aumentare le fasce orarie in cui il servizio viene offerto
2. effetti di lungo periodo della campagna di acquisizione di nuovi
volontari: nell’autunno del 2005 sarà organizzato un nuovo corso di for-
mazione per nuovi candidati volontari
3. aumento della conoscenza del servizio offerto presso la popolazione
del territorio di riferimento.

L’obiettivo di ampliare le fasce orarie durante le quali viene offerto il servizio
di consulenza telefonica sarà conseguito solo dopo il termine formale del
progetto, in quanto la fase di reclutamento e di formazione dei nuovi volonta-
ri ha richiesto più tempo del previsto.
Un ulteriore risultato positivo è costituito dall’ampliamento dei contatti e
delle conoscenze di figure esperte e specializzate, ponendo le basi per l’in-
staurazione di futuri interessanti rapporti di collaborazione sul territorio.

SOGGETTI COINVOLTI
Il soggetto promotore del progetto è stata l’associazione Telefono Amico di
Imola.
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
01/05/2004
Data di fine progetto:
31/05/ 2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 6.166,00

PERSONALE IMPIEGATO
n° 9 consulenti per 64 ore di
impegno complessivo

PER INFORMAZIONI
TTeelleeffoonnoo AAmmiiccoo IImmoollaa
Casella Postale n. 215,
Via Greco, 2 – 40026
Imola (BO)
0542 – 28645
telami@virgilio.it

                               



P
R

O
G

ET
TI

 D
I S

VI
LU

P
P

OPROMUOVERE E CONSOLIDARE IL CAMBIAMENTO ATTRAVERSO 
UN’ESPERIENZA DI RETE: DALL’ESPERIENZA COMUNITARIA AI 
GRUPPI DI AUTO E MUTUO AIUTO

AMBITO DI INTERVENTO
Dipendenze

FINALITÀ / OBIETTIVI
Il progetto è stato finalizzato alla costituzione di un gruppo alla pari di auto
e mutuo aiuto, in cui ragazzi/e ex tossicodipendenti, che hanno ultimato un
percorso comunitario, potessero trovare uno spazio di confronto e di comu-
nicazione, oltre che di costante verifica dei propri risultati di cambiamento.
L’idea guida dell’iniziativa è stata di facilitare il raggiungimento, da parte
degli utenti, di una buona stabilità nell’autonomia e nella gestione delle pro-
prie responsabilità personali, famigliari e lavorative.
Il progetto ha inoltre inteso realizzare una banca dati sulle tecniche di con-
duzione dei gruppi di auto e mutuo aiuto, specifiche per i diversi target, con
l’obiettivo di arrivare alla condivisione di buone prassi.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:

1. formazione teorico-pratica rivolta ai potenziali “facilitatori” del
gruppo di auto-aiuto, con l’obiettivo di trasmettere informazioni e com-
petenze ai facilitatori che hanno condotto i 2 gruppi di auto/mutuo aiuto
avviati
2. costituzione del gruppo di auto aiuto. L’obiettivo di questa fase è
stata la costituzione del gruppo di auto aiuto in seguito alla formazione
svolta. In seguito alle numerose richieste si sono costituiti due gruppi di
auto aiuto che si sono incontrati con cadenza quindicinale
3. mantenimento ed apertura all’esterno. Sono stati previsti momenti
di interscambio con altre realtà Acat dislocate nel territorio provinciale
bolognese che vivono esperienze analoghe. All’interno di questa azione
è stato inserito il seminario finale di divulgazione del lavoro svolto, dal
titolo “Un mondo per traghettarci verso”, che ha permesso di riflettere
sul percorso realizzato all’interno del progetto
4. azione trasversale: coordinamento e supervisione al progetto
5. azione trasversale: attività di ricerca con due obiettivi principali. Il
primo, reperire materiale documentario e bibliografico per inquadrare
il fenomeno dei gruppi di auto aiuto italiani, e in particolare dei gruppi
nel settore delle dipendenze all’interno della regione Emilia Romagna.
Il secondo, individuare gli aspetti più significativi delle pratiche utilizza-
te per la promozione e la costituzione dei gruppi di auto aiuto
6. azione trasversale: attività di progettazione, monitoraggio e valuta-
zione con l’obiettivo di mettere a punto un dispositivo di valutazione del-
l’intero progetto, con una particolare attenzione verso i destinatari del-
l’intervento e il contesto sociale di riferimento.
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
09/10/2004
Data di fine progetto:
04/03/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 18.996,00

 

                



RISULTATI OTTENUTI
La modalità utilizzata in questo progetto ha avuto l’obiettivo di poter garanti-
re una continuità di rapporto e di lavoro con i ragazzi ex-tossicodipendenti,
cioè una formazione in itinere con sostegno da parte della formatrice.
L’intento è stato raggiunto: poter supportare i gruppi di auto/mutuo aiuto nel-
l’affrontare le problematiche incontrate in corso d’opera, riuscendo a farli
“sopravvivere”.
Sarebbe utile poter continuare questi incontri, poiché consentono di mettere
in pratica suggerimenti e riflessioni emerse nel corso delle attività.
L’assenza di servizi a sostegno del progetto per il periodo successivo al ter-
mine delle attività con il CSV costituisce un aspetto critico. Tutti i partner del-
l’iniziativa ritengono utile fare in modo che questa esperienza unica nel suo
genere possa continuare, ponendosi come risorsa nel territorio a disposizio-
ne di tutte le persone interessate.

SOGGETTI COINVOLTI
I soggetti coinvolti nel progetto sono stati:

› Acat - Associazione zonale del Club degli Alcolisti in Trattamento (Funo
di Argelato)
› Cooperativa Sociale Centro Accoglienza “La Rupe” (Sasso Marconi)
› Istituzione “G. Minguzzi” (Bologna)
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PER INFORMAZIONI
Acat - Associazione zonale
del Club degli Alcolisti in
Trattamento (Cat) 
Via Nuova, 27 – 40050 -
Funo di Argelato (BO)

PERSONALE IMPIEGATO
n° 1 coordinatore di proget-
to per n° 3 ore settimanali
n° 3 collaboratori per n°
210 ore di lavoro per n° 20
settimane

VOLONTARI COINVOLTI
n°20 volontari per n° 160
ore complessive di impegno
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ORIFLETTERE PER FARE

AMBITO DI INTERVENTO
Infanzia, adolescenza e famiglia

FINALITÀ / OBIETTIVI
Il progetto ha avuto la finalità di aumentare la capacità organizzativa, gestio-
nale e operativa dell’associazione Famiglia Aperta onlus attiva sul territorio
del quartiere Lame (Comune di Bologna), di promuovere e rilanciare l’asso-
ciazione sul territorio, al fine di poter continuare la propria attività in manie-
ra innovativa, efficace e di qualità.
In particolare, sono stati perseguiti i seguenti obiettivi:

1. rivedere l’assetto organizzativo dell’associazione, in funzione dei
cambiamenti in atto
2. promuovere l’associazione all’esterno e stabilire nuove sinergie e
relazioni con altri soggetti
3. reclutare nuove forze
4. aumentare le competenze interne
5. consolidare la capacità di risposta e d’intervento dei volontari e degli
operatori dell’associazione.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:

1. raccolta e organizzazione della documentazione significativa relati-
va alle attività dell’associazione, al fine di recuperare la storia e il per-
corso svolto in questi anni dall’associazione stessa e di produrre una o
più pubblicazioni utili a farla conoscere all’esterno
2. attività di promozione e informazione sulle attività svolte dall’asso-
ciazione, mediante: predisposizione di una campagna di marketing
sociale (fund raising e people raising); individuazione del target; defini-
zione del messaggio promozionale e degli strumenti più idonei alla sua
diffusione; revisione e rilancio della newsletter dell’associazione
3. organizzazione di seminari rivolti alla cittadinanza del territorio sui
temi dell’educazione, della famiglia, della preadolescenza, dell’adole-
scenza, del lavoro sul territorio
4. attività di formazione (due seminari e un convegno) per operatori
finalizzata a migliorare le competenze utili al lavoro in organizzazione,
riguardanti in particolare: la relazione educativa, il lavoro in equipe, la
progettazione degli interventi, gli strumenti e le tecniche di animazione
dei gruppi educativi
5. attività di supervisione orientata alla riorganizzazione e all’adegua-
mento dei servizi offerti, effettuato per aumentarne la capacità di lettu-
ra dei contesti di azione e delle eventuali difficoltà.

RISULTATI OTTENUTI
Questo progetto di sviluppo dell’associazione ha consentito una diffusione
della sua conoscenza all’esterno attraverso un’azione di marketing sociale,
in particolare grazie alla produzione di una pubblicazione relativa alla sua
storia e al percorso che essa ha svolto in questi anni nonché mediante la rea-
lizzazione di due seminari e di un convegno.
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
01/05/2004
Data di fine progetto:
20/03/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 13.800,00

PERSONALE IMPIEGATO
n° 1 coordinatore di proget-
to per n° 200 ore comples-
sive
n° 8 collaboratori per n° 85
ore di lavoro complessive
per n° 40 settimane

VOLONTARI COINVOLTI
n° 2 volontari per n° 200 ore
complessive di impegno

                        



La pubblicazione è stata un notevole elemento di qualificazione e di promo-
zione mentre il convegno e i seminari si sono dimostrati un’importante occa-
sione di riflessione.
Grande importanza ha assunto la formazione, che ha permesso di rilevare
reazioni e apprendimenti tra gli operatori e di attuare un miglioramento nella
gestione organizzativa dell’associazione. 
Nel corso degli incontri è chiaramente emersa, da parte dei partecipanti, la
condivisione della mission dell’associazione. 
Si è evidenziata invece minore chiarezza, condivisione, e consapevolezza
riguardo alle attività e alla struttura organizzativa della associazione.
Prendendo spunto da questo aspetto debole, si è deciso di raccogliere dati e
informazioni necessarie per fotografare e mappare l’associazione rispetto
alle attività e alle competenze.

SOGGETTI COINVOLTI
Nel corso del progetto sono stati coinvolti i seguenti soggetti:

› Famiglia Aperta onlus
› Coordinamento Associazioni Volontariato Lame
› Fivol - Fondazione Italiana per il Volontariato (Roma)
› Studio di Analisi Psico-Sociologica (Milano)
› Servizio Genitorialità e Infanzia del Comune di Bologna
› Quartiere Navile del Comune di Bologna
› Istituto Comprensivo n 6 - Salvo D’acquisto
› I.t.c. Rosa Luxemburg
› Scuola Media Besta
› Istituto Comprensivo n. 3 – Lame
› Maestri di strada - Associazione quartieri Spagnoli (Napoli)
› Provincia di Bologna
› Regione Emilia Romagna
› Comune di Bologna
› Università di Bologna
› Centro di Giustizia Minorile
› Animazione Sociale
› Cooperativa Sociale La Carovana
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PER INFORMAZIONI
Famiglia Aperta
Via Zanardi, 317/2
40131 - Bologna
051 – 6347331 anche fax
famapert@iperbole.bolo-
gna.it
www.comune.bologna.it/ipe
rbole/famapert

68

        



P
R

O
G

ET
TI

 D
I S

VI
LU

P
P

ORITORNO A CASA

AMBITO DI INTERVENTO
Disagio ed esclusione sociale

FINALITÀ / OBIETTIVI
Il progetto ha avuto le seguenti finalità:

1. realizzare una serie di azioni per assicurare agli operatori dell’as-
sociazione di volontariato La Strada di Medicina la capacità di mettere in
atto un approccio adeguato e professionale con le famiglie dei ragazzi
disabili e/o in stato di disagio sociale assistiti
2. creare l’opportunità per l’incremento e la messa in rete delle com-
petenze professionali esistenti, a sostegno delle azioni attuate in rispo-
sta ai bisogni dei minori svantaggiati e/o disabili (L.104/92 e L.R. 02/03),
anche attraverso un coinvolgimento delle loro famiglie

In particolare sono stati perseguiti i seguenti obiettivi:
› migliorare competenze, conoscenze e capacità dei volontari dell’as-
sociazione relativamente alle  problematiche minorili, sull’approccio
con le famiglie e con il mondo del disagio adulto
› effettuare una formazione specifica di due operatori con funzioni di
coordinamento e di riferimento per i loro colleghi sulle  problematiche
indicate
› consentire l’apprendimento delle conoscenze idonee a predisporre
un bilancio sociale
› realizzare un maggiore coordinamento dei soggetti istituzionali presen-
ti sul territorio nel rapporto con le situazioni di disagio più complesse.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:

1. coordinamento, progettazione, monitoraggio e valutazione delle
attività
2. formazione. Sono stati svolti otto incontri di formazione rivolti a tutti
gli operatori dell’associazione
3. documentazione e informazione. E’ stata redatta e messa a disposi-
zione degli operatori dell’associazione, un’ampia bibliografia sui temi
dell’approccio con gli adulti e sui rapporti genitori/figli/famiglia. I testi
ritenuti di maggiore interesse sono stati successivamente acquistati
È stato redatto il bilancio sociale dell’associazione riferito agli anni
2002, 2003 e 2004, con l’intento di effettuarne una divulgazione presso
le varie realtà, anche istituzionali, che operano con e per l’associazione,
mettendo in risalto gli aspetti più rilevanti delle sue attività in termini di
ricadute sul territorio, numero di interventi eseguiti, costi diretti e indi-
retti di cui si è consentito il risparmio agli enti pubblici e alla comunità
4. costituzione del tavolo di coordinamento istituzionale, a cui parteci-
pano i rappresentanti del Consorzio dei Servizi Sociali di Imola (che ha
in carico il Settore Minori ed Handicap nel Comune di Medicina), della
direzione Didattica dell’Istituto Comprensivo di Medicina e dei Servizi
Sociali del Comune di Medicina, per affrontare con approcci, metodolo-
gie e soluzioni concordate i problemi dei ragazzi assistiti dall’associa-
zione.
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
25/03/2004
Data di fine progetto:
30/03/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 12.600,00

                   



RISULTATI OTTENUTI
Il progetto ha consentito una crescita dell’associazione sotto diversi punti di
vista:

1. ha indotto la sua struttura organizzativa (di tipo informale): a darsi
un assetto meglio definito; a individuare dei coordinatori; a seguire dei
tempi scanditi dalle fasi del progetto; a seguire un percorso formativo; a
fornire elementi e riscontri relativi al lavoro di ciascuno attraverso una
scheda scritta e messa a disposizione di tutti gli operatori
2. ha permesso la formazione di due operatori con funzioni di coordi-
natori
3. ha messo a disposizione degli operatori conoscenze dirette (incontri
di formazione) e indirette (bibliografia e volumi acquistati) secondo un
disegno organico ben definito e in quantità mai prima sperimentate dal-
l’associazione
4. ha permesso all’associazione di proporsi ai soggetti istituzionali che
cooperano nell’ambito della sua azione sociale, come soggetto attivo,
propositivo, autorevole e attento ai bisogni della popolazione e degli
assistiti
5. ha portato a conoscenza degli operatori la dimensione economica
dell’associazione e le ricadute dei suoi interventi sul territorio, consen-
tendo un’acquisizione di coscienza dell’utilità e dell’efficacia del lavoro
sia dei singoli sia del collettivo
6. ha favorito una sensibilizzazione della comunità di riferimento nei
confronti del disagio giovanile, utile a stimolare l’intervento dei soggetti
istituzionalmente deputati ad affrontare e a gestire queste problemati-
che sociali.

SOGGETTI COINVOLTI
Il progetto è stato promosso dall’associazione di volontariato La Strada di
Medicina.
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PER INFORMAZIONI
La Strada
Via Saffi, 104
40059 - Medicina (BO)
051 – 6970316  anche fax
cslc.scarl@libero.it 

PERSONALE IMPIEGATO
n° 1 coordinatore di proget-
to per n°12 ore settimanali
n°3 collaboratori (docenti
formazione) per n°24 ore di
lavoro 

VOLONTARI COINVOLTI
n°30 volontari per n°900
ore complessive di impegno
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SEI INCAZZATO? HAI RAGIONE

AMBITO DI INTERVENTO
Disabilità

FINALITÀ / OBIETTIVI
Il progetto è stato sviluppato per due aspetti fondamentali:

1. dare una risposta al crescente bisogno di informazioni sul Disturbo
Post Traumatico da Stress (PTDS), disturbo psicologico che interessa
persone che hanno acquisito un handicap in seguito a una malattia o a
un evento traumatico
2. formare sul PTDS il personale dell’Apre (associazione Paraplegici
tra e per medullolesi Regione Emilia Romagna), sezione di Bologna, al
fine di creare un opuscolo informativo finalizzato ad aiutare le persone
con handicap a compiere un’autocritica rispetto al proprio comporta-
mento. 

Il messaggio fondamentale che si è voluto trasmettere è che l’ handicap fisi-
co acquisito incide spesso sulla psiche della persona e che quindi, in alcuni
casi, è normale che i disabili ricorrano a un sostegno specialistico per
migliorare la qualità della vita loro e di chi sta loro accanto. 

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:

1. attività di formazione e relativo monitoraggio comprendenti: 
› la divulgazione di informazioni relative al progetto
› la formazione dei volontari Apre sul PTSD (Disturbo Post – trau
matico da Stress)

2. creazione del volantino di sensibilizzazione, comprendenti l’ideazio-
ne, la stampa e la distribuzione. Quest’ultima fase è stata particolar-
mente importante, il materiale informativo è stato, infatti, distribuito
anche negli ospedali  e in centri di fisioterapia, per aumentare le oppor-
tunità di accesso a questo genere di informazioni
3. costruzione e monitoraggio del sito web dell’associazione

(www.aprebo.it) sulle tematiche connesse al PTDS 

RISULTATI OTTENUTI
Il progetto ha suscitato grande interesse tra i soci dell’ associazione Apre
portando a una grande partecipazione.
Durante le sedute di formazione si è creato un clima amichevole che ha aiu-
tato molto nella prima fase di introspezione, rinforzando anche i valori asso-
ciativi.
Tutte le fasi del progetto sono state efficaci per il raggiungimento dell’obiet-
tivo finale, che è stato ampiamente condiviso e apprezzato, nella prospettiva
di offrire un servizio dell’associazione che si avvalga di operatori adeguata-
mente formati sul Disturbo Post Traumatico da Stress.

SOGGETTI COINVOLTI
Il progetto è stato promosso da Apre - associazione Paraplegici tra e per
medullolesi della Regione Emilia Romagna, sede di Bologna
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
01/07/2004
Data di fine progetto:
28/02/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 12.958,00

PERSONALE IMPIEGATO
n° 1 coordinatore di proget-
to per un totale di 138 ore
n° 3 collaboratori per n°
104 ore di lavoro per n° 36
settimane

VOLONTARI COINVOLTI
n° 8 volontari per n° 220 ore
complessive di impegno

PER INFORMAZIONI
Apre – Associazione
Paraplegici tra e per
medullolesi Regione
Emilia Romagna - Sede di
Bologna
Via Legnano, 2
40132 - Bologna
a p r e b o @ h o t m a i l . c o m
www.aprebo.it

                                



UNA CASA SICURA

AMBITO DI INTERVENTO
Anziani

FINALITÀ / OBIETTIVI
Il progetto è stato realizzato al fine di:

1. rendere più consapevoli i cittadini anziani dei pericoli esistenti nelle
abitazioni
2. migliorare e rendere più sicuro l’ambiente domestico, rendendo con-
sapevole la collettività che le mura domestiche rappresentano un ambi-
to di sicurezza solo se sono rispettate determinate condizioni di corret-
to utilizzo degli spazi e degli oggetti
3. favorire e sostenere la domiciliarità degli anziani, prevenendo il
ricorso a costosi e drammatici ricoveri in strutture sanitarie e assisten-
ziali

In particolare, il progetto ha avuto l’obiettivo di formare 15 volontari dell’as-
sociazione per i diritti degli anziani, per metterli in grado di:

› informare la popolazione, e in particolare le persone anziane, le più
esposte ai rischi di incidenti domestici, organizzando campagne di infor-
mazione e di educazione alla sicurezza, volte a ridurre l'incidenza degli
infortuni in ambito domestico
› dare assistenza attraverso uno sportello “Casa Sicura”, che fornirà
informazioni su come  migliorare le proprie condizioni abitative, sui
provvedimenti da adottare per rendere sicura la propria abitazione ade-
guandola alle principali norme di sicurezza, sugli aspetti normativi e
sulle agevolazioni fiscali.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:

1. un corso di formazione per i volontari Ada di Bologna, consistente in
un corso di informatica di base
2. un corso di formazione dal titolo “Sicurezza in casa”, costituito da 4
moduli su: i problemi di sicurezza abitativa sotto il profilo edilizio,
impiantistico; le normative; la sicurezza alimentare; le tecniche di comu-
nicazione 
3. campagne di informazione per sensibilizzare i cittadini anziani al
problema della sicurezza in casa e fornire un  quadro generale delle
fonti di pericolo presenti tra le mura
4. una raccolta di documenti consistente nella creazione di un databa-
se contenente informazioni su:

› la normativa sulla sicurezza
› i problemi abitativi specifici degli anziani
› le tecnologie innovative per la permanenza delle persone anziane 
presso il proprio domicilio
› i finanziamenti e le procedure utili per prevenire incidenti domestici 
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
18/05/2004
Data di fine progetto:
31/12/2004

RISORSE ECONOMICHE
€ 19.675,20
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RISULTATI OTTENUTI
Il progetto, attraverso la formazione dei volontari, ha agito sia sul piano dalla
qualificazione dei volontari che sul piano delle politiche di prevenzione, di
informazione e di educazione alla sicurezza, volte a ridurre l'incidenza degli
infortuni in ambito domestico.
Attraverso la formazione, i volontari sono diventati un punto di riferimento
per tutti quei cittadini che hanno bisogno di informazioni sui vari problemi
della sicurezza domestica, sul funzionamento delle abitazioni, su come
migliorare le proprie condizioni abitative, sui provvedimenti da adottare per
rendere sicura la propria abitazione adeguandola alle principali norme di
sicurezza, sugli aspetti normativi, sulle agevolazioni fiscali.
Con le campagne di informazione e la distribuzione di materiale informativo
si è cercato di rendere la cittadinanza più cosciente, le abitazioni più sicure,
di contribuire alla diminuzione degli incidenti domestici e delle invalidità
derivanti da questo fenomeno.

SOGGETTI COINVOLTI
Il progetto è stato promosso da Ada - associazione per i diritti degli anziani
di Bologna
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PER INFORMAZIONI
Ada - Associazione per i
diritti degli anziani 
Via Malvasia, 6
40131 - Bologna
051 – 11551172
fax 051 – 551437
francaspecchia@libero.it 

PERSONALE IMPIEGATO
n° 1 coordinatore di proget-
to per n° 86 ore totali
n° 6 collaboratori per n° 50
ore di lavoro  totali

VOLONTARI COINVOLTI
n°15 volontari per n° 60 ore
complessive di impegno

             



VOLONTARI? VOLENTIERI!

AMBITO DI INTERVENTO 
Disabilità

FINALITÀ / OBIETTIVI
Il progetto è stato realizzato con la finalità di promuovere la partecipazione
delle persone con disabilità alla vita sociale e culturale della città di Bologna.
In particolare, il progetto si è posto i seguenti obiettivi:

1. sviluppare la capacità organizzativa e progettuale dell’associazione
di volontariato Fiorile di Bologna, basata sui principi della co-progetta-
zione e della partecipazione
2. progettare, creare e gestire un Punto per l’accoglienza e l’informa-
zione a supporto del servizio di partecipazione socio-culturale delle per-
sone disabili, del reclutamento e formazione dei volontari e dello svilup-
po di rapporti di fiducia basati sul senso di appartenenza
3. promuovere percorsi di integrazione e di socializzazione per persone
disabili e volontari, basati sulla scoperta e lo sviluppo di interessi comuni
4. promuovere una cittadinanza attiva intorno a temi scelti dai gruppi
misti, costituiti da disabili e volontari
5. progettare e sperimentare l’utilizzo di Internet a supporto dello svi-
luppo di una comunità virtuale di disabili e volontari, collegata al servi-
zio e alla trasmissione radiofonica “L’ottavo giorno”, da due anni setti-
manalmente in onda sulle frequenze di Radio Città del Capo di Bologna.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:

1. analisi della situazione attuale - ricerca/analisi dei bisogni. Il grup-
po misto disabili – volontari - educatori ha realizzato l’analisi dei propri
bisogni ed aperto una riflessione su come promuovere un volontariato
che favorisca la cittadinanza attiva di disabili
2. progettazione e sperimentazione di strategie di processo. E’ stata
individuata la struttura che poteva accogliere il Punto di accoglienza e
informazione. Sono state predisposte procedure di accoglienza e schede
per raccogliere informazioni
3. promozione del progetto. Il gruppo ha elaborato e realizzato volantini e
locandine per la promozione del progetto e della giornata di formazione
4. reclutamento di nuovi volontari. Presso il Punto di accoglienza è ini-
ziata una serie di colloqui per illustrare l’attività richiesta. Hanno rispo-
sto alla campagna di reclutamento 14 nuovi volontari. 
5. creazione di un sito web, che ha visto la  partecipazione dei disabili,
con un lavoro di apprendimento personalizzato sull’utilizzo del PC e di
Internet e con la costruzione di siti web personali.
6. elaborazione e sperimentazione di strategie di servizio. E’ stato
creato un archivio e un calendario di iniziative periodiche per offrire a
giovani disabili occasioni di tempo libero insieme ai volontari. Le uscite
sono state attuate e tale prassi verrà assunta con continuità nel futuro
7. supervisione. E’ stata realizzata una verifica periodica sull’avanza-
mento del progetto.
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
15/05/2004
Data di fine progetto:
28/02/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 23.860,00
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8. formazione dei volontari su temi quali: l’ identità della persona dis-
abile, la partecipazione politica, il pronto  soccorso per i volontari, le
fatiche del volontario e il benessere del volontario
9. monitoraggio: verifica con il gruppo di lavoro e  con i fruitori del ser-
vizio. E’ stato predisposto un questionario di gradimento sottoposto ai
disabili che hanno usufruito dei servizi per il tempo libero forniti dai
volontari dell’associazione.

RISULTATI OTTENUTI
Il gruppo ha lavorato fin dall’inizio in modo collegiale, cercando di ottimizza-
re le reciproche competenze. I risultati conseguiti dal progetto sono stati:

› creazione di prospettive di partecipazione sociale per disabili, aperte a
una presa di coscienza sulle opportunità di autodeterminazione e di cit-
tadinanza attiva, quindi non ristrette alle tradizionali attività di tempo
libero
› avvio del Punto di informazione e di accoglienza volontari, con recluta-
mento di 14 nuovi volontari
› attivazione di persone disabili nell’organizzazione di occasioni di auto-
formazione e nell’elaborazione di materiale promozionale
› avvio di attività di tempo libero per disabili, in collaborazione con i
volontari e con l’Aias di Bologna
› offerta, a persone disabili, di opportunità di comunicazione tramite
computer, con conseguente aumento delle interazioni sociali.

SOGGETTI COINVOLTI
Al progetto hanno partecipato i seguenti soggetti di Bologna

› Associazione Fiorile
› Aias 
› Opera dell’Immacolata 

75

PER INFORMAZIONI
Fiorile
Via Ferrara, 32
40139 - Bologna
051 – 454272
051 – 450729
fax 051 - 466105
fiorile@girorotondo.it

PERSONALE IMPIEGATO
n° 1 coordinatore di proget-
to per n° circa  5 ore setti-
manali per la durata del
progetto
n° 10 collaboratori per n°
418 ore di lavoro su 10 mesi
di svolgimento del progetto

VOLONTARI COINVOLTI
n° 38 volontari per n° 2930
ore complessive di impegno
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
15/04/2004
Data di fine progetto:
28/02/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 9.440,00

AIUTARE È DIFFICILE... MA BELLO!  

AMBITO DI INTERVENTO
Infanzia, adolescenza e famiglia

FINALITÀ / OBIETTIVI
Il progetto è stato realizzato con l’intento di promuovere il valore del volon-
tariato, della solidarietà sociale e del principio di gratuità, realizzando alcuni
prodotti (cd rom e volantino) riportanti la Carta dei Valori del Volontariato a
cui le associazioni si ispirano.
A tal fine è stato indetto un concorso di disegno e grafica sulle tematiche
progettuali, aperto a tutti e diviso in 4 sezioni: bambini (scuole elementari),
ragazzi (scuole medie), giovani (scuole superiori), adulti.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti azioni:

1. progettazione, monitoraggio e valutazione finale
2. promozione dell'iniziativa: è stata organizzata, ad Imola, la confe-
renza di avvio di progetto “I valori del volontariato e la loro Carta”, aper-
ta alla cittadinanza. E’ stata effettuata la distribuzione del bando di con-
corso nelle classi e i volontari coinvolti hanno incontrato presidi e inse-
gnanti delle scuole per sensibilizzarli all’iniziativa
3. concorso “I valori del volontariato e la loro Carta” rivolto agli stu-
denti delle scuole medie e superiori di Imola: sono stati raccolti gli ela-
borati dei partecipanti e sono stati presi accordi con una libreria locale
per la consegna ai vincitori dei buoni premio utili all’acquisto di libri
4. premiazione, mostra e convegno finale dell’iniziativa “I valori del
volontariato e la loro Carta”: la mostra finale è stata allestita presso la
Galleria del Risorgimento (Imola); sono stati  presi contatti con stampa e
tv locali per la promozione delle iniziative progettuali; è stato, inoltre,
preparato un cd-rom che raccoglie le opere presentate ed è stato pub-
blicato un volantino promozionale delle iniziative progettuali
5. per quanto concerne le attività di supporto, il CSV ha affiancato a cia-
scun progetto un tutor di riferimento con il quale è stato possibile avere
un confronto continuo per una migliore attuazione delle azioni program-
mate
6. è stata, inoltre, realizzata un’azione non programmata inizialmente:
in occasione della Giornata Mondiale del Volontariato, su proposta
dell'Assessore all'Istruzione e Formazione è stata organizzata una gior-
nata nelle scuole - “I valori del volontariato e la loro Carta, 5 Dicembre
2004, Imola” - in cui le associazioni hanno fatto lezione di volontariato.
Tre Assessorati, insieme alle Associazioni, hanno deciso di rendere que-
sta giornata un appuntamento annuale fisso.

RISULTATI OTTENUTI
Il progetto ha permesso di sensibilizzare la cittadinanza, e in particolar modo
i giovani, al volontariato e all'attenzione verso gli altri, offrendo un’impor-
tante occasione per riflettere sui valori che accomunano le associazioni.
La Carta dei Valori del Volontariato ha acquisito maggiore forza e sostegno in
seguito alla sua diffusione all’interno delle scuole.
Questa iniziativa ha riscontrato un interesse tale, anche da parte delle isti-
tuzioni, da trasformarsi in  un appuntamento culturale annuale in occasione
della Giornata Mondiale del Volontariato.

  

                 



SOGGETTI COINVOLTI
L'iniziativa è stata promossa da 30 associazioni aderenti alla Consulta del
Volontariato di Imola e da un organismo pubblico:

› Avulss - Oari
› Alzheimer - Imola
› Agesci - Imola
› Avis comunale
› Amici della Scuola Don Bosco
› Antea
› Auser
› Banco Alimentare
› Caritas Diocesana
› Casa di Accoglienza A. Guglielmi
› Centro di Consulenza Familiare
› Centro di solidarietà “Compagnia delle Opere”
› Centro per la tutela dei diritti
› Circolo Arca
› Comitato il Ponte Azzurro
› Eipa
› E pas e temp
› Famiglie per l’accoglienza
› Glucasia
› Gruppo Amici Insieme
› Il Sorriso
› Interparrocchiale Croce Coperta
› Istituto Santa Teresa
› La Giostra
› Movimento per la Vita
› Patronato Fanciulli
› Società S. Vincenzo
› Ucipem 
› Unitalsi
› Univoc
› Comune di Imola
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PER INFORMAZIONI
Avulss – Oari (Nucleo
locale di Imola)
Via Paolini, 2
40026 - Imola (BO)
0542 – 43790 / 42234
fax 0542 - 23631

PERSONALE IMPIEGATO
n.1 coordinatore di progetto
per n. 50 ore complessive
n.1 grafico
n.1 giornalista

VOLONTARI COINVOLTI
n.1 volontario per n. 50 ore
complessive

            



BANCHE DEL TEMPO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

AMBITO DI INTERVENTO 
Pace, tutela dei diritti ed economia solidale

FINALITÀ / OBIETTIVI
Il progetto ha avuto le seguenti finalità:

1. allargare a tutta la cittadinanza la conoscenza della pratica di scam-
bio non monetario finalizzato a risolvere piccoli problemi quotidiani ed
integrare socialmente le fasce di cittadini più isolati
2. aprire, in collaborazione con l’associazione Atipici Autonomi, uno
sportello informativo e informatico per le Banche del Tempo all’interno
del PopLab – Sportello dei Nuovi Lavori (organismo che offre servizi ai
lavoratori atipici e autonomi), per potenziare il network d’intervento delle
Banche del Tempo sul territorio e per indirizzare fasce della cittadinanza
a usufruire dei loro servizi e partecipare alle loro attività sociali
3. produrre e diffondere maggiore conoscenza relativamente alle
necessità e ai problemi espressi dai vari territori provinciali, per poter
mettere a punto strategie e progetti mirati ad approfondire e a risolvere
temi di particolare rilevanza sociale.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:

1. Azione di formazione: un volontario ha acquisito competenze sulle
metodologie di front/back office e sulle Banche del Tempo (funziona-
mento del sistema, realtà presenti sul territorio, tecnologie applicate
all'amministrazione del sistema).
A ciclo terminato è iniziato il lavoro di coinvolgimento di nuova utenza
proveniente dal database creato da PopLab.
2. Azione di comunicazione: la prima fase (redazionale) è consistita
nella costruzione di un format radiofonico sulle banche del Tempo
(attraverso riunioni redazionali, realizzazione delle interviste, selezione
del materiale) e nella produzione e messa in onda del programma pre-
visto.
La trasmissione, “Dammi solo un minuto”, della durata di 10 minuti per
ogni puntata, è stata trasmessa in 12 puntate – tante quante le Banche
del tempo - su Città del Capo Radio Metropolitana (ogni lunedì alle ore
10.35) e su Radio Nettuno Onda Libera (ogni mercoledì alle ore 17.45).
La seconda fase ha visto la produzione del materiale informativo sul
progetto, distribuito sull’intero territorio provinciale attraverso la colla-
borazione dei Comuni.
Sono stati realizzati: un pieghevole sulle Banche del Tempo e opuscoli
contenenti i risultati della ricerca eseguita durante il progetto. E’ stato
inoltre creato un ufficio stampa, attivo per tutta la durata del progetto.
3. Azione di ricerca: sono stati raccolti ed elaborati dati quali - quanti-
tativi (attraverso studi statistici e interviste) sugli argomenti "lavoratori
atipici e banche del tempo" e “volontariato e banche del tempo”.
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
20/07/2004
Data di fine progetto:
31/03/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 35.000,00

PERSONALE IMPIEGATO
n° 1 coordinatore di prog-
etto per n° 5 ore setti-
manali

VOLONTARI COINVOLTI
n° 4 volontari per n° 200
ore complessive di impeg-
no
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RISULTATI OTTENUTI
Lo svolgimento delle iniziative progettuali ha permesso di raggiungere l’obi-
ettivo prefissato, costituito dal più ampio coinvolgimento possibile della cit-
tadinanza nelle tematiche affrontate. 
Le varie attività previste sono state realizzate secondo modalità consequen-
ziali, affinché gli effetti delle singole azioni, fortemente correlate l’una all’al-
tra, avessero tempo sufficiente per sedimentarsi e quindi permettere alle
azioni successive di avviarsi nel modo migliore.
Data la complessità delle finalità, ovvero il coinvolgimento più ampio possi-
bile della cittadinanza nell’idea partecipativa di rete di mutualità della Banca
del Tempo, il progetto si è sviluppato in un arco di tempo maggiore rispetto a
quello previsto.
Le singole azioni, fortemente concatenate l’una all’altra, hanno necessitato di
un tempo tecnico per consolidarsi e avviarsi nel modo migliore, al fine di
garantire il massimo del risultato e della qualità.

SOGGETTI COINVOLTI
I soggetti coinvolti nel progetto sono stati:

› Percorsi di Pace
› Banche del Tempo presenti in vari comuni del territorio provinciale
(Anzola dell’Emilia, Bazzano, Bologna, Calderara di Reno, Casalecchio di
Reno, Castelmaggiore, Granarolo dell’Emilia, Imola, Sasso Marconi)
› PopLab – Sportello dei Nuovi Lavori per Bologna e la Regione Emilia-
Romagna
› Consorzio T.E.T.I. (Tecnologia Editoria Territorio Innovazione)
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PER INFORMAZIONI
Percorsi di Pace
Via F. Baracca, 4/6
40033 -  Casalecchio di
Reno (BO)
051 – 6132264 anche fax
percorsidipace@virgilio.it
www.casalecchionet.it/per-
corsidipace
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LIESTATE IN FESTA - GIOCHI SENZA QUARTIERE

AMBITO DI INTERVENTO
Infanzia, adolescenza e famiglia

FINALITÀ / OBIETTIVI
La finalità del progetto è stata di contrastare il fenomeno del disagio mino-
rile e giovanile, attraverso azioni di animazione e di promozione dello svilup-
po sociale del territorio del quartiere Lame. 
In particolare, con il progetto si è cercato di dar vita a una comunità edu-
cante, mettendo in rete gli interventi e le risorse presenti sul territorio, real-
izzando azioni mirate al coinvolgimento di bambini, preadolescenti e geni-
tori, destinate a creare migliori condizioni di gestione del tempo libero dei
ragazzi e a migliorare la qualità di vita di tutti gli abitanti della zona.
Il progetto ha perseguito i seguenti obiettivi specifici:

1. fornire opportunità di gioco comune bambini - genitori (fascia 1-5
anni)
2. fornire opportunità di socializzazione ai preadolescenti (fascia 11-14
anni)
3. contribuire ad animare il territorio
4. aumentare il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie alla
gestione del territorio.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:

1. azione di ricerca, attuata attraverso: l’indagine del fabbisogno d
intervento, con la somministrazione e l’analisi di questionari rivolti a
genitori e ragazzi e la mappatura e ricognizione degli spazi del territo-
rio delle Lame.
2. azione di formazione con le fasi di: individuazione dei bisogni forma-
tivi dei partecipanti, promozione dell’attività, avvio e conclusione di tre
moduli formativi (relazione educativa con bambini e preadolescenti; gio-
chi cooperativi e tecniche di animazione; tecniche di laboratorio artisti-
co - ricreativo).
3. avvio e attuazione delle attività estive: costituzione del gruppo ope-
rativo e individuazione dei collaboratori; formulazione operativa e pre-
disposizione logistica – organizzativa; promozione delle attività estive
con il coinvolgimento delle scuole, dei gruppi socio-educativi e del quar-
tiere Navile; avvio delle attività estive rivolte a bambini e preadolescen-
ti del quartiere Lame 
4. azione di monitoraggio e valutazione con: definizione del disegno di
ricerca valutativa; individuazione degli strumenti di monitoraggio e rile-
vazione dei risultati del progetto; somministrazione di questionari di
ingresso e di fine formazione; valutazione della fase di avvio attività.

RISULTATI OTTENUTI
Il progetto ha rappresentato un laboratorio, un’esperienza di auto-organiz-
zazione sociale che ha portato chi abita il territorio Lame di Bologna a sen-
tirsi parte integrante di esso, partecipando attivamente alle iniziative e
dando vita ad occasioni di scambio e di conoscenza.
E’ stato creato uno spazio libero dove poter instaurare legami orizzontali con
i preadolescenti e con i giovani, i veri protagonisti delle attività svolte.

TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
15/04/2004
Data di fine progetto:
30/09/2004

RISORSE ECONOMICHE
€ 24.600,00

PERSONALE IMPIEGATO
n° 1 coordinatore di prog-
etto per n° 10 ore setti-
manali
n° 3 collaboratori per n°
200 ore di lavoro per n° 10
settimane
n° 6 collaboratori per n°
245 ore di lavoro comp-
lessive 

VOLONTARI COINVOLTI
n° 13 volontari per n° 330
ore complessive di impegno
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I punti di forza dell’intervento sono stati:
› la flessibilità e la destrutturazione che lo hanno caratterizzato
› la creazione di continui momenti di confronto e di riflessione collettiva,
diventati punti di riferimento per i preadolescenti, che hanno portato
anche alla nascita di un coeso gruppo operativo costituito da giovani
volontari del territorio.

È da sottolineare che alcuni dei ragazzi che hanno condotto le attività stanno
proseguendo autonomamente il contatto con alcuni ragazzi più giovani,
richiedendo la creazione di una rete di supporto per dare continuità alle
relazioni instaurate.
L’originalità della proposta è stata di offrire un intervento sperimentale, di
strada, che potesse agire nei luoghi che rischiano di diventare spazi di degra-
do e di conflitto, anche per la difficile convivenza tra generazioni diverse.

SOGGETTI COINVOLTI
Nel progetto sono stati coinvolti i seguenti soggetti (di Bologna):

› Acli - Circolo Beverara
› Agesci Bologna 13
› Arc En Ciel
› Auser
› Bar Bocciofila
› Bocciofila Bolognese
› Centro d’aggregazione giovanile “Goal”
› Centro di Giustizia Minorile
› Centro Sociale Casa Gialla
› Centro Sociale Pescarola
› Colori alla Noce
› Famiglia Aperta
› Gavci
› Gruppi Socio-educativi 
› Gruppo Le Radici
› Istituto Comprensivo 3 Lame
› I.t.c.s. Luxemburg
› Lila
› Oratorio Bertalia
› Oratorio Beverara
› Oratorio Sant’Ignazio
› Polisportiva Lame
› Quartiere Navile – Comune di Bologna
› Servizio genitorialità e infanzia del Comune Bologna
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PER INFORMAZIONI
Colori alla Noce
Via Zanardi, 391/15
40131  - Bologna
051 - 6344458
051 – 6347555
nonsonoimmaginario@vir-
gilio.it 
fabiuszeta@libero.it
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FARE COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

AMBITO DI INTERVENTO
Pace, tutela dei diritti ed economia solidale

FINALITÀ / OBIETTIVI
La finalità del progetto è stata di consolidare e formalizzare un rapporto tra
le organizzazioni impegnate sui temi del commercio equo e solidale già
attive in ambito locale (provincia di Bologna), permettendo a ognuna di raf-
forzare il proprio ruolo nel contesto territoriale di riferimento.
Il progetto, inoltre, ha inteso sviluppare iniziative destinate a diffondere e a
promuovere il Fair Trade su tutto il territorio provinciale e realizzare un per-
corso comune per definire relazioni stabili tra i soggetti del mercato fair
trade e le amministrazioni locali e provinciali.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:

1. azione di progettazione di: un percorso di formazione rivolto ai
volontari delle Botteghe del Mondo; un’attività informativa destinata
alle scuole; un’ attività formativa rivolta ai docenti; laboratori di anima-
zione/giochi di ruolo.
2. azione di formazione rivolta a insegnanti delle scuole di Bologna,
denominata “Andata Nord Sud”, con pubblicizzazione di iniziative semi-
nariali, di un convegno e di un Teatro Forum.
3. produzione di materiali promozionali e redazionali: materiale per
partecipanti ai corsi di formazione, seminari e convegno, pieghevole,
locandina di presentazione dei  seminari, pieghevole/locandina di pre-
sentazione convegno, nonché una bibliografia ragionata sul commercio
equo e solidale e sulla storia del Fair Trade a Bologna.
4. percorso di formazione per volontari delle associazioni e gruppi che
gestiscono Botteghe del Mondo denominato “Fare commercio equo e
solidale” (6 incontri di 3 ore ciascuno).
5. attività educative nelle scuole: con interventi informativi/educativi e
laboratori rivolti agli studenti.
6. realizzazione di iniziative pubbliche, comprendenti:  tre seminari e
un convegno denominati “Altre economie nella corrente”; un Teatro
Forum dell’oppresso sulle tematiche del Fair Trade;  la presentazione di
libri e riviste di settore.

RISULTATI OTTENUTI
Il progetto ha rappresentato un importante intervento di informazione e di
sensibilizzazione in favore dell’azione sociale sviluppata localmente dalle
strutture di commercio equo e solidale. Ha inoltre consentito di:

1. consolidare la rete tra le associazioni che operano nel settore.
2. realizzare un aggiornamento delle conoscenze/competenze degli
operatori delle associazioni.

SOGGETTI COINVOLTI
Al progetto hanno partecipato i seguenti soggetti:

› Altre terre
› La Luna nel Pozzo
› Mandacarù
› Ozzano Equa e Solidale
› Cooperativa Sociale Ex Aequo Bottega del Mondo
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
20/05/2004
Data di fine progetto:
16/04/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 35.400,00

PERSONALE IMPIEGATO
n° 1 coordinatore di pro-
getto per n° 4 ore settima-
nali
n° 1 collaboratore per n°
880 ore di lavoro per n° 44
settimane
n° 6 formatori – animatori
di iniziative pubbliche per
un totale di 1260 ore 

VOLONTARI COINVOLTI
n°50 volontari per n° 1.000
ore complessive di impe-
gno

PER INFORMAZIONI
La Luna nel Pozzo
Via Gandusio, 10
40128 - Bologna
051 – 250013
emiliopastorelli@ebcnet.it
www.coopvoli.it

                             



FORMARSI IN RETE

AMBITO DI INTERVENTO
Dipendenze

FINALITÀ / OBIETTIVI
Il progetto ha inteso realizzare una collaborazione tra operatori attivi nel set-
tore dei servizi per le persone in condizione di svantaggio sociale, con l’obi-
ettivo di individuare, sperimentare e validare un percorso formativo integra-
to per reti locali tra pubblico e privato.
L’azione è stata finalizzata alla messa in comune, al confronto e alla condivi-
sione dei saperi, dei linguaggi e delle metodologie operative possedute dai
singoli operatori che formano una  équipe di progetto di rete.
Più in dettaglio, il progetto ha perseguito i seguenti obiettivi:

1. verificare le condizioni di fattibilità di un sistema di formazione con-
giunta sul campo del lavoro di rete
2. investigare a livello nazionale ed europeo su prassi, metodologia e
condizioni di fattibilità per la realizzazione di un sistema di formazione
congiunta sul campo, sul lavoro di rete
3. elaborare un’ipotesi di modello di sistema di formazione congiunta
sul lavoro di rete
4. sperimentare localmente con le reti interessate moduli significativi
di formazione congiunta sul lavoro di rete per l’implementazione del
modello/sistema
5. validare un modello di formazione congiunta sul campo sul lavoro di
rete per i servizi sociali;

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:

1. azione di ricognizione/ricerca partecipata, comprendente: una ricer-
ca di sfondo sulle esperienze italiane ed europee per la realizzazione di
un sistema di formazione sul lavoro di rete; la produzione di un cd rom
2. azione di definizione dei bisogni, comprendente: la produzione di un
documento sulle risorse formative necessarie a colmare il divario tra
teoria e prassi sul lavoro di rete; l’ideazione di un modello operativo di
accoglienza, orientamento e accompagnamento verso l’inclusione socia-
le
3. azione di sperimentazione/formazione del personale  e produzione
di un modello formativo
4. azione di valutazione: e’ stata adottata la logica di valutazione parte-
cipata da parte degli attori coinvolti, che hanno effettuato un’auto-valu-
tazione delle proprie capacità e del proprio livello formativo, in riferi-
mento alle azioni progettuali che sono stati chiamati a coordinare e
organizzare
5. validazione del modello formativo
6. azione di coordinamento, comprendente: periodici contatti e incontri
con la tutor; organizzazione delle riunioni diffusione delle informazioni
tra i partner  del progetto; predisposizione della documentazione relati-
va alle attività del progetto.
7. azione di monitoraggio delle attività progettuali: realizzata lungo
tutto il corso del progetto, ha consentito di verificare le motivazioni e la
partecipazione dei partner nonché i risultati ottenuti rispetto agli obiet-
tivi prefissati.
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
21/04/2004
Data di fine progetto:
31/05/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 48.400,00

                  



RISULTATI OTTENUTI
Il progetto ha consentito di far lavorare insieme, nella individuazione, speri-
mentazione e validazione di un percorso formativo per reti locali di inter-
azione tra pubblico e privato, un pool di operatori che operano in diversi con-
testi e su varie tematiche, rispondendo così all’esigenza di una formazione
congiunta.

SOGGETTI COINVOLTI
I soggetti, tutti di Bologna, coinvolti nel progetto sono stati i seguenti:

› Associazione di volontariato Sat 
› Associazione Amici di Piazza Grande 
› Associazione Fraternal Compagnia di Piazza Grande 
› Cooperativa sociale Asat 
› Cooperativa sociale Cadiai 
› Cooperativa sociale Fare Mondi 
› Cooperativa sociale Il Pettirosso 
› Cooperativa sociale La Strada di Piazza Grande
› Cooperativa sociale Nuova Sanità 
› Enaip Emilia Romagna 
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PER INFORMAZIONI
Associazione Sat
(Servizio Assistenza
Tossicodipendenti)
c/o Quartiere San Vitale,
Vicolo Bolognetti, 2
40125  - Bologna
051 – 453895
fax  051 – 6274448
asat.casagianni@fastweb-
net.it
www.sat-casagianni.org
www.ilbradipo.org
il-bradipo@libero.it   

PERSONALE IMPIEGATO
n° 1 coordinatore di prog-
etto per n° 80 ore
n°  2 esperti per il monitor-
aggio per n° 200 ore di
lavoro 
n° 1 ricercatore per n° 80
ore
n° 4 consulenti per l’orga-
nizzazione degli incontri
relativi all’azione 3 del
progetto 

          



GOAL

AMBITO DI INTERVENTO
Infanzia, adolescenza e famiglia

FINALITÀ / OBIETTIVI
La finalità generale del progetto è stata di contribuire a contrastare il disagio
e l’esclusione sociale di giovani a elevato rischio nel territorio della zona
Lame (quartiere Navile del Comune di Bologna) attraverso il consolidamen-
to di un sistema di servizi integrati, mettendo in rete le diverse misure attuate
sul territorio.
Le azioni proposte sono state concepite in stretta continuità con la proget-
tualità generale e la finalità perseguita dalla rete di associazioni e istituzioni
del territorio delle Lame. 
In particolare, si è inteso perseguire una strategia che permettesse di creare
condizioni di fiducia e di ascolto per avviare un processo di coinvolgimento
attivo degli adolescenti e dei giovani, generando capacità di dialogo e di con-
vivenza tra generazioni e culture urbane differenti.
Gli obiettivi specifici del progetto sono stati:

1. aumentare la capacità di ascolto, di intervento e delle capacità rela-
zionali e comunicative degli operatori e dei volontari delle associazioni
del territorio di riferimento
2. aumentare le competenze relative al lavoro di animazione e di edu-
cazione con gruppi informali di giovani e adolescenti
3. aumentare le capacità di co-progettazione e progettazione sociale,
con particolare riguardo al coinvolgimento attivo degli adolescenti e gio-
vani nella predisposizione di iniziative
4. creare progressivamente uno “spazio” di convivenza e di relazione
tra adolescenti e adulti del territorio
5. aumentare l’assunzione di responsabilità dei giovani  ed aumentare
l’empowerment personale.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:

1. fase di avvio e predisposizione operativa: 
costituzione del gruppo di governo; perfezionamento di contatti con altri
soggetti attivi sul territorio; approfondimento della conoscenza del ter-
ritorio; predisposizione del piano operativo con assegnazione dei ruoli. 
2. attività di formazione: 
ricerca sui bisogni e progettazione;  organizzazione e promozione degli
interventi formativi; attuazione degli interventi formativi suddivisi in 2
moduli distinti.
3. programmazione e attuazione attività: 

› apertura centro giovanile ad accesso libero e di uno spazio informa-
tivo e orientativo al lavoro 
› realizzazione di un corso auto finanziato di murales; di video intervi-
ste a soggetti del territorio
› collaborazione e partecipazione alla festa di fine corso dj promossa
dalla Coop. Carovana; alle attività del progetto “E… state in festa”;
organizzazione di una festa di Halloween
› progettazione, programmazione e partecipazione alle attività del
progetto “Vita da rock”. 
› cene con lo scopo di aggregare chi non riesce a frequentare il centro.
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
01/05/2004
Data di fine progetto:
30/03/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 44.100,00

                  



› campeggio di due giorni totalmente gestito e organizzato dai ragaz-
zi presso località Silla - Parco Naturale del Corno alle Scale.
› costituzione della redazione di un giornalino denominato “Come
quando fuori Lame”, attribuzione dei ruoli e delle funzioni, produzio-
ne di due numeri del giornalino.

RISULTATI OTTENUTI
Le varie fasi affrontate nel corso del progetto sono state caratterizzate da
una metodologia comune: leggere la realtà e le problematiche e cercare
soluzioni e percorsi creativi di intervento insieme ai ragazzi.
L’organizzazione progettuale ha permesso di raggiungere un buon equilibrio
nell’impiego delle risorse umane, calendarizzando le attività dei volontari
presso il Centro e identificando obiettivi a corto raggio, ma concretizzabili. 
L’impegnativo lavoro di rete che ha coinvolto le associazioni, è stato svilup-
pato soprattutto sul tema della formazione, portando alla luce un percorso
condiviso su vari argomenti. 
La metodologia adottata ha consentito di creare tavoli periodici, allargati a
volontari e rappresentanti delle associazioni, mediante i quali si potesse
giungere a una condivisione degli obiettivi.
E’ emersa la difficoltà di confronto tra realtà diverse che tendono a mani-
festare resistenze nel corso di un confronto con altri soggetti. Il progetto è
riuscito, tuttavia, ad attivare un processo di condivisione, di scambio e di con-
fronto libero.

SOGGETTI COINVOLTI
I soggetti coinvolti nel progetto, tutti di Bologna, sono stati:

› Associazione Famiglia Aperta 
› Associazione Colori alla Noce
› Coordinamento Volontariato Lame, odv costituita da 16 associazioni:
Famiglia Aperta, Colori alla Noce, Oratorio D. Marcheselli, Casa Gialla,
Centro Sociale Pescarola, Lila, Agesci bo 13, Auser, Bocciofila
Bolognese, Polisportiva Lame, Arc En Ciel onlus, Oratorio Bertalia,
Gruppo Le Radici, Gavci, Acli
› Quartiere Navile
› Centro di Giustizia Minorile
› Servizio Genitorialità e Infanzia del Comune di Bologna
› Cooperativa Sociale Carovana 
› Progetto “Un Villaggio Per Educare”
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PERSONALE IMPIEGATO
n° 1 coordinatore di prog-
etto per n° 12,50 ore setti-
manali
n° 12 collaboratori per n°
1400 ore di lavoro per n° 40
settimane

VOLONTARI COINVOLTI
n° 4 volontari per n° 1000
ore complessive di impeg-
no

PER INFORMAZIONI
Famiglia Aperta
Via Zanardi, 317/2
40131 - Bologna
051 – 6347331  anche fax
famapert@iperbole.bologna.it
www.iperbole.bologna.it/ip
erbole/famapert

             



I NONNI PARLANO AI NIPOTI

AMBITO DI INTERVENTO
Anziani

FINALITÀ / OBIETTIVI
La finalità del progetto è stata la messa a punto di programmi e di metodi
adatti a trasferire esperienze e conoscenze utili a responsabilizzare le per-
sone sulle tematiche ambientali e ad aiutarle a gestire e migliorare l’ambi-
ente. In particolare, sono stati perseguiti i seguenti obiettivi:

1. avviare un costruttivo confronto generazionale tra giovani e anziani,
per consolidare le esperienze e il patrimonio socio-culturale posseduti
dalla popolazione anziana
2. sensibilizzare i cittadini alla tutela e alla protezione del territorio
3. contribuire a modificare i comportamenti delle persone nei confron-
ti del proprio ambiente di vita.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:

1. realizzazione di un corso di formazione per “Vigilanza Ambientale”,
che ha coinvolto bambini, anziani e adulti, preventivamente informati
con un volantino diffuso in città e nelle scuole. 
Le lezioni sono state finalizzate alla conservazione, al miglioramento
dell’integrità del territorio e al rispetto delle zone verdi. Sono anche
state collocate due mangiatoie per gli uccelli nel giardino Peter Pan del
Centro Magnolia di Budrio, costruite dagli anziani del Centro Sociale
2. creazione di una biblioteca ambientale: sono stati acquistati 92 volu-
mi, collocati presso il Centro Sociale, catalogati e messi a disposizione
della cittadinanza per la lettura e la consultazione.
3. visite guidate a luoghi significativi a livello ambientale, presso l’Orto
Botanico di Bologna, l’Oasi del Quadrone e Comacchio.
Nella sala polivalente del Centro Sociale è stato illustrato il Giardino del
Petrarca di Arquà Petrarca (PD). Ai partecipanti, è stato fornito materia-
le illustrativo, schede di osservazione dei luoghi da visitare e altri mate-
riali
4. realizzazione di uno Sportello Verde. Gli anziani sono stati sollecita-
ti a raccontare favole, esperienze naturalistiche e proverbi, parte dei
quali successivamente raccolti in un opuscolo.
5. azioni di sorveglianza e autogestione di zone verdi del territorio di
Budrio. Per abbellire le aree verdi della cittadina, con i bambini delle
classi 1a e 2a elementare, sono stati messi a dimora 300 bulbi di tulipa-
no nel Parco della Rimembranza.
6. realizzazione di cartelloni e quaderni guida con il resoconto delle
attività del progetto.
7. organizzazione di una festa conclusiva.

RISULTATI OTTENUTI
Il confronto tra generazioni promosso dal progetto è stato estremamente vivo
e produttivo. Le molteplici attività realizzate si sono svolte nel rispetto del-
l’ambiente in vista di un futuro migliore per tutti. 
Durante ogni manifestazione si è potuto assistere a un continuo scambio di
conoscenze tra nonni e nipoti, tra bambini e adolescenti, tra anziani e altri
anziani, il tutto in una atmosfera di gioco e di serenità. 
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
05/06/2004
Data di fine progetto:
31/03/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 5.386,00

                 



PER INFORMAZIONI
Auser Volontariato
Bologna
Via del Porto, 12
40122 - Bologna
051- 4226011
fax  051- 4226042
auserbologna@tiscalinet.it
www.auser.it

Il passaggio di conoscenze dai nonni ai nipoti è stato particolarmente inten-
so e gli anziani hanno potuto dedicare particolari attenzioni ai piccoli.
Grazie al progetto, la consapevolezza del significato e dell’importanza della
natura e dell’ambiente è cresciuta nella coscienza di ognuno. Questo si è evi-
denziato in particolare nella maggiore attenzione che i piccoli e i grandi pon-
gono durante le visite al giardino del Centro, oggi molto più frequentato.

SOGGETTI COINVOLTI
Nel progetto sono stai coinvolti i seguenti soggetti:

› Auser Volontariato Bologna
› Centro sociale Culturale La Magnolia
› Scuole materne
› Scuole elementari
› Scuole medie

P
R

O
G

ET
TI

 S
O

C
IA

LI

89

PERSONALE IMPIEGATO
n° 1 coordinatore di prog-
etto per n° 8 ore setti-
manali
n° 7 collaboratori per n° 1
ore di lavoro per n° 12 set-
timane

VOLONTARI COINVOLTI
n° 5 volontari per n° 30 ore
complessive di impegno

          



IL SOLE

AMBITO DI INTERVENTO 
Disagio ed esclusione sociale

FINALITÀ / OBIETTIVI
Il progetto è stato finalizzato alla tutela e all’inserimento di persone che
vivono in condizioni di solitudine, povertà, isolamento ed emarginazione nelle
realtà locali del territorio montano della provincia di Bologna.
Più in particolare, il progetto ha perseguito le seguenti finalità:

1. promuovere la cultura e il valore dell’accettazione dell’”altro”
2. prevenire il disagio dovuto a condizioni di diversità socio-culturale
3. favorire una cultura della comunicazione e dell’ascolto
4. promuovere un percorso di integrazione tra servizi e volontariato.

Tali finalità sono state articolate nei seguenti obiettivi specifici:
› sopperire alle carenze presenti nella zona appenninica bolognese nel
settore dei servizi alle persone in condizione di povertà ed emarginazione
› prevenire lo stato di esclusione sociale dovuto alla difficoltà d’inseri-
mento delle persone anziane, dei disabili, degli immigrati e dei giovani a
rischio di devianza
› facilitare l’inserimento lavorativo di persone soggette a diverse forme di
emarginazione (ex tossicodipendenti, ex alcolisti, ex carcerati, persone in
stato di disagio)
› potenziare le risorse volontarie presenti nel territorio della montagna
› creare una rete di collaborazione tra le associazioni del territorio al fine
di creare nuove opportunità e servizi nell’area d’intervento.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:

1. progettazione, coordinamento, monitoraggio dell’andamento delle
attività progettuali
2. potenziamento di un servizio di assistenza domiciliare rivolto a per-
sone anziane e disabili che vivono in condizioni di solitudine e di isola-
mento (associazione San Giorgio Riola)
3. realizzazione di 8 serate e di momenti di aggregazione tra ragazzi
disabili e non (associazione 1x1 insieme)
4. realizzazione di un servizio di promozione locale, attraverso l’uscita
di due fogli informativi locali redatti da volontari, al fine di promuovere
la vita del territorio di montagna, l’iniziativa proposta e le persone che vi
lavorano (associazione La Giovane Montagna)
5. elaborazione di uno studio di progettazione per l’attività educativa
rivolta ai minori con provvedimenti giudiziari in passato. Tale documen-
to farà da fondamenta all’attivazione dell’attività stessa (attività svolta
dalla Cooperativa Sociale Eta Beta)
6. produzione di due numeri del periodico “Il Sofà”, contenenti infor-
mazioni sulla vita degli immigrati e sulle loro necessità (realizzato prin-
cipalmente da persone immigrate)
7. realizzazione di uno sportello di sostegno psicologico rivolto a per-
sone con disagi relazionali dovuti alle precarie condizioni di vita.
All’interno dello sportello ha operato personale volontario dell’associa-
zione Piramide e personale esterno qualificato.
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
20/05/2004
Data di fine progetto:
28/02/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 33.680,00

                   



PER INFORMAZIONI
La Giovane Montagna
Via Berzantina Casola,
30/10 - 40030 - Castel di
Casio (BO)
0534 – 24049 anche fax
lagvm@katamail.com 

RISULTATI OTTENUTI
Dal progetto è emerso in modo evidente come i rapporti di rete costituiscano
un indiscusso punto di forza per la conoscenza reciproca fra i soggetti che vi
appartengono, per la realizzazione di servizi e per il tentativo di risoluzione
di problematiche territoriali. 
Il lavoro svolto ha dato origine a un buon numero di servizi alla persona che
hanno risolto parte dei problemi sociali della zona coinvolta. 
In alcuni casi l’azione attivata è stata innovativa, in altri ha costituito un pros-
eguimento di servizi già avviati, ma in entrambi i casi i risultati sono stati
quelli previsti ossia il miglioramento della vita nell’area montana.
Grazie alla creazione di una nuova modalità di relazione tra i soggetti cos-
tituenti la rete, le attività hanno raggiunto un buon regime operativo, conclu-
dendosi positivamente.
Le realtà sociali che hanno preso parte alla realizzazione del progetto “Il
Sole” hanno, inoltre,  garantito la loro presenza, in termini di servizi, per
tutto il 2005 e per gli anni futuri.

SOGGETTI COINVOLTI
I soggetti coinvolti nel progetto sono stati:

› Associazione La Giovane Montagna
› Associazione San Giorgio Riola
› Associazione 1x1 insieme (ex Le Cartole)
› Cooperativa Sociale Eta Beta
› Associazione Piramide (ex Maratonda)
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PERSONALE IMPIEGATO
n° 1 coordinatore di prog-
etto per n° 8  ore setti-
manali

VOLONTARI COINVOLTI
n° 25  volontari per n°
1.464 ore circa complessive
di impegno 

            



IL TEATRO DELL’INCLUSIONE

AMBITO DI INTERVENTO
Disagio ed esclusione sociale

FINALITÀ / OBIETTIVI
Il progetto è stato realizzato per contribuire all’inclusione sociale di persone
in condizione di disagio o di difficoltà, tramite una ricerca azione/teatrale,
finalizzata a definire un piano di fattibilità per realizzare un laboratorio sta-
bile della rete dei teatri sociali presenti sul territorio della provincia di
Bologna. 
Tale laboratorio è stato concepito per dare voce e spazio culturale a persone
senza fissa dimora, ex - detenuti, ex - tossicodipendenti, persone in con-
dizione di handicap fisico e psichico, mediante varie modalità espressive,
artistiche e teatrali.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:

1. ricerca: questa azione è stata finalizzata al consolidamento, all’otti-
mizzazione e all’ampliamento della rete locale dei soggetti che si espri-
mono nel teatro sociale. 
La ricerca ha esplorato le varie realtà, presenti nel territorio provincia-
le, che lavorano sul tema del teatro della differenze, del disagio e del-
l’inclusione.
È stato definito e distribuito un questionario che, oltre a permettere un
censimento delle realtà presenti sul territorio (oltre 25), ne ha rilevato la
ricchezza e la specificità nella loro produzione di arte sociale
2. tavolo di rete: questa azione è stata realizzata lungo tutto il corso del
progetto ed ha avuto l’obbiettivo di creare un dibattito permanente capa-
ce di consentire una presa di decisioni partecipata
3. laboratorio mobile dei bisogni - ricerca azione di animazione territo-
riale: la ricerca è stata condotta sul territorio per captare i suggerimen-
ti, le idee, le potenzialità, le risorse presenti ma sommerse.
L’azione ha visto la partecipazione, come ricercatori junior, di persone
svantaggiate, conferendo in questo modo un valore aggiunto all’iniziati-
va
4. “Spazio culturale aperto” di formazione sul campo e monitoraggio:
questa azione ha visto la realizzazione di periodici incontri di co-proget-
tazione con gli attori direttamente coinvolti per definire un calendario di
interventi concertati con le realtà presenti sul territorio (associazioni di
volontariato, terzo settore, istituzioni), finalizzati allo sviluppo di obietti-
vi e di una metodologia comune di comunicazione teatrale. Gli incontri
svolti sono stati undici e sono stati sviluppati su tematiche inerenti l’e-
sclusione sociale
5. piano di fattibilità: in seguito all’esperienza di lavoro comune realiz-
zato dalla rete formatasi durante le tappe progettuali, è stato tracciato
un piano di fattibilità, elaborando l’ipotesi di creare un punto di riferi-
mento per il teatro dell’inclusione, costituito da un centro stabile di spet-
tacoli e di servizi per lo spettacolo, che possa fungere da realtà motrice
della rete territoriale dei teatri sociali
6. coordinamento, monitoraggio e valutazione delle attività progettuali
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
12/05/2004
Data di fine progetto:
28/02/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 48.700,00

                 



PER INFORMAZIONI
Aliante
Via Cartiera, 92 - 40044
Borgonuovo di Sasso
Marconi (BO)
Oppure c/o Casa della soli-
darietà "A. Dubcek", Via del
Fanciullo, 8 - 40033 -
Casalecchio di Reno (BO)
051 – 576543
fax 051 – 502454 
ass.aliante@libero.it 

7. evento conclusivo della rete progettuale dal titolo “La risata nel
Piatto”, presso il Servizio Maieutica della Cooperativa Attività Sociali a
San Giovanni in Persiceto.

RISULTATI OTTENUTI
Il progetto ha sviluppato un percorso di fattibilità per la valorizzazione del
teatro sociale, che coinvolge persone in condizione di povertà e di svantag-
gio sociale, attraverso la costituzione stabile di una rete provinciale (con
realizzazione di: un cartellone, un programma, una rassegna stabile, un fes-
tival, vari eventi) e di servizi per lo spettacolo (offerta di stage, laboratori,
workshop, scambi, lezioni, formazione). 
Nel corso delle attività sono state create nuove possibilità per la costruzione
di un sistema di teatro per lo svantaggio sociale allargato all’intero territorio
della provincia, grazie alla collaborazione instauratasi tra la rete di progetto,
i Teatri Imperfetti, il Gruppo Vi-Kap, e l’associazione Stamina che hanno dato
disponibilità delle rispettive sedi per gli incontri svolti.

SOGGETTI COINVOLTI
I soggetti di Bologna coinvolti nel progetto sono stati:

› Associazione Amici di Piazza Grande onlus 
› Associazione di promozione sociale Fraternal Compagnia 
› Associazione di volontariato L'Aliante 
› Associazione Gruppo di lettura San Vitale 
› Caritas Diocesana 
› Cooperativa Sociale Attività Sociali 
› Teatri Imperfetti 
› Gruppo Vi – Kap 
› Associazione Stamina 
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PERSONALE IMPIEGATO
n° 1 coordinatore di prog-
etto per n° 124 ore setti-
manali
n° 32 collaboratori per n°
867 ore di lavoro

VOLONTARI COINVOLTI
n°25 volontari per n° 250
ore complessive di impegno

             



IL TUTOR FAMILIARE

AMBITO DI INTERVENTO
Disabilità

FINALITÀ / OBIETTIVI
Il progetto ha perseguito due finalità principali:

1. attivare un servizio di tutoraggio, consulenza e affiancamento alle
famiglie delle persone con disabilità, attraverso una figura professio-
nalmente qualificata a svolgere una funzione di coordinamento e di
messa in rete dei diversi attori coinvolti nel progetto di vita di ciascun
disabile, per l’individuazione dei suoi bisogni e per la pianificazione e la
ricerca delle risorse necessarie ad attuarne una reale integrazione
scolastica e sociale
2. dare risposte concrete all’esigenza di informazione, sensibilizza-
zione e formazione dei contesti scolastici con un servizio di tutela, di
monitoraggio e di organizzazione in rete dei possibili sostegni alla per-
sona disabile e al suo progetto di vita.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:

1. costituzione di un Osservatorio per e con le famiglie, per l’integra-
zione scolastica e sociale dei disabili, che possa divenire parte attiva e
integrata dell’Osservatorio Regionale, previsto dalla Direzione
Scolastica della Regione Emilia – Romagna.
Lo scopo dell’Osservatorio è quello di individuare i bisogni e le barriere
che limitano le opportunità di integrazione nel tessuto scolastico e
sociale della persona disabile. Ciò attraverso un monitoraggio e un’os-
servazione sui processi, tempi, strategie e modalità organizzative messe
in atto dalle diverse agenzie educative e riabilitative.
Il coinvolgimento delle famiglie è stato previsto in tutte le parti della
ricerca e della valutazione
2. creazione di una rete di confronto e di collaborazione tra associazio-
ni interessate all’integrazione scolastica e sociale, per la sensibilizza-
zione, l’informazione e la formazione nelle comunità di vita dei propri
utenti (scuole, gruppi sportivi, centri ricreativi e ricreativi, scout, ecc.)
3. individuazione e formazione di una figura – il Tutor Familiare - capa-
ce di fungere da ponte pedagogico di collegamento tra le strutture socio-
sanitarie e quelle educative, per coordinarne e mantenerne la continui-
tà progettuale, di assicurare l’affiancamento alle famiglie e il supera-
mento della frammentarietà degli interventi e/o la difficoltà di relazione
che spesso nasce tra le varie parti coinvolte in attività di questa natura
4. ricerca, documentazione e divulgazione delle buone prassi per
migliorare la qualità dei servizi e adeguare le risposte ai diversi e com-
plessi bisogni dei contesti di vita delle persone disabili e delle loro fami-
glie
5. consulenza agli operatori scolastici e agli insegnanti, specifica per le
diverse tipologie di disabilità,  in relazione agli ausili, ai supporti e alle
strategie di facilitazione più adeguate allo sviluppo delle potenzialità di
ciascuno.
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
01/04/2004
Data di fine progetto:
28/02/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 31.350,00

                 



PER INFORMAZIONI
Aniep – Associazione
Nazionale per la pro-
mozione e la difesa dei
diritti civili e sociali degli
handicappati
Via De’ Coltelli, 7/D
40124 - Bologna
051 – 237752
fax 051 - 232399
aniep@iperbole.bologna.it
www.aniepnazionale.it

RISULTATI OTTENUTI
La rete operativa tra le associazioni ha consentito di partecipare ai tavoli di
programmazione politica, dando un contributo per la promozione e la piani-
ficazione di risorse a disposizione del progetto di vita delle persone disabili.
Il progetto ha permesso di sperimentare la figura professionale del Tutor
Familiare e di rispondere con più celerità ed efficacia alle richieste proveni-
enti dalle famiglie, dagli operatori scolastici nonché dagli enti e dalle asso-
ciazioni che si occupano del tempo libero.

SOGGETTI COINVOLTI
Nel progetto sono stati coinvolti i seguenti soggetti:

› Aniep - Associazione Nazionale per la promozione e la difesa dei dirit-
ti civili e sociali degli handicappati
› Aias - Associazione italiana assistenza spastici
› Apiss - Associazione professionale insegnanti di sostegno specializzati
› Agfa - Associazione genitori con figli audiolesi
› Asitoi - Associazione italiana osteogenesi imperfetta
› Ens - Ente nazionale sordi
› Uic - Unità italiana ciechi
› Passo Passo - Associazione territoriale della Valle del Reno e del Setta
› Tuttinsieme – Famiglie e volontari per  l’integrazione

Sono stati inoltre coinvolti i centri di documentazione del territorio.
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PERSONALE IMPIEGATO
n° 1 coordinatore per 300
ore complessive di impeg-
no
n° 9 formatori per 25
incontri totali
n° 1 consulente per il mon-
itoraggio delle attività
n° 3 docenti
n° 5 ricercatori per 50 ore
complessive di impegno
n° 9 consulenti per 160 ore
complessive di impegno
n° 1 referente per la pro-
mozione delle attività prog-
ettuali  per 10  ore comp-
lessive di impegno

VOLONTARI COINVOLTI
n° 10 volontari

              



IMMIGRAZIONE NEI MEDIA

AMBITO DI INTERVENTO
Migranti e intercultura

FINALITÀ / OBIETTIVI
Il progetto è stato realizzato per contribuire a mettere in rete le associazioni
di Bologna che si occupano di studiare e di approfondire la conoscenza del
fenomeno migratorio sul territorio. L’iniziativa si è avvalsa dell’esperienza di
micro-rete posseduta dai soggetti promotori e ha utilizzato come principale
strumento operativo il monitoraggio dei media locali (giornali, radio e televi-
sioni), per verificare l’effettiva percezione collettiva della realtà dell’immi-
grazione e per creare nuove forme di approcci positivi alle comunità ospiti.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:

1. formazione dei monitori e ricerca-azione su priorità, metodologie e
tecniche del monitoraggio sui media 
2. impostazione metodologica del monitoraggio e supervisione: è stato
realizzato uno studio sulle discriminazioni e sul linguaggio mediatico
per orientare i monitori e i volontari alla ricerca
3. monitoraggio dei media: sono stati monitorati per un periodo inten-
sivo di 6 mesi, 4 giornali locali di Bologna e 2 di Imola (Carlino Bologna,
Carlino Imola, Domani, Unità, Repubblica, Corriere Romagna), sono
inoltre stati effettuati due monitoraggi spot di una settimana ciascuno
dei TG locali della Provincia (RAI 3, E’TV, Telecentro, Rete 8, Tele 7)
4. creazione di un database: è stata creata una griglia per raccogliere
le rilevazioni qualitative e quantitative dei monitori e dei volontari. pro-
mozione del progetto tramite seminari dal titolo “La migrazione nei
media – la signorina notizia è bianca, ha le gambe corte, una diffusa sor-
dità, una grave miopia”. Sono stati svolti 4 seminari a Bologna e uno a
Imola per informare del progetto, riflettere sull’argomento, incontrare
la rete di associazioni e creare un confronto con la stampa locale
5. realizzazione di laboratori di media education nelle scuole di
Bologna e provincia, per affrontare con gli alunni le tematiche del moni-
toraggio dell'immigrazione sui media.
6. creazione di pagine web e imputazione di dati sui siti web: sono state
create due pagine web relative al progetto all’interno dei siti internet
www.bandieragialla.it e www.meltingpot.org.

RISULTATI OTTENUTI
Sono state realizzate tutte le azioni previste inizialmente, con la creazione di
uno strumento (la ricerca) che può essere esportata e utilizzata da tutti gli
operatori dell’informazione, del sociale e del volontariato, per comprendere
il fenomeno sociale dell’immigrazione e attuare strategie di azione in merito.

SOGGETTI COINVOLTI
I soggetti, quasi tutti di Bologna, coinvolti nel progetto sono stati:

› Associazione Trama di Terre
› Associazione Gruppo Yoda 
› Associazione Redazione Asterisco 
› Associazione Ya Basta! – Progetto Melting Pot Europa 
› Associazione Bandiera Gialla 
› Ong Cospe 
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
25/05/04
Data di fine progetto:
28/02/05

RISORSE ECONOMICHE
€ 48.980,00 

PERSONALE IMPIEGATO
n° 1 coordinatore di prog-
etto per n° 20 ore setti-
manali
n° 17 collaboratori per n°
10 ore medie di lavoro set-
timanale per n° 37 setti-
mane

VOLONTARI COINVOLTI
n° 50 volontari per n° 150
ore complessive di impeg-
no ciascuno

PER INFORMAZIONI
Trama di Terre
Via Aldrovandi, 31
40026 - Imola (BO)
0542 – 28912
fax  0542 – 28705
info@tramaditerre.org
www.tramaditerre.org
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
20/04/2004
Data di fine progetto:
31/03/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 18.040,00

PERSONALE IMPIEGATO
n°1 coordinatore di proget-
to per n° 90 ore in totale 
n°2 collaboratori per n°120
ore di lavoro in totale

VOLONTARI COINVOLTI
L’associazione Oltre, che da
5 anni organizza il FEST-
FESTival, Bologna intercul-
ture Festival, e da 3 anni è
capofila della Parata eco-
logico - culutrale Par tòt, è
promotrice di una rete già
esistente formata da
svariati gruppi e associ-
azioni, costituendo un
insieme di partecipanti
volontari pari a ca. 600 per-
sone

PER INFORMAZIONI
Associazione Oltre…
Via Mercadante, 1
40141 - Bologna
051 – 482800  anche fax
assoltre@iperbole.bologna.it 
www.fest-festival.net

ANIMAZIONI URBANE

AMBITO DI INTERVENTO
Migranti e intercultura

FINALITÀ / OBIETTIVI
La finalità del progetto è stata di avvicinare il mondo del volontariato ad azioni
di animazione socio-culturale nel campo dell’urbanistica partecipata, dell’in-
terculturalità, dell’educazione alla convivenza democratica e delle città
sostenibili. In questo modo, si è cercato di far crescere la disponibilità collabo-
rativa dei cittadini di Bologna e il senso di appartenenza al luogo in cui vivono. 
In particolare il progetto ha inteso:

› realizzare attività teatrali, musicali, creative, performative, in aree
marginali e/o periferiche, cioè frequentate da cittadini considerati emar-
ginati o disagiati, per rivitalizzarle, attribuendo loro il carattere di spazio
pubblico, accessibile, vivibile e aperto a tutti
› creare sinergie culturali in varie direzioni, collegando enti, associazio-
ni e singoli cittadini interessati a sviluppare iniziative congiunte
› diffondere le tematiche dell’ecologia e dell’intercultura nel mondo gio-
vanile e del volontariato.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:

Azione 1:  laboratorio Bread and Puppet, con la messa in scena di:
› spettacolo itinerante nel corso della Parata del 5 giugno 2004. (Par Tòt 
Parata 2004).
› spettacolo circense nel corso del FEST-FESTival  all’interno del “Parco
Errante”.
Azione 2:  Illuminazione del Palazzo via Gorki di Bologna (all’interno del
FEST-FESTival 2004).
Azione 2 bis: documentazione cartacea e multimediale (dvd) delle attivi-
tà svolte.

RISULTATI OTTENUTI
Attraverso un lungo percorso culturale e sperimentale, Par Tòt Parata e
FEST-FESTival sono riusciti a canalizzare lo slancio di generosità e la voglia
di impegno che caratterizza i volontari dell’associazione culturale Oltre.. e
anche tanti giovani bolognesi. 
E’ stata creata una struttura orizzontale di partecipazione in cui i coordina-
tori sono stati effettivamente al servizio dei volontari i quali, a loro volta, nei
laboratori Par Tòt e al FEST-FESTival, hanno trovato uno spazio di espres-
sione del proprio modo di essere e della propria creatività.

SOGGETTI COINVOLTI
I soggetti coinvolti nel progetto sono stati:

› Associazione Amici della Terra
› Associazione Amici di Piazza Grande
› Associazione Centro sociale anziani autogestito Villa Torchi
› Associazione Il Camaleonte nel Rusco
› Associazione Il Mostro
› Associazione Oltre…
› Associazione Sirena Project
› Quartiere Navile

                             



INTRECCIAMO LE STORIE

AMBITO DI INTERVENTO
Infanzia, adolescenza e famiglia

FINALITÀ / OBIETTIVI
Il progetto è stato realizzato nell’ambito delle realtà associative, istituzionali
e volontarie che operano con i ragazzi preadolescenti e adolescenti del
quartiere Navile (Comune di Bologna).
Le finalità perseguite dal progetto sono state:

1. accrescere, attraverso un percorso formativo ad hoc, le competenze
dei volontari e di tutti gli operatori che si trovano a interagire con i ragaz-
zi preadolescenti e adolescenti
2. utilizzare, attraverso un laboratorio specifico, il libro come strumen-
to pedagogico e come chiave per dialogare con i ragazzi e accedere ai
loro vissuti interiori
3. rinforzare la rete già esistente tra le varie realtà, volontarie e istitu-
zionali, per agevolare la realizzazione di interventi efficaci e coerenti.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti iniziative:

1. avvio del progetto: costituzione del gruppo di governo del progetto,
definizione dei collaboratori, funzioni e ruoli; formulazione operativa e
definizione risorse, attività e tempi del progetto; costituzione del gruppo
volontari.
2. fase formativa:  formazione dei volontari e degli educatori coinvolti
nella gestione dei gruppi socio-educativi presenti nel quartiere Navile,
attuata con l’obiettivo di far riflettere sull’operato dei volontari e di
acquisire metodologie di intervento più idonee possibili.
Le tematiche trattate hanno riguardato la preadolescenza e l’adolescenza.
Il percorso formativo è stato costituito da 5 incontri serali e ha compre-
so una fase di valutazione finale dell’attività; editing e stampa di volanti-
ni per la promozione delle attività formative.
3. fase operativa e di valutazione:  realizzazione di sei laboratori per
ciascuno dei sei gruppi socio-educativi presenti all’interno del quartiere
Navile, rivolti a ragazzi in fascia d’età 11-15 anni.
I laboratori hanno riguardato l’impiego del libro come strumento peda-
gogico; creazione di un diario di bordo per ogni gruppo socio-educativo;
creazione di un report per ogni gruppo socio-educativo;  incontri di veri-
fica allargati aperti al gruppo di governo e ai referenti dei gruppi.

RISULTATI OTTENUTI
Un risultato importante prodotto dal progetto è stato il clima partecipato e di
ascolto che spesso si è creato intorno alla situazione proposta.
Il progetto ha evidenziato inoltre che è possibile e utile sollecitare i ragazzi
anche su terreni che si pensa siano loro ostici. Infatti, i ragazzi hanno un
grande bisogno di adulti che li accompagnino nell’esplorazione del loro
mondo emotivo, che facciano loro capire che è necessario conoscersi e non
aver paura di se stessi e degli altri. 
Intrecciamo le storie ha fornito l’opportunità alle persone che hanno parteci-
pato - adulti e ragazzi - di fare un passo avanti in questa direzione. I ragazzi
hanno compreso che è possibile avvicinarsi alla propria realtà interiore senza
essere danneggiati. Gli adulti hanno compreso che, mettendosi in gioco, pos-
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
23/04/2004
Data di fine progetto:
30/03/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 50.000,00

                   



sono ancora scoprire cose interessanti su se stessi, e hanno sperimentato
che, a volte, è utile andare oltre gli stereotipi che si possono avere sui
ragazzi. 
Gli aspetti critici incontrati durante il progetto si sono concretizzati in parti-
colare nel rifiuto, da parte di alcuni ragazzi che frequentano i gruppi socio-
educativi, di partecipare alle attività progettuali proposte. Anche in questo
caso, tuttavia, gli operatori hanno compreso che proprio in queste situazioni
era necessario proseguire il lavoro, ricalibrando l’intervento, ma mantenen-
do la metodologia prevista.

SOGGETTI COINVOLTI
I soggetti, tutti di Bologna, coinvolti nel progetto sono stati:

› Associazione Vides
› 3° Centro Anni Verdi
› Biblioteca Lame 
› Blue Angels 
› Cdh - Centro Documentazione Handicap
› Coordinamento Volontariato Lame
› Dopo Scuola San Savino 
› Famiglia Aperta - Agorá 
› Giovani Insieme 
› Progetto “Un villaggio per educare”
› Quartiere Navile
› Servizio Genitorialitá e Infanzia del Comune di Bologna
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PER INFORMAZIONI
Vides - Volontariato
Internazionale Donna
Educazione Sviluppo
Via Jacopo della Quercia, 5
40100 - Bologna
051 – 356977
fax 051 - 705310
nadia@donboscoland.it
www.videsitalia.it

PERSONALE IMPIEGATO
n° 1 coordinatore di prog-
etto per n° 5 ore setti-
manali
n° 8 collaboratori per n°
1000 ore di lavoro per n° 42
settimane

VOLONTARI COINVOLTI
n° 4 volontari per n° 67 ore
complessive di impegno

             



LA CASA POSSIBILE

AMBITO DI INTERVENTO
Migranti e intercultura

FINALITÀ / OBIETTIVI
Il progetto è stato finalizzato a trovare una soluzione abitativa in tempi rapidi
per persone con varie tipologie di disagio sociale, attraverso la realizzazione
di una serie di micro-progetti con i quali si è cercato di:

1. individuare le possibilità di recupero a scopo abitativo di alcuni spazi
abbandonati al degrado
2. verificare la possibilità di affiancare agli interventi tradizionali,
modelli di costruzione e ristrutturazione ispirati a criteri di economia
sociale
3. approfondire i bisogni prioritari e i valori culturali dei soggetti desti-
natari onde prospettare tipologie abitative rispettose delle loro varie
identità 
4. allargare la rete degli organismi e dei soggetti operanti appartenen-
ti al settore non-profit, con il coinvolgimento dei destinatari delle azioni
poste in essere
5. promuovere la diffusione della conoscenza e un confronto tra le
varie realtà ed esperienze, anche approfondendo la legislazione vigente
in Italia e all’estero.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:

1. analisi e ricerca documentale: la ricerca è stata svolta nel corso di
tutta l’annualità di progetto e ha consentito di raccogliere una grande
quantità di materiali sito-bibliografici specifici, disponibili in una pagina
del sito www.domino.bo.it 
2. presentazione del progetto e creazione della rete: è stata l’azione
cruciale e più complessa
3. restringimento del focus (azione realizzata a Crevalcore): l’idea di
organizzare il concorso – workshop con studenti di architettura italiani si
è dimostrata vincente sia in termini di partecipazione che di qualità della
partecipazione, e ha dato esiti superiori alle aspettative
4. seminari: presentazione e primo incontro di attivazione della rete
interistituzionale (Comune di Bologna, Regione, Provincia, e altri sog-
getti); realizzazione di due workshop; convegno conclusivo esterno alla
progettazione che ha costituito l’avvio ufficiale di un tavolo di confronto
interistituzionale sul tema della casa
5. viaggi e visite di studio: sono state effettuate varie visite in Italia ad
alcune esperienze di edilizia sociale e di coinvolgimento del Terzo
Settore nell’ambito abitativo. Inoltre, l’équipe ha partecipato a convegni
e a varie occasioni seminariali
6. mappatura del territorio: è stato costruito un modello per osservare
il territorio e per rappresentare in modo geo-referenziato la presenza di
disponibilità immobiliare dismessa.
Lo strumento è ancora solo dimostrativo, in attesa di un accoglimento da
parte di enti pubblici e privati
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
30/04/2004
Data di fine progetto:
31/05/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 49.600,00

PERSONALE IMPIEGATO
Un coordinatore di progetto
per un totale di 1040 ore
n° 2 consulente per attività
di ricerca per un totale di
960 ore
n° 2 consulenti per attività
di promozione per un totale
di 340 ore
n° 2 consulenti per servizi
informativi, pubblicità e
inserzioni per un totale di
420 ore

                    



7. attività informativa: è stato realizzato un sito di qualità (www.domi-
no.bo.it), come un punto di riferimento per quanto riguarda il tema casa.
Inoltre, per pubblicizzare i vari eventi sono stati prodotti, oltre a nume-
rosi comunicati stampa, anche manifesti, volantini e la pubblicazione
finale delle iniziative progettuali.

RISULTATI OTTENUTI
La conclusione di questo progetto ha costituito – paradossalmente – il vero
inizio. In un’ottica di processo, inteso come un’attività che non è mai compi-
utamente realizzata, è importante aver posto i presupposti per innescare un
effetto domino. 
E’ infatti questa l’idea sottesa al nome dato al progetto: gettare le basi
affinché tutte le tessere del domino potessero predisporsi nel modo corret-
to, con i giusti presupposti ed essere pronte per “correre” disponendosi in
modo differente, fino a diventare altro.
Le tessere sono state rappresentate:

› dai vari soggetti istituzionali e non, che sono stati coinvolti o che sono
stati resi “coinvolgibili” (stakeholders).
› dalle basi conoscitive costituite.
› dai rapporti creati partendo da Bologna ed estendendo la rete verso il
resto d’Italia.

SOGGETTI COINVOLTI
I soggetti coinvolti nel progetto sono stati quelli aderenti alla Consulta
Permanente per la Lotta all’Esclusione Sociale:

› Associazione Arc-En-Ciel   
› Cnca delegazione provinciale 
› Associazione Amici di Piazza Grande 
› Associazione di volontariato Andare a Veglia 
› Associazione di volontariato locale (aderente alla nazionale) Anglat 
› Associazione Mosaico di Solidarietà 
› Auser - delegazione provinciale 
› Caritas Diocesana 
› Centro di Accoglienza la Rupe
› Cooperativa Sociale Verso Casa 
› Forum Terzo Settore 
› Lega delle Cooperative
› Opera Padre Marella 
› Rappresentanza Unitaria Sindacati Cgil – Cisl – Uil
› Società Dolce
› Volontariato Vincenziano 
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PER INFORMAZIONI
Arc-En-Ciel 
Via Malvezza, 3431
Casalecchio dei Conti (BO)
051 – 940672  anche fax
enciel@libero.it
www.domino.bo.it
www.arcenciel-onlus.it

          



LA VITA DI GIORNO.
I CONTESTI TERRITORIALI DEI SENZA FISSA DIMORA

AMBITO DI INTERVENTO 
Disagio ed esclusione sociale

FINALITÀ / OBIETTIVI
L’idea di questo progetto nasce dalla convinzione che non si progetta solo per
grandi sistemi di integrazione e intervento, in una logica centralizzante, ma
che anzi è necessario intervenire su porzioni di territorio, là dove il “proble-
ma” rischia di diventare conflitto relazionale e incomprensione delle ragioni
e dei bisogni dell’altro. E ancora, dalla convinzione che sia possibile agire
coinvolgendo i cittadini, l’associazionismo e il volontariato che in quel luogo
vivono senza trasformare l’intervento in una sola questione di ordine pubbli-
co o di “igiene urbana”.
Il progetto ha perseguito le seguenti finalità:

1. attivare una rete di associazioni e di enti per produrre una mappa
orientativa dei luoghi urbani dove si sedimentano le interazioni tra la cit-
tadinanza e le persone senza dimora
2. sperimentare nuove metodologie di intervento per costruire un
nuovo sistema di relazioni che sappia includere le persone senza dimo-
ra nel contesto di vita del territorio.

Più in particolare, gli obiettivi specifici del progetto sono stati:
› compiere uno studio di caso sulla presenza delle persone senza dimo-
ra nei Centri Sociali del quartiere Porto del comune di Bologna 
› promuovere/innovare/potenziare l’intervento della rete e una maggio-
re collaborazione tra le istituzioni del settore socio-educativo e socio-
sanitario con il terzo settore operante in questi ambiti, al fine di svilup-
pare una potenzialità di network territoriale
› definire, in maniera partecipata, un modello operativo di intervento per
microprogetti, tramite un’attivazione della comunità locale per farle
prendere in carico i suoi problemi
› attivare gruppi-guida locali capaci di dirigere consapevolmente i pro-
cessi di cambiamento e di gestirne le azioni connesse.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate:

1. una mappa orientativa del disagio di strada, messa a punto in segui-
to a un’indagine sul campo (estesa ad un’ampia porzione del centro e
della prima periferia cittadina) in forma partecipata con associazioni,
cittadini e persone senza dimora
2. un’analisi della situazione del quartiere Porto del comune di
Bologna, con attivazione della rete locale, attraverso: uno studio di caso
le cui risultanze hanno permesso di sperimentare un modello di inter-
vento integrato e di elaborare la proposta operativa per le attività della
rete prevista dal progetto; incontri territoriali (focus group) con operato-
ri pubblici, del terzo settore e del volontariato, con cittadini, con eser-
centi di locali pubblici e commercianti; incontri misti con la presenza di
persone senza dimora
3. il raccordo dell’organizzazione in rete dei proponenti il progetto e il
mantenimento dei contatti con la rete delle risorse del territorio (istitu-
zionali, associative, informali)
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
15/05/2004
Data di fine progetto:
28/02/05

RISORSE ECONOMICHE
€ 34.200,00

                    



4. la gestione dell'informazione e della promozione del progetto
5. una pubblicazione finale che raccoglie le iniziative progettuali svi-
luppate denominata: “La vita di giorno: I contesti territoriali dei senza
fissa dimora”.

RISULTATI OTTENUTI
La scelta di avviare una azione partecipata nelle forme di un’indagine sul
campo e di una ricerca azione – con il coinvolgimento di associazioni, citta-
dini e persone senza dimora - ha consentito di sviluppare una modalità di
intervento  sia per la riqualificazione del tessuto urbano sia per la pro-
mozione dei legami sociali, creando o consolidando legami, comunità di vita
e di lavoro: i laboratori di progettazione partecipata.
Le attività progettuali hanno evidenziato la convinzione da parte dei sogget-
ti partecipanti che anche a partire da un piccolo territorio è possibile costru-
ire modelli di intervento capaci di sollecitare una comunità locale a farsi
carico dei problemi che possono insorgere al suo interno, andando oltre la
mediazione tra i diversi interessi delle varie categorie di cittadini, verso una
idea di “esperienze esperte” che possono comunicarsi ad altri territori della
città.

SOGGETTI COINVOLTI
La rete progettuale è stata composta dai seguenti partner del territorio di
Bologna:

› Centro Sociale Ricreativo Culturale G. Costa 
› Associazione di promozione sociale Parco Manifattura Tabacchi 
› Parrocchia SS Filippo e Giacomo
› Associazione di promozione sociale Amici di Piazza Grande onlus 
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PER INFORMAZIONI
Centro Sociale Ricreativo
Culturale G. Costa
Via Azzo Gardino, 48
40122 - Bologna
051 – 551278  anche fax
centro.g.costa@libero.it    

PERSONALE IMPIEGATO
n° 1 coordinatore di prog-
etto per 125 ore
n° 4 esperti per attività di
monitoraggio per 150 ore
complessive
n° 3 Ricercatori senior/jun-
ior per 395 ore complessive
n° 4 collaboratori ricerca
per 512 ore complessive
n° 5 facilitatori senza
dimora per 450 ore comp-
lessive

           



LE ASSOCIAZIONI E IL SERVIZIO CIVILE:
UN’OPPORTUNITÀ DA NON PERDERE

AMBITO DI INTERVENTO
Ambiente, animali e protezione civile

FINALITÀ / OBIETTIVI 
Il progetto si è posto le seguenti finalità:

1. dotare le organizzazioni di volontariato afferenti alla rete progettua-
le di strumenti, servizi e competenze per interpretare al meglio lo spiri-
to della Legge 64/2001, che ha istituito il Servizio Civile Nazionale, e
della Legge Regionale 20/2003 sull’istituzione del Servizio Civile
Regionale.
2. costruire  un modello di intervento e sperimentarlo, in primis, con le
organizzazioni della rete
3. trasferire il modello e il know-how maturato alle organizzazioni del
territorio interessate all’accoglimento di volontari in Servizio Civile.

Le finalità del progetto sono state perseguite attraverso i seguenti obiettivi
specifici:

› formare i volontari delle Associazioni della Pubblica Assistenza che
svolgeranno la funzione di  referenti operativi responsabili del progetto
e del Servizio Civile
› attivare e sperimentare un servizio di consulenza a supporto delle
associazioni della Pubblica Assistenza sul Servizio Civile
› progettare e realizzare la campagna informativa delle associazioni
della Pubblica Assistenza per il  reclutamento dei ragazze/ragazzi in
Servizio Civile.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti iniziative:

1. formazione dei volontari delle organizzazioni di volontariato (OdV)
per ciò che riguarda: la Legge 64/2001, che ha istituito il Servizio Civile
Nazionale; la Legge regionale 20/2003 sull’istituzione del Servizio Civile
Regionale; le competenze necessarie per partecipare all’accreditamen-
to presso l’Ufficio Nazionale del Servizio Civile (UNSC)
2. attivazione di un servizio di consulenza per l’accreditamento di 7 OdV
presso l’UNSC
3. elaborazione del progetto di Servizio Civile Nazionale per 7 OdV
4. presentazione del progetto di SNC al 30 settembre 2004
5. realizzazione di una campagna promozionale e di inserimento dei
ragazzi nel progetto di Servizio Civile Nazionale e, quindi, nelle OdV
6. confronto e valutazione delle esperienze maturate nelle singole OdV;
monitoraggio, valutazione e documentazione del progetto
7. validazione e diffusione del modello individuato, con attenzione alle
buone prassi.

RISULTATI OTTENUTI
I principali risultati raggiunti del progetto sono stati:

› l’approvazione del progetto di Servizio Civile Nazionale “Volontari per le
Pubbliche Assistenze della provincia di Bologna” con 20 posti disponibili per
volontari in Servizio Civile in 7 organizzazioni di volontariato, con l’inseri-
mento di altrettanti ragazzi in Servizio Civile all’interno delle stesse OdV.

P
R

O
G

ET
TI

 S
O

C
IA

LI

TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
01/05/2004
Data di fine progetto:
30/05/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 25.000,00

PERSONALE IMPIEGATO
n°1 coordinatore di proget-
to per n° 4 ore settimanali
(media per 24 settimane)
n°3 collaboratori per n°
280 ore di lavoro per n° 56
settimane

VOLONTARI COINVOLTI
n°18 volontari per n° 611
ore complessive di impegno
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› la decisione delle OdV di presentare un nuovo progetto che consenta di
pervenire a un utilizzo continuativo dello strumento del Servizio Civile
Nazionale.

SOGGETTI COINVOLTI
La rete dei soggetti promotori è stata composta da:

› Pubblica Assistenza di Ozzano - San Lazzaro di Savena
› Pubblica Assistenza di Monterenzio
› Pubblica Assistenza di Sasso Marconi
› Pubblica Assistenza di Castenaso
› Pubblica Assistenza di Pianoro
› Pubblica Assistenza di Castello di Serravalle
› Pubblica Assistenza di Città di Vado
› Pubblica Assistenza di Monghidoro - San Benedetto Val di Sambro
› GVS Valle Lavino
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PER INFORMAZIONI
Pubblica Assistenza di
Ozzano - San Lazzaro di
Savena
Via Aldo Moro, 4 - 40064 -
Ozzano dell’Emilia (BO)
051 – 796666
fax 051 –  6511166
info@pubblicaozzano.org
www.pubblicaozzano.org
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LE PAROLE PER DIRLO RACCONTANO STORIE

AMBITO DI INTERVENTO
Migranti e intercultura

FINALITÀ / OBIETTIVI
Il progetto è stato finalizzato a:

1. sostenere le donne straniere nel processo di inserimento nella
comunità locale attraverso la conoscenza della lingua italiana e la socia-
lizzazione
2. eliminare i disagi dell’isolamento in un ambito di amicizia e di soli-
darietà
3. creare un punto di riferimento permanente per le donne immigrate
e le loro famiglie
4. agevolare le donne nella ricerca di un lavoro.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:

1. l’ organizzazione di due eventi pubblici 
2. una serie di incontri di conversazione in italiano con donne straniere
e mediatrici culturali, in un luogo di frequentazione e socializzazione
(parco sul fiume, con animazioni, spettacoli di burattini, merende per
bambini, etc.) che ha facilitato l’espressione  e la creatività
3. una documentazione video degli eventi pubblici svolti
4. la stampa di un libro dal titolo “Donne dell’ALTRO mondo”.

RISULTATI OTTENUTI
Attraverso le iniziative sviluppate nel progetto si è potuto sostenere le donne
straniere nel loro personale processo di inserimento nella comunità locale
nella quale vivono. 
Inoltre, gli incontri e gli eventi pubblici organizzati hanno contribuito a creare
un punto di riferimento permanente per le donne immigrate e le loro
famiglie, nonché sviluppare processi di socializzazione e relazioni significa-
tive tra tutti i soggetti coinvolti nelle attività.

SOGGETTI COINVOLTI
Il progetto ha coinvolto i seguenti soggetti di Bologna:

› Associazione Che la festa continui 
› Casa delle donne per non subire violenza 
› Donne Fuori 
› Donne in Nero 
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TEMPISTICA
Data di inizio del progetto:
20/03/2004
Data di fine progetto:
31/01/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 18.500,00

PERSONALE IMPIEGATO
n 1 coordinatore di progetto
per n. 10 ore settimanali
n 20 collaboratori per n. 4
ore di lavoro per quattro
settimane

VOLONTARI COINVOLTI
n 6 volontari per n. 1000
ore complessive d’impegno

PER INFORMAZIONI
Che la festa continui
Via Giordani, 5 – 40033 -
Casalecchio di Reno (BO)
051 – 6130247
altaluna13@katamail.com 

                             



LE PERIFERIE AL CENTRO

AMBITO DI INTERVENTO
Ambiente, animali e protezione civile

FINALITÀ / OBIETTIVI
Il progetto è stato realizzato per coinvolgere i cittadini (singoli, gruppi, asso-
ciazioni) in una progettazione partecipata di servizi e sistemi per lo sviluppo
della mobilità su due ruote, creando una rete di comitati e di associazioni
finalizzata a:

1. tutelare la salute dai danni dell’inquinamento atmosferico
2. realizzare una diversa organizzazione della mobilità urbana
3. promuovere l’uso della bicicletta
4. costituire uno strumento permanente di mobilitazione civica della
città in favore di politiche della mobilità compatibili con la tutela della
salute pubblica.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti iniziative:

1. un’azione di raccordo in rete delle organizzazioni proponenti il pro-
getto e di mantenimento dei contatti con le risorse del territorio (istitu-
zionali, associative, informali)
2. un’azione di mappatura, comprendente un insieme di raccolte di
documentazione istituzionale, transnazionale e  di quella di associazio-
ni ed enti che si occupano della materia d’indagine in ambito regionale
e nazionale; la stesura di un piano-proposta, con indicazioni per lo svi-
luppo della mobilità ciclopedonale in area metropolitana e dei servizi ad
essa collegabili
3. un’azione di sensibilizzazione cittadina, comprendente: l’organizza-
zione di 8 eventi informativi ai quali è stato abbinato un servizio di noleg-
gio e riparazione in strada di biciclette; l’installazione di un punto fisso
di sensibilizzazione e di promozione (per la durata di 14 giornate) all’in-
terno della Festa dell’Unità al Parco Nord di Bologna, nel periodo ago-
sto/settembre; l’organizzazione, assieme ad altre realtà del volontaria-
to (Consulta della bicicletta), di una iniziativa in Piazza Maggiore, in
occasione della settimana europea senza auto; la produzione di mate-
riale a stampa (locandine) per la promozione del progetto
4. un workshop conclusivo, denominato “La città sostenibile: incon-
tro/confronto nella città di idee e progetti per una mobilità ciclopedona-
le”, con la presentazione dei risultati progettuali, che ha visto la parte-
cipazione degli assessori alla mobilità del Comune e della Provincia di
Bologna e delle associazioni di volontariato attive sui temi della mobili-
tà ciclo-pedonale
5. la pubblicazione di un libro contenente i risultati della ricerca deno-
minata “Le periferie al centro: progetto di ricerca sulla mobilità ciclabi-
le” e il rapporto finale sullo studio di fattibilità
6. la realizzazione di un cd rom, denominato “Le periferie al centro:
progetto di ricerca sulla mobilità ciclabile”, contenente l’indagine sulle
esperienze locali e internazionali e i materiali della pubblicazione
7. la creazione del logo del progetto
8. l’editing e la stampa delle locandine di promozione delle attività pro-
gettuali.
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
15/05/2004
Data di fine progetto:
28/02/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 46.770,00

                  



RISULTATI OTTENUTI
Grazie alla realizzazione delle attività progettuali sono stati ottenuti i seguen-
ti risultati:

1. la sensibilizzazione della cittadinanza all’uso di mezzi ecologici di
trasporto, con il conseguente coinvolgimento delle persone (singoli,
gruppi, associazioni) in una progettazione partecipata di servizi e di
sistemi per lo sviluppo della mobilità su due ruote
2. la mappatura delle progettualità elaborate nel corso degli anni per
lo sviluppo di piste ciclabili
3. la raccolta di esperienze significative e di buone prassi in materia,
sviluppate in altri contesti territoriali della regione Emilia Romagna
4. il coinvolgimento nella gestione dei servizi proposti, di persone a
grave rischio di esclusione sociale, mediante la predisposizione delle
condizioni infrastrutturali e formative adeguate allo svolgimento di ser-
vizi di manutenzione e assistenza di mezzi ecologici itineranti
5. un contributo alla riduzione dell’impatto ambientale del traffico
urbano.

SOGGETTI COINVOLTI
I soggetti, di Bologna, coinvolti nel progetto sono stati:

› Associazione di Volontariato Legambiente 
› Associazione Nuovamente 
› Associazione Amici di Piazza Grande 
› Enaip Emilia Romagna 
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PER INFORMAZIONI
Legambiente Bologna
Piazza XX Settembre, 7
40121 - Bologna
051 – 241076
fax 051 - 4210514
legambientebologna@libero.it
www.legambiente.it

PERSONALE IMPIEGATO
n° 1 coordinatore di prog-
etto per 125 ore
n° 4 esperti per attività di
monitoraggio per 200 ore
complessive
n° 6 ricercatori senior/jun-
ior per 715 ore complessive
n° 2 collaboratori senza
dimora per attività di pro-
mozione in strada con le
biciclette per 252 ore com-
plessive
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MEMORIA E SPERANZA

AMBITO DI INTERVENTO
Anziani

FINALITÀ / OBIETTIVI
Il progetto è stato realizzato con le seguenti finalità:

1. trasformare gli anziani e i giovani da soggetti a rischio di esclusio-
ne sociale in soggetti promotori e protagonisti attivi nella costruzione
di una comunità solidale e inclusiva, che promuova i diritti della citta-
dinanza, a partire dal rispetto della cultura di cui è portatore ogni sin-
golo essere umano
2. favorire il superamento delle rappresentazioni sociali, che vedono
come impossibile o problematica la possibilità di attivare relazioni
intergenerazionali significative e positive al di fuori del contesto fami-
liare/amicale
3. promuovere azioni volte a sviluppare processi di aggregazione socia-
le, di incontro/confronto e di partecipazione comunitaria attiva dei cittadi-
ni, a partire dall’incontro intergenerazionale fra giovani e anziani
4. attivare, attraverso l’incontro fra soggetti portatori di storie diverse
(orientate al passato quelle degli anziani e al futuro quelle dei giovani), un
comune e reciproco desiderio di conoscenza, di entrare in relazione, di
conoscere le differenti culture di appartenenza, di scommettere insieme
per superare le difficoltà e per costruire un comune senso di appartenen-
za comunitario attento alle differenze e alle singole identità.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:

1. attivazione del comitato tecnico di pilotaggio del progetto
2. attivazione dello staff di governo operativo di progetto, formato da volon-
tari e professionisti, per  la progettazione e attivazione di un laboratorio tea-
trale  con la realizzazione di uno spettacolo presso il Teatro S. Martino  a cui
hanno partecipato i volontari del Teatro dell’Oppresso (TDO), i volontari della
scenografia, tutti i professionisti, gli enti e il numeroso pubblico
3. progettazione e attivazione di un ciclo di sette incontri itineranti
sulla lettura. Si è cercato di valorizzare la storia delle persone grazie
all’arricchimento delle diversità culturali e generazionali, per favorire la
realizzazione di un dialogo costruttivo tra le generazioni differenti
4. attivazione di piccoli gruppi di lavoro. In contemporanea all’attiva-
zione del laboratorio di TDO sono stati costituiti i gruppi di lavoro di fale-
gnameria, cucito, pittura e musica per arricchire lo spettacolo finale dal
punto di vista scenografico
5. coordinamento del progetto. Nel corso di questa azione è stata rea-
lizzata: la mappatura dei luoghi e dei soggetti istituzionali da coinvolge-
re nelle diverse fasi; la divulgazione del materiale documentario sulle
iniziative previste e realizzate nel progetto; l’avvio degli accordi con le
organizzazioni del territorio
6. progettazione, monitoraggio, valutazione: in questa azione sono
stati definiti gli obiettivi e le procedure per la realizzazione della pro-
gettazione, del monitoraggio e della valutazione delle attività proget-
tuali, attraverso la realizzazione di incontri con il comitato tecnico di
pilotaggio.
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
20 /04/2004
Data di fine progetto:
10/04/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 41.000,00

PERSONALE IMPIEGATO
n° 1 coordinatore di prog-
etto per n° 30 ore setti-
manali
n° 12 collaboratori per n°
48 ore di lavoro per n° 22
settimane

VOLONTARI COINVOLTI
n° 40 volontari per n° 1.440
ore complessive di impegno

                     



RISULTATI OTTENUTI
La realizzazione del progetto in vista dello spettacolo finale ha costituito
un’importante occasione per coinvolgere come protagonisti giovani e anziani,
autosufficienti e non, in un incontro costruttivo, creativo e aperto a nuove
visioni di vita comunitaria. 
Il progetto è stato scelto dal Comune di Bologna per concorrere al premio
“Migliore iniziativa socioculturale della terza età”, aggiudicandosi la men-
zione speciale.
La Presidenza Nazionale Auser, ha divulgato le informazioni sull’esperienza
a tutti le Auser della nazione ed ha partecipato ai convegni di apertura e
chiusura del progetto.
Si è potuto verificare un continuo allargamento della rete ed è stata mani-
festata voglia di partecipare da parte di nuovi conoscitori.
Anche la produzione del volume, denominato “Memoria e Speranza” e del
sito internet www.memoriaesperanza.net , in cui sono stati valorizzati tutti gli
apporti dei soggetti coinvolti nella rete, ha testimoniato l’impegno e la col-
laborazione in un progetto collettivo che ha inteso porre le basi per realizzare
una cittadinanza attiva e democratica.

SOGGETTI COINVOLTI
Il progetto è stato realizzato grazie alle attività di una rete di soggetti (tutti di
Bologna), comprendente:

› Ancescao 
› Archivio Storico Pedrelli
› Arci Benassi
› Associazione Vedo-Sento-Parlo
› Associazione Armonie
› Auser Volontariato Bologna 
› Centro Sociale Due Madonne
› Centro Sociale La Casa del Gufo
› Centro Sociale Villa Mazzacorati
› Centro Sociale Villa Paradiso
› Comune di Bologna 
› Università di Bologna, Corso di Laurea in Scienze della Formazione -
Dipartimento Scienze Educazione 
› Istituto Giovanni XXIII
› Istituzione Gianfranco Minguzzi della Provincia di Bologna
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PER INFORMAZIONI
Auser Volontariato
Bologna
Via del Porto, 12
40122 - Bologna
051 – 422601
fax 051 - 4226042
auserbologna@tiscalinet.it
www.auser.it
www.memoriaesperanza.net

110

         



NATURA PER TUTTI

AMBITO DI INTERVENTO
Disabilità

FINALITÀ / OBIETTIVI
Il progetto si è posto le finalità di:

1. aiutare le persone disabili ad acquisire consapevolezza dei loro
diritti costituzionali, tra cui quello di poter accedere, al pari degli altri
cittadini, alle aree naturalistiche
2. permettere a tutti di fruire correttamente delle aree verdi presenti
nel territorio, favorendone l’accesso e la visita da parte dei disabili, per
migliorare la qualità della loro vita e la loro integrazione sociale
3. permettere la partecipazione ad attività didattiche che abbiano
come fine la salvaguardia e il rispetto della natura
4. promuovere una maggiore sensibilità e consapevolezza nei cittadini
sulle problematiche che quotidianamente le persone disabili devono
affrontare.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:

1. coordinamento delle azioni progettuali
2. azione di ricerca: è consistita in una attività di verifica delle aree
verdi della provincia di Bologna, per la successiva realizzazione del per-
corso rivolto ai disabili motori e visivi.
La ricerca ha prodotto report fotografici e relazioni circa i problemi da
superare nelle singole aree verdi pubbliche, per renderle fruibili dai dis-
abili
3. azione di monitoraggio: è stata messa a punto una modulistica da
sottoporre ai disabili in contatto con le realtà associative partner del
progetto e con i fruitori dello sportello presso la sede del Codacons.
Il monitoraggio ha inoltre riguardato i contatti con gli amministratori
locali per comprendere la loro sensibilità circa il problema della disabi-
lità e della fruizione da parte dei disabili delle aree verdi nel loro terri-
torio di competenza. Tale attività ha prodotto l’impegno, da parte del
Comune di Casalecchio di Reno, di promuovere la realizzazione del per-
corso progettato (vedi azione 6) all’interno dell’area del Parco della
Chiusa (Parco Talon)
4. azione di informazione per: pubblicizzare il progetto; richiedere
suggerimenti circa le aree verdi della provincia di Bologna in cui realiz-
zare il percorso per disabili; rendere nota la possibilità di partecipare al
corso di formazione gratuito all’interno del progetto
5. azione di formazione dei volontari: l’attività formativa ha compreso
lezioni sulle tematiche dei diritti e della fruizione delle aree verdi da
parte dei disabili.
L’attività di formazione ha visto la presenza dei volontari anche a diver-
si convegni organizzati dal Codacons sulle problematiche inerenti la dis-
abilità
6. azione di progettazione di un percorso per disabili all’interno dell’a-
rea del Parco della Chiusa di Casalecchio di Reno
7. diffusione dell’iniziativa: la progettazione del percorso per disabili è
stata illustrata durante il convegno di chiusura svolto presso la Casa
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
01/06/2004
Data di fine progetto:
31/03/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 46.000,00

PERSONALE IMPIEGATO
n° 1 coordinatore di prog-
etto per 9 mesi
n° 11 collaboratori per
circa n°250 – 260 gg comp-
lessivi 

VOLONTARI COINVOLTI
n° 15 volontari per n°200
gg complessivi di impegno

                      



della Solidarietà di Casalecchio di Reno in data 23 Marzo 2005
8. produzione di copie del progetto tecnico da sottoporre alle ammini-
strazioni comunali della provincia di Bologna per indurle a rendere
accessibili le aree verdi presenti nei loro territori
9. azione di promozione del progetto.

RISULTATI OTTENUTI
Il progetto è stato portato a termine sfruttando un’ottima sinergia tra collab-
oratori e volontari, che hanno acquisito una maggiore preparazione sulle
tematiche inerenti il mondo della disabilità.
E’ stata raggiunta la maggior parte degli obbiettivi originariamente prefissati,
attuando anche un risparmio sul budget assegnato, grazie alla volontà di
tutte le persone coinvolte di sfruttare al meglio le risorse messe a dispo-
sizione.  
Oltre all’attuazione di quanto preventivato, sono state poste le basi per la
realizzazione concreta del percorso rivolto ai disabili all’interno di una delle
aree verdi pubbliche della provincia di Bologna.
Infine, si vuole segnalare che il progetto “Natura per tutti” ha consentito alle
associazioni coinvolte di acquisire maggiore capacità di utilizzazione delle
risorse impiegate per interventi rivolti alla collettività.

SOGGETTI COINVOLTI
I soggetti coinvolti nel progetto sono stati i seguenti:

› Associazione Univoc
› Associazione Wwf
› Codacons Emilia Romagna
› Forum volontariato di San Lazzaro di Savena
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PER INFORMAZIONI
Codacons Emilia Romagna
Piazza Garibaldi, 8 - Castel
San Pietro Terme (BO)
051 - 6951545
800050800
fax 051 - 949788
codacons@iperbole.bologna.it
www.codacons.it/dovesi-
amo/codaemiliaromagna
www.comune.bologna.it/ipe
rbole/codacons
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NON SI VOLA SENZA RETE

AMBITO DI INTERVENTO
Mondialità e solidarietà internazionale

FINALITÀ / OBIETTIVI 
Con questo progetto si è inteso tutelare la significativa partecipazione delle
associazioni del quartiere Savena alla vita culturale e sociale della città di
Bologna. 
Da una precedente ricerca sono infatti emerse, da un lato, la grande ric-
chezza della realtà associazionistica di quartiere e, dall’altro, la carenza di
comunicazione e collaborazione fra le diverse associazioni. 
Si è quindi deciso, attraverso questo progetto, di avviare un processo di
messa in rete delle associazioni di volontariato presenti sul territorio del
quartiere Savena, prendendo a modello l’esperienza di micro-rete maturata
nel corso degli anni dai soggetti promotori.
In particolare, il progetto ha perseguito i seguenti obiettivi specifici:

1. consentire una conoscenza reciproca fra le associazioni, finalizzata
a una maggiore integrazione e collaborazione
2. elaborare e gestire un progetto di cooperazione internazionale
decentrata partecipata
3. costituire conoscenze sul tema della cooperazione internazionale
decentrata e sul contesto specifico del paese di destinazione del pro-
getto elaborato (il Brasile).

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:

1. azione di sensibilizzazione, informazione e formazione sui temi
della cooperazione decentrata, dell’educazione allo sviluppo e del con-
testo specifico del paese di destinazione del progetto internazionale.  
Sono stati realizzati 4 seminari: “Reti di imprese, reti di persone”, “Lula,
un figlio del Brasile”, “Viaggi e campi di lavoro ambientale nel Costa
Rica”, “Oppressione e pratiche di liberazione”; 2 percorsi formativi: “Il
quadro logico e il ciclo di progetto” , “Condividiamo un mese nel Sud del
mondo – Formazione al volontariato” 
2. assistenza a indagini bibliografiche: in collaborazione con il proget-
to “Pratiche di Pace”, è stata effettuata una catalogazione su supporto
informatico dei 10.000 libri della biblioteca della Scuola di Pace, a cura
del Centro Furio Jesi
3. laboratorio di ricerca-azione, con la partecipazione di rappresentanti
delle associazioni coinvolte, finalizzato all’elaborazione e alla gestione di
un progetto di cooperazione internazionale decentrata e partecipata
4. creazione di pagine Internet finalizzate allo scambio, tra tutte le
associazioni partecipanti, di informazioni e contenuti inerenti il proget-
to e  alla promozione delle iniziative sviluppate.

RISULTATI OTTENUTI
Il progetto ha consentito, dopo un’impegnativa azione di sensibilizzazione, di
ottenere il coinvolgimento diretto nelle azioni di cooperazione internazionale
(nella fattispecie con il Brasile) di circa metà delle associazioni interpellate,
mentre le rimanenti associazioni continuano comunque a prestare atten-
zione e a partecipare alle iniziative proposte, sia pure in modo meno attivo.
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
12/05/2004
Data di fine progetto:
30/04/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 39.950,00

PERSONALE IMPIEGATO
n° 1 coordinatore di prog-
etto per n° 15 ore setti-
manali + 14 giorni di mis-
sione all’estero
n° 15 collaboratori  per n°
900 (circa) ore di lavoro
complessive nell’arco di
n°40 settimane 

VOLONTARI COINVOLTI
n° 31 volontari  per circa n°
2500 ore complessive di
impegno

                       



Grazie alle condizioni create dal progetto, anche successivamente alla sua
conclusione, sarà possibile dare ulteriore impulso alle attività di rete che si
concretizzeranno in particolare nella collaborazione con partner brasiliani. 
I rappresentanti del Cenap di Recife (Brasile) presenteranno, infatti, micro-
progetti tramite i quali realizzare gemellaggi fra le associazioni del quartiere
Savena di Bologna e le organizzazioni legate alla rete articolata dal Cenap a
Recife.

SOGGETTI COINVOLTI
Il progetto è stato promosso da una rete di associazioni e ong riunite sotto il
nome di Scuola di Pace che costituisce un centro della convivenza civica
attraverso il metodo della non violenza.
Le realtà che formano la Scuola di Pace sono:

› Associazione Emilia Romagna - Costa Rica
› Amici dei Popoli - Ong di volontariato internazionale
› Cospe - Ong
› Associazione Centro Furio Jesi
› Quartiere Savena del Comune di Bologna
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PER INFORMAZIONI
Emilia Romagna – Costa
Rica
c/o Corrado Sacchi, Via
Modena, 3
40139 - Bologna
051 – 466379
costaricaer@interfree.it 
corrado.sacchi@fastweb-
net.it
www.italia-costarica.org /
http://costaricaer.interfree.it
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NSEHLENET (CONOSCERSI RECIPROCAMENTE)

AMBITO DI INTERVENTO
Migranti e intercultura

FINALITÀ / OBIETTIVI
Il progetto ha inteso:

1. creare una rete fra le associazioni del territorio bolognese che
lavorano nell’ambito dell’immigrazione e dell’intercultura, per stabili-
re un partenariato stabile, utile al raggiungimento di obiettivi comuni
2. potenziare le risorse, il sapere, il sapere essere e il saper fare nel-
l’ambito dell’associazionismo coinvolto, in particolare attraverso la
creazione di strumenti e di servizi, la produzione di informazioni, la
valorizzazione e lo scambio reciproco delle competenze
3. trasmettere al più vasto pubblico possibile, rispetto al territorio
interessato, informazioni corrette ed esperienze positive sul fenome-
no immigratorio, coinvolgendo direttamente cittadini immigrati.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:

1. elaborazione e pubblicazione di una ricerca-azione sulle esperienze
locali, nazionali e internazionali di comunicazione interculturale e di
lavoro di rete. La ricerca, raccolta in una pubblicazione, ha analizzato e
documentato quelle realtà note per la loro esperienza nel settore del-
l’intercultura, della comunicazione, della costruzione di reti.
In un’ottica di benchmarking, si è inteso apprendere dagli “altri”, attra-
verso un processo di conoscenza e di studio dei modelli di sviluppo e di
organizzazione, per migliorare le modalità di intervento delle associa-
zioni coinvolte nel progetto
2. incontri Inform-Attivi: sono stati organizzati 4 seminari in città, 1 in
provincia, 1 con il mondo formativo - educativo, sulle tematiche della
comunicazione interculturale e del lavoro di rete. Ogni associazione
coinvolta si è occupata dell’organizzazione di una giornata, individuando
modalità operative condivise dalla rete. I vari eventi hanno rappresenta-
to il fulcro del progetto, divenendo mezzo non solo di confronto con
esperti della comunicazione e testimoni significativi, ma anche per il
coinvolgimento di associazioni, della cittadinanza e delle istituzioni.
Hanno, inoltre, costituito un momento importante di confronto tra citta-
dini migranti e autoctoni, mostrando aspetti poco “visibili” dell’immi-
grazione. 

Sono stati inoltre prodotti:
3. un video: che ha raccolto e divulgato le esperienze vissute durante
lo svolgimento del progetto, in particolare una sintesi degli incontri
inform-attivi. Il video è stato proiettato in occasione della serata finale.
4. un dvd contenente tutte le realizzazioni dei prodotti, denominato
“Neshelenet – conoscersi reciprocamente” . E’ stato distribuito a tutte le
associazioni partecipanti.
5. cinque trasmissioni radiofoniche relative alle iniziative progettuali
sull’emittente Asterisco Radio (www.asteriscoradio.com).
6. i siti web delle associazioni coinvolte nel progetto
(creazione/aggiornamento di alcune pagine web).
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
01/04/2004
Data di fine progetto:
28/02/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 43.582,00

                   



RISULTATI OTTENUTI
Di fronte alla complessità dei fenomeni è necessario intraprendere azioni di
cooperazione e di reciproca collaborazione di rete, per dare risposta alle
diverse necessità delle associazioni operanti nell’ambito dell’immigrazione e
soprattutto degli utenti finali. 
Con la realizzazione di questo progetto, per le associazioni promotrici è stato
possibile raggiungere una più qualificata potenzialità della cooperazione e
dell’associazionismo rivolto all’integrazione degli immigrati nella nostra
società.

SOGGETTI COINVOLTI
I soggetti promotori sono stati:

› Associazione Albero di Cirene
› Associazione interculturale Di Mondi 
› Associazione interculturale Pandora 
› Aiab - Associazione degli Immigrati non comunitari dell’Appennino
Bolognese
› Aib (Associazione dei cittadini ivoriani di Bologna e provincia)
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PER INFORMAZIONI
Albero di Cirene
Via Massarenti, 182
40138 - Bologna
051-305108  anche fax
E-mail e Sito Internet
info@alberodicirene.org
www.alberodicirene.org

PERSONALE IMPIEGATO
n° 2 coordinatori di proget-
to per un totale di 315 ore
n° 1 consulente per attività
di progettazione e valu-
tazione per un totale di 150
ore
n° 17 relatori per le gior-
nate seminariali per un
totale di 321 ore
n° 3 consulenti per attività
di ricerca per un totale di
187 ore
n° 2 consulenti per la pro-
duzione dei multimedia per
un totale di 200 ore
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NUOVE POVERTÀ ED ESCLUSIONE SOCIALE:
UNA PROPOSTA FORMATIVA

AMBITO DI INTERVENTO
Disagio ed esclusione sociale

FINALITÀ / OBIETTIVI
Il progetto è stato ideato per fornire un’adeguata formazione ai volontari che
intervengono in favore di persone che vivono in condizione di marginalità
estrema. 
In particolare, l’intervento è stato finalizzato a ottenere una maggiore com-
prensione del fenomeno delle nuove povertà e della marginalità grave e l’af-
fermazione di una visione non preconcetta e stereotipata delle persone in
grave disagio sociale.
In particolare sono stati perseguiti i seguenti obiettivi:

1. favorire la capacità di analisi del bisogno
2. favorire la capacità di ascolto e di relazione con l’altro
3. acquisizione di competenze/abilità relazionali
4. favorire occasioni di incontro tra soggetti diversi per rafforzare il
lavoro di rete.

INIZIATIVE REALIZZATE
Il progetto ha proposto una formazione a più livelli rivolta ai volontari che
operano nell’ambito del grave disagio adulto. In particolare, sono state real-
izzate le seguenti attività:

1. preparazione dell'attività formativa, comprendente la pubblicizza-
zione del progetto; la rilevazione del fabbisogno formativo; la raccolta
delle iscrizioni; la suddivisione in gruppi di lavoro; la definizione esatta
dei contenuti e del calendario.
2. attività di formazione, comprendenti una formazione tecnica, utile
all’inquadramento del fenomeno dal punto di vista sociologico e di cono-
scenza delle forme di intervento; una formazione di tipo esperenziale,
condotta sul campo, dentro i luoghi “istituzionali” dell’esclusione
3. accompagnamento personale, consistente in una formazione intesa
come supervisione e accompagnamento dei volontari nell’affrontare
quotidianamente persone e situazioni
4. verifica: intermedia e finale, per valutare la corrispondenza delle
azioni realizzate agli obiettivi perseguiti
5. redazione di una pubblicazione di documentazione degli interventi
formativi realizzati con i volontari, denominata “Nuove povertà ed esclu-
sione sociale: una proposta formativa”
6. coordinamento organizzativo e scientifico, che ha curato l'organiz-
zazione, le relazioni con i formatori, i partecipanti e con il CSV.

RISULTATI OTTENUTI
L’attività di valutazione ha messo in luce la globale riuscita del progetto, evi-
denziando in particolare:

› una soddisfacente partecipazione al percorso formativo dal punto di
vista qualitativo e quantitativo
› un’organizzazione efficiente delle attività progettuali
› una opinione molto positiva espressa dai volontari relativamente all’e-
sperienza di servizio in contesti non conosciuti (dormitori, punti di ritro-
vo delle persone in strada, servizi sociali, etc.) e alla presenza di un
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
22/06/2004
Data di fine progetto:
28/02/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 27.300,00

                     



supervisore
› il successo del supervisore nell’innescare, tra i volontari della mensa
del Centro S. Petronio, significativi processi di cambiamento e di stimo-
lare il senso di appartenenza al gruppo. 
› la stampa della pubblicazione finale, contente gli abstract degli inter-
venti dei docenti al corso e la valutazione dell’intero progetto, per una
maggiore diffusione e conoscenza dei temi trattati e dell’iniziativa.

Grazie alla positiva sperimentazione resa possibile dal progetto, si è deciso
di dare continuità al ruolo del supervisore. 

SOGGETTI COINVOLTI
Nel progetto sono stati coinvolti i seguenti soggetti:

› Associazione di volontariato Mosaico di Solidarietà 
› Opera Padre Marella
› Centro di Accoglienza La Rupe 
› Coop. Sociale Il Pettirosso 
› Coop. Sociale La Strada
› Coop. Sociale Nuova Sanità 
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PER INFORMAZIONI
Mosaico di Solidarietà
Via Mazzoni, 8
40100 - Bologna
051 – 6241011
fax  051 – 490529
centropoma@centropo-
ma.191.it
mosaico@iperbole.bologna.it 

PERSONALE IMPIEGATO
n. 1 coordinatore di proget-
to per 3 ore settimanali
(volontario)
n. 1 tutor d’aula per 76 ore
complessive di lavoro
n. 4 docenti per n. 3 ore
ciascuno
n. 1 supervisore per i
volontari per 352 ore com-
plessive di lavoro
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PAGINE ARCOBALENO

AMBITO DI INTERVENTO
Pace, tutela dei diritti ed economia solidale

FINALITÀ / OBIETTIVI
Il progetto è nato dall’impegno di vari enti del terzo settore interessati allo
sviluppo delle reti di economia solidale. Si tratta di reti di relazioni che con-
nettono tra loro, e con i consumatori, quelle piccole realtà economiche che
rispettano precisi criteri di inclusione sociale e di sostenibilità ecologica
nella realizzazione e nella commercializzazione di prodotti e servizi. 
Il progetto ha perseguito l’obiettivo di stimolare la crescita delle reti dell’e-
conomia solidale nel territorio della provincia di Bologna, diffondendone la
conoscenza tra i cittadini, favorendone l'integrazione e promuovendo l'inclu-
sione di nuove realtà che condividano le stesse scelte etiche.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:

1. definizione dei criteri (sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale,
promozione culturale) da utilizzare per la ricerca e la selezione delle
realtà da considerare nella pubblicazione della nuova versione della
guida Pagine Arcobaleno
2. lavoro collettivo di redazione: sono stati scritti testi di introduzione
alle tematiche del consumo critico, dell’ecologia e dell’economia. Su
questo sono stati effettuati lavori di  editing e di grafica 
3. stampa di 4.500 copie della guida “Pagine Arcobaleno di Bologna e
provincia – indirizzi e consigli per un’ altro consumo”  (prodotta su carta
riciclata).
4. distribuzione della pubblicazione e dei materiali allegati sul territo-
rio provinciale, principalmente rivolta ai soggetti appartenenti alla rete
stessa.
Più della metà delle realtà recensite nella guida si sono rese disponibi-
li a distribuire la guida cartacea nei propri circuiti.
5. attività di presentazione della pubblicazione: conferenze stampa
rivolte ai media locali, iniziative pubbliche, pubblicità.
6. restyling, aggiornamento e implementazione della nuova versione
del sito internet di Pagine Arcobaleno (www.bologna.paginearcobale-
no.it).
7. coordinamento di iniziative collettive di auto-promozione di prodotti
e di servizi in favore dell'economia solidale locale.
8. organizzazione del workshop “La progettazione tra attori dell’eco-
nomia locale” all’interno del programma di “Mercato diverso – La fiera
dell’economia solidale” svolta a Bologna.

RISULTATI OTTENUTI
Il progetto ha consentito l’esplorazione del settore dell’economia solidale
provinciale e di mettere in rete realtà che operano secondo gli stessi criteri
di compatibilità sociale e ambientale in diversi ambiti merceologici. 
Sarebbe utile proseguire il lavoro iniziato con il progetto, per sviluppare ulte-
riormente le potenzialità di questo settore economico, che può rappre-
sentare un elemento di solidità e di eccellenza per la provincia, per la
regione e per tutto il paese, anche considerando le sfide poste dal processo
di globalizzazione economica, sociale e ambientale attualmente in atto.
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
01/04/2004
Data di fine progetto:
31/05/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 35.000,00

PERSONALE IMPIEGATO
n° 1 coordinatore di pro-
getto per n° 16  ore setti-
manali
n° 6 collaboratori per n°
450  ore di lavoro per n° 30
settimane

VOLONTARI COINVOLTI
n° 16 volontari per n° 500
ore complessive di impegno

                      



SOGGETTI COINVOLTI
Il gruppo di soggetti promotori è stato formato dalle seguenti realtà di
Bologna:

› Associazione di volontariato Avvio
› Associazione di promozione sociale La Madia
› Cooperativa Sociale Ex-Aequo
› Amici dei Popoli Ong
› Bologna Free Software Forum
› Rete di Lilliput - Nodo di Bologna.

Ai soggetti promotori vanno aggiunti gli attori sociali e non presenti sulla
provincia di Bologna che a vario titolo sono stati coinvolti nel progetto. Si è
trattato di circa un centinaio di realtà che si occupano di economia solidale
con diverse ragioni sociali e appartenenti a vari settori produttivi.
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PER INFORMAZIONI
Avvio
Via D’Ormea, 17
40045 - Budrio (BO)
renzo.venturoli@libero.it
www.2.3di.it/avvio
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PEGASO 

AMBITO DI INTERVENTO
Ambiente, animali e protezione civile

FINALITÀ / OBIETTIVI
Il progetto ha perseguito le seguenti finalità:

1. razionalizzare le risorse messe a disposizione dalle singole associa-
zioni che si occupano di trasporti socio-sanitari, attraverso il coordina-
mento di mezzi e di risorse
2. attivare un punto unico di accesso e regolamentazione del servizio
per facilitare l’utenza dei trasporti socio-sanitari, come già avviene per
l’emergenza sanitaria
3. promuovere strategie di raccordo comuni con le pubbliche ammini-
strazioni, per rafforzare le politiche di intervento condivise dai singoli
attori presenti nei Piani Sociali di Zona
4. ridurre i costi di gestione a carico delle singole associazioni attra-
verso la gestione coordinata del servizio di trasporto socio-sanitario
5. aumentare i servizi erogati dalle singole associazioni
6. accogliere le domande di quei cittadini che rischiano di entrare in
meccanismi di esclusione sociale.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:

1. attivazione di un servizio di coordinamento, e di un servizio di tra-
sporto socio-sanitario rivolto ai cittadini del distretto della Pianura
Ovest di Bologna, con particolare riguardo ai disabili sia fisici sia men-
tali e agli anziani con scarsa rete parentale
2. sottoscrizione di un protocollo d’intesa su strategie di raccordo
comuni con le pubbliche amministrazioni, per rafforzare le politiche di
intervento condivise dagli attori presenti nei Piani di Zona
3. definizione di protocolli condivisi di intervento e attivazione del pro-
tocollo ATA
4. costituzione di un gruppo di coordinamento composto da volontari e
da operatori appartenenti a diverse associazioni, per l’attivazione di un
punto unico di accesso e regolamentazione del servizio, per facilitare
l’utenza dei trasporti socio-sanitari riducendo i costi di gestione
5. definizione dei criteri di accesso al servizio, utili ad accogliere
soprattutto le domande inevase di quei cittadini che non rientrano anco-
ra nel circuito dei servizi, ma che presentano condizioni di svantaggio e
che rischiano di entrare in meccanismi di esclusione sociale
6. attivazione di una banca dati informatica
7. azione di formazione dei coordinatori dei volontari finalizzata a una
razionalizzazione delle risorse messe a disposizione dalle singole asso-
ciazioni che si occupano di trasporti socio-sanitari, attraverso il coordi-
namento di mezzi e di risorse
8. diffusione e promozione del servizio presso la cittadinanza dei
comuni coinvolti, diffusione del modello di intervento e confronto con le
associazioni del territorio provinciale già impegnate nel settore o che
stanno costituendo servizi analoghi. (Attività non realizzata).
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TEMPISTICA
Data di avvio del progetto
15/06/2004
Data di fine del progetto
31/03/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 17.500,00

PERSONALE IMPIEGATO
n. 1 coordinatore di proget-
to per n. 200 ore
n. 1 coordinatore operativo
per n. 190 ore
n. 1 coordinatore operativo,
per n. 190 ore

VOLONTARI COINVOLTI
n. 22 volontari per n. 100
ore

                      



RISULTATI OTTENUTI
Il progetto ha consentito la costituzione di una Centrale Operativa per la ges-
tione dei trasporti socio sanitari, nel territorio compreso nei comuni di: San
Giovanni in Persiceto, Crevalcore, Sant’Agata Bolognese e Sala Bolognese. 
La Centrale Operativa, sul modello della già collaudata Centrale 118, ha
cominciato a gestire le richieste di trasporto a carattere socio-sanitario
provenienti dal territorio sopra citato, coordinando le associazioni di volon-
tariato che si occupano attualmente di questo tipo di trasporti e che sono
promotrici del progetto. 

SOGGETTI COINVOLTI
I soggetti coinvolti nel progetto sono stati: 

› Pubblica Assistenza di Crevalcore
› Associazione di volontariato Auser di San Giovanni in Persiceto,
Crevalcore e Sant’Agata Bolognese
› Croce Rossa Italiana delegazione di Crevalcore
› Protezione Civile di San Giovanni in Persiceto
› Protezione Civile di Sala Bolognese

La gestione del servizio è stata effettuata in stretta collaborazione con gli enti
locali territoriali attraverso protocolli specifici. 
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PER INFORMAZIONI
Pubblica Assistenza di
Crevalcore
Via Candia, 385/C
40014 – Crevalcore (BO)
051 – 980382
fax  051 – 6800104 
crev@libero.it 
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PROMOZIONE DELLA CONSAPEVOLEZZA SULLA DISABILITÀ
E TUTELA DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

AMBITO DI INTERVENTO
Disabilità

FINALITÀ / OBIETTIVI
Il progetto ha avuto le seguenti finalità:

1. promozione, nel territorio afferente al comprensorio di Bologna
Sud, dei temi della consapevolezza e dell’accettazione della diversità
connessa alle situazioni di handicap
2. costruzione, con le famiglie delle persone disabili, di una rete di rap-
porti basati sulla fiducia e la condivisione
3. realizzazione di azioni volte alla conoscenza di temi specifici legati
alla disabilità (inabilitazione o interdizione; inserimento lavorativo,
tutela legale, accordi di programma, servizi per i trasporti, tutele della
Legge 104, congedi parentali)
4. realizzazione di azioni utili a passare dalla consapevolezza alla pro-
mozione della tutela delle persone disabili
5. consolidamento della preparazione dei volontari.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:

1. redazione, pubblicazione e distribuzione presso le librerie, di 2 libri
autobiografici sulla disabilità denominati “A mia discolpa” e “Storie di
ordinaria disperazione e gioia di vivere”
2. azione di tutela: informazioni alle famiglie riguardo i processi di ina-
bilitazione
3. documentazione: creazione e diffusione di un cd rom informativo,
contenente elementi della normativa vigente, interviste e filmati realiz-
zati dai volontari su esperienze di integrazione scolastica e lavorativa
4. formazione: organizzazione 10 incontri rivolti alle famiglie di disabi-
li di Bologna e di alcuni comuni della provincia (Casalecchio di Reno,
Marzabotto, Vergato, Porretta e Castiglione dei Pepoli) sui servizi a favo-
re dei disabili e sui processi di inserimento lavorativo
5. editing e stampa di volantini per la promozione delle attività 

RISULTATI OTTENUTI
Il progetto ha consentito di:

› sviluppare e potenziare, con le famiglie delle persone disabili, un com-
plesso di relazioni incentrate sulla fiducia e la condivisione, anche attra-
verso momenti formativi e informativi 
› aumentare le conoscenze e le competenze dei volontari che operano
nell’ambito della disabilità
› promuovere la consapevolezza e l’accettazione della diversità connessa
alle situazioni di handicap.

SOGGETTI COINVOLTI
I soggetti coinvolti nel progetto sono stati:

› Associazione Tuttinsieme – Famiglie e volontari per l’integrazione
› Associazione Passo Passo (Marzabotto)
› Associazione Libri e dintorni (Bologna)
› Associazione Il filo del discorso (Bologna)
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
05/04/2004
Data di fine progetto:
30/01/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 17.100,00

PERSONALE IMPIEGATO
n° 1 coordinatore di pro-
getto
n° 12 collaboratori

VOLONTARI COINVOLTI
n° 50 volontari per n° 200
ore complessive di impe-
gno

PER INFORMAZIONI
Tuttinsieme – Famiglie e
volontari per l’inte-
grazione
Via Predona, 13 - 40069
Zola Predosa (BO)
051 – 759127
Bruno.Albertan@alicepos-
ta.it
www.tuttinsieme.org
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UN LIBRO: MATTONE PER COSTRUIRE LA NOSTRA CULTURA DI
PACE

AMBITO DI INTERVENTO
Pace, tutela dei diritti ed economia solidale

FINALITÀ / OBIETTIVI 
Da un’analisi su scala territoriale nella zona persicetana è emersa la caren-
za di punti lettura specifici sul tema della pace e di testi specifici in materia
nonché una non puntuale catalogazione sul tema presso la biblioteca locale. 
E’ stato quindi realizzato questo progetto con la finalità di accrescere nella
cittadinanza persicetana la consapevolezza di una cultura di pace, tramite la
costituzione di una sezione bibliografica effettiva e virtuale (link sul sito del
Comune) dedicata alla pace all’interno della biblioteca comunale di San
Giovanni in Persiceto.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:

1. una ricognizione dei testi disponibili presso la biblioteca comunale di
San Giovanni in Persiceto e una ricerca su Internet, con successiva rea-
lizzazione di una bibliografia sul tema pace, con catalogazione sia carta-
cea sia informatica, a disposizione degli utenti
2. la creazione di una rete di attori territoriali: contatto con biblioteche,
punti di lettura, associazioni, università, per proporre scambi di testi
doppi che potessero arricchire il fondo bibliotecario
3. il coinvolgimento della cittadinanza, di scuole e di associazioni per
un acquisto/donazione finalizzato alla creazione della sezione della pace
presso la biblioteca comunale.
4. un sito web (www.pacepersiceto.org) ancora in fase di evoluzione. In
futuro, grazie alla gestione di un piccolo gruppo redazionale, il sito potrà
essere costantemente aggiornato
5. l’acquisto di testi con cui integrare la sezione sulla pace della biblio-
teca comunale
6. la presentazione della nuova sezione della biblioteca sul tema della
pace, attraverso momenti di lettura, a cura di gruppi teatrali e grazie al
coinvolgimento di centri giovanili con iniziative in loco.

RISULTATI OTTENUTI
Il lavoro intrapreso è stato assai soddisfacente e ha permesso la creazione di
una solida rete di collaborazione tra varie associazioni locali, istituzioni pub-
bliche, scuole e amministrazione comunale. L’iniziativa ha permesso di
instaurare uno stimolante rapporto di collaborazione tra i gruppi teatrali e
poeti locali. Nel corso di alcune riunioni è stata espressa la volontà di pro-
muovere ulteriormente la sezione bibliotecaria della pace, definita da tutti di
vitale importanza per la nostra società. 
E’ stato dato anche avvio a collaborazioni con le scuole, da cui sono giunte
richieste di indicazioni di testi sul tema, da utilizzare nel corso delle lezioni. 

SOGGETTI COINVOLTI
I soggetti, tutti di San Giovanni in Persiceto, coinvolti nel progetto sono stati:

› Comitato per una Cultura di Pace 
› Consulta del Volontariato 
› Biblioteca Comunale G. C. Croce 

TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
05/07/2004
Data di fine progetto:
31/03/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 5.000,00

PERSONALE IMPIEGATO
n°1 coordinatore di proget-
to per n°2/3 ore setti-
manali 
n°1 collaboratori per n°4
ore di lavoro per n°6 setti-
mane

VOLONTARI COINVOLTI
n°6 volontari per n°1750
ore complessive di impeg-
no

PER INFORMAZIONI
Comitato per una Cultura
di Pace
Via Rambelli, 14 - 40017
S. Giovanni in Persiceto (BO)
comitatopace.persi@libero.it
www.pacepersiceto.org

  

                           



QUARTIERE IN RETE - AIUTARSI PER AIUTARE

AMBITO DI INTERVENTO
Disagio ed esclusione sociale

FINALITÀ / OBIETTIVI
Il progetto è stato realizzato come sostegno a reti di associazioni di volon-
tariato già presenti sul territorio di Imola, fornendo loro strumenti di consol-
idamento sia metodologici - organizzativi che operativi. 
In particolare, il progetto ha avuto i seguenti obiettivi:

1. creare un laboratorio sociale, successivamente a una sperimenta-
zione in un quartiere di Imola, in cui mettere in rete le conoscenze e le
risorse di cui dispongono le realtà aderenti per fornire un servizio più
globale ed equo per le persone
2. effettuare una mappatura dei bisogni nel territorio del quartiere
Zolino di Imola
3. realizzare un coinvolgimento diretto delle associazioni facendole
lavorare in rete
4. educare la cittadinanza ad uscire dall’isolamento
5. innescare processi di auto-aiuto.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:

1. mappatura del territorio del Forum Zolino di Imola, con una ricerca
sui bisogni degli abitanti, effettuata grazie alla collaborazione degli enti
pubblici e in particolar modo dell’Ufficio Statistica del Comune di Imola
e dell’Ufficio Statistica del Consorzio dei Servizi Sociali. Sono stati effet-
tuati:
› incontri di conoscenza tra le associazioni operanti nel territorio, allo
scopo di capire quali siano le loro peculiarità e il contributo che ciascu-
na di esse può dare alle attività di rete
› incontri di approfondimento sulle tematiche degli adolescenti e degli
anziani
› festa/incontro con tutta la cittadinanza del Forum Zolino, che ha per-
messo di far conoscere le associazioni e i soggetti che operano nel ter-
ritorio 
2. attività di rete tra le associazioni e i soggetti operanti e individuazio-
ne dei bisogni latenti.
Attraverso una tabella dei bisogni, ogni associazione e soggetto operan-
te ha cercato di indicare cosa è in grado di offrire al proprio territorio e
cosa desidera che venga implementato.
3. presa in carico dei casi di bisogno: ogni associazione e soggetto ope-
rante si è reso disponibile a seguire alcune situazioni di bisogno pren-
dendosene cura , secondo le proprie specificità e possibilità.

RISULTATI OTTENUTI
La finalità principale del progetto è stata la creazione di un “Laboratorio
Sociale” in cui mettere in rete le conoscenze e i mezzi materiali di cui dispon-
gono le realtà aderenti, per fornire un servizio più globale ed equo per le per-
sone nel rispetto della loro privacy. Si ritengono raggiunti tutti gli obiettivi del
progetto.
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
15/04/2004
Data di fine progetto:
28/02/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 8.500,00

125

                    



Il lavoro effettuato durante gli incontri ha permesso di far conoscere recipro-
camente associazioni che in precedenza non avevano contatti tra loro, facen-
dole lavorare in rete nel territorio del Forum Zolino e permettendo di fare
emergere i bisogni della popolazione. La festa delle associazioni di volontari-
ato ha consentito di raccogliere indicazioni utili per attività da svolgere in
futuro.
La creazione di una tabella dei bisogni e delle disponibilità delle associazioni
ha permesso di trovare sinergie concrete sia tra volontari delle diverse asso-
ciazioni sia nella presa in carico più “sistemica” di alcuni casi problematici. 
Il progetto ha, inoltre, permesso alle associazioni di acquisire consapevolez-
za della necessità di implementare ulteriormente i servizi di animazione per
gli anziani.
In conclusione, il progetto ha fornito un metodo di approccio alla soluzione
dei problemi del quartiere che le associazioni intendono mantenere anche in
futuro.

SOGGETTI COINVOLTI
Al progetto hanno partecipato i seguenti soggetti di Imola:

› Associazione Alzheimer 
› Associazione Acat
› Associazione Agesci
› Associazione Antea
› Associazione Arciragazzi
› Associazione Caritas
› Associazione Circolo Arca
› Associazione La Giostra
› Associazione Ponte Azzurro
› Associazione San Vincenzo de Paoli
› Associazione Volontariato Unitalsi
› Centro Sociale Zolino
› Comune di Imola
› Consorzio Servizi Sociali
› Cooperativa sociale Il Gabbiano
› Parrocchia Pontesanto
› Parrocchia Zolino

P
R

O
G

ET
TI

 S
O

C
IA

LI

PER INFORMAZIONI
Alzheimer
via Caterina Sforza, 3
40026 - Imola (BO)
0542 – 604253 anche fax
alzheimerimola@tiscali.it

PERSONALE IMPIEGATO
n° 1 coordinatore di prog-
etto per n° 2 ore setti-
manali
n° 1 tutor\collaboratore
per n° 7 ore di lavoro per
n° 43 settimane

VOLONTARI COINVOLTI
n° 10 volontari per n° 50
ore complessive di impeg-
no
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RADIO PASSAGE  

AMBITO DI INTERVENTO
Disagio ed esclusione sociale

FINALITÀ / OBIETTIVI
Il progetto è consistito in attività di ricerca, monitoraggio e coordinamento
tra le realtà che lavorano nel settore carcerario, per sensibilizzare la cittad-
inanza, e in particolare le fasce giovanili, sul tema dell’esclusione sociale.  
In particolare, l’iniziativa progettuale si è proposto il raggiungimento dei
seguenti obiettivi:

1. creare un’occasione di riflessione sul tema dell’esecuzione della
pena, facendo incontrare studenti e testimoni significativi
2. informare e sensibilizzare la cittadinanza, mettendola in contatto
con le associazioni che lavorano nell’ambito del settore carcerario, per
creare conoscenza e discussione su questo difficile tema.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:

1. un lavoro di ricerca sulla percezione delle strutture detentive e del
concetto di pena e di esclusione sociale, attuato mediante la realizza-
zione di un questionario e di una serie di videointerviste, con il coinvol-
gimento degli studenti di dieci scuole medie superiori del comune e
della provincia di Bologna.
Questo lavoro ha prodotto: la pubblicazione “Il Carcere al Rovescio tra
carcere e immaginario giovanile”, contenente gli esiti della ricerca
effettuata presso gli studenti delle scuole coinvolte nel progetto e pre-
sentata all’interno della tavola rotonda “Il Carcere al Rovescio” tenuta-
si  a Bologna; un documentario video, dal titolo “A cosa non potresti mai
rinunciare se entrassi in carcere? Alla mia casa. Studenti a Bologna”,
realizzato mediante video-interviste agli studenti coinvolti nella sommi-
nistrazione del questionario
2. una mappatura delle realtà, associazioni, reti e organismi di coordi-
namento che lavorano nel settore della detenzione nella città di Bologna
e nel territorio provinciale
3. una serie di trasmissioni radiofoniche informative e di sensibilizza-
zione sul tema dell’esecuzione della pena
4. una giornata di dibattito cittadino (tavola rotonda con il patrocinio di
Comune, Provincia e Regione) a conclusione del progetto, con la proie-
zione delle video-interviste, l’esposizione dei dati della ricerca pubbli-
cata e con interventi di referenti di associazioni ed esperti del settore.  

RISULTATI OTTENUTI
L’idea di indagare l’immaginario giovanile sull’istituzione penitenziaria nasce
dalla convinzione che domandare ai giovani di pensare la carcere sia per
certi versi anche un modo per ridurre la distanza tra due mondi solo appar-
entemente separati e possiede anche lo scopo di testare la presenza di una
cultura della solidarietà necessaria a contrastare lo stigma che ancora
colpisce detenuti ed ex detenuti.

SOGGETTI COINVOLTI
I soggetti, di Bologna, coinvolti nel progetto sono stati:

› Associazione Ya Basta! 
› Associazione Gruppo Elettrogeno
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
14/05/2004
Data di fine progetto:
15/04/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 39.340,00

PERSONALE IMPIEGATO
n° 1 coordinatore di prog-
etto per n° 15 ore setti-
manali
n° 14 collaboratori per n°
1.750 ore di lavoro per n°
25 settimane

VOLONTARI COINVOLTI
n° 16 volontari per n° 1.600
ore complessive di impeg-
no

PER INFORMAZIONI
Ya Basta!
viale Lenin, 5
40139 - Bologna
051 – 5873066 anche fax
yabasta.bologna@tin.it
www.yabasta.it
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FILO D’ARGENTO

AMBITO DI INTERVENTO 
Anziani

FINALITÀ / OBIETTIVI
Il progetto è stato realizzato in risposta alla necessità di offrire e garantire di
interventi in favore di: anziani, persone sole in difficoltà, adulti soli e disabili,
che possono avere difficoltà a individuare le opportunità di aiuto fornite dalle
associazioni e dagli enti pubblici preposti ai servizi sociali, sanitari e assis-
tenziali. In particolare, il progetto si è proposto di:

1. creare un punto di riferimento per: persone anziane, persone sole,
adulti in difficoltà, disabili, costituendo una postazione telefonica per
ricevere telefonate di aiuto e fornire chiarimenti
2. rendere più visibili e sviluppare le attività che Auser (Associazione
per l’Autogestione dei Servizi e la Solidarietà) svolge da tempo: traspor-
to per visite, ambulatori, spesa  a domicilio, etc.
3. promuovere le opportunità del territorio per garantire un supporto
ai bisogni degli anziani attraverso la messa in rete di più soggetti con
competenze diverse
4. istituire una rete di disponibilità (artigiani, , volontari, etc.).

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:

1. progettazione: comprendente l’elaborazione del progetto.
2. formazione dei volontari: costituita da un corso all’utilizzo del pro-
gramma informatico e di preparazione all’approccio telefonico
3. coordinamento: costituito dalle azioni di supervisione, verifica e
valutazione del progetto
4. programma informatico: comprendente la realizzazione del databa-
se da mettere a disposizione dei volontari
5. informazione e promozione: realizzazione di campagna pubblicitaria
sulla stampa locale
6. produzione di materiale illustrativo: un vademecum suddiviso in più
sezioni (anziani, disabili, minori e adulti) con informazioni utili sui servi-
zi, le associazioni, le modalità per ottenere sussidi e assistenza; produ-
zione di volantini informativi
7. modulistica per i contatti degli utenti: creazione di schede cartacee
per registrare i contatti telefonici
8. uscite a domicilio dei volontari.

RISULTATI OTTENUTI
Il progetto ha ottenuto buoni risultati: le chiamate da parte dei cittadini sono
in costante aumento, soprattutto a Imola. Attraverso i punti di ascolto sono
state individuate situazioni critiche, puntualmente segnalate al Consorzio dei
Servizi Sociali per la presa in carico delle persone. Sono state stabilite inoltre
relazioni periodiche con una trentina di anziani soli, che hanno espresso il
desiderio di essere richiamati per poter conversare.

SOGGETTI COINVOLTI
Il progetto ha coinvolto i seguenti soggetti: 

› Auser di Imola; Consorzio Servizi Sociali di Imola; Istituzioni Servizi
Sociali di Castel San Pietro; Ausl di Imola, I 10 Comuni del circondario;
Associazioni di Categoria

TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
01/04/2004
Data di fine progetto:
28/02/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 11.500,00

PERSONALE IMPIEGATO
n° 1 coordinatore di prog-
etto per n° 4 ore setti-
manali

VOLONTARI COINVOLTI
n° 30 volontari
I volontari si sono alternati
alle postazioni telefoniche
e nel servizio di trasporto a
richiesta. Il punto di ascolto
di Imola è stato coperto per
35 ore settimanali, mentre
quello di Castel San Pietro
ha richiesto un impegno di
17,5 ore

                            



SCUOLA DI ACCOGLIENZA

AMBITO DI INTERVENTO
Migranti e intercultura

FINALITÀ / OBIETTIVI
La finalità del progetto è stata la costituzione di una scuola che affrontasse
le debolezze che rendono difficile l’inserimento sociale degli immigrati, pen-
sata sia come struttura fisica (dove avere una sede operativa e dove attivare,
ad esempio, corsi di italiano) sia come potenziamento di servizi già attivi sul
territorio ed erogati dai partecipanti alla rete in un’ottica di sistema.
Il progetto si è posto i seguenti obiettivi specifici:

1. promozione dell’insegnamento della lingua italiana agli stranieri,
come primo strumento per conoscere e socializzare
2. verifica di fattibilità di una rete di coordinamento tra le scuole di ita-
liano per stranieri che si avvalgono di insegnanti volontari, come canale
per proporre strumenti di formazione e come interlocutore nella pro-
spettiva di un confronto con gli enti datoriali per la promozione dell’ap-
prendimento della lingua italiana
3. promozione di una ricerca-azione sulla ricaduta dell’insegnamento
dell’italiano a stranieri adulti, presso le diverse realtà che organizzano
corsi di italiano con l’impiego di volontari
4. promozione dell’orientamento professionale e dell’accompagna-
mento lavorativo (attraverso lo Sportello Risorsa)
5. promozione di una rete di contatti con le scuole dell’obbligo del
quartiere Borgo Panigale (Comune di Bologna), per verificare i bisogni
relativi all’inserimento scolastico dei bambini stranieri e all’apprendi-
mento della lingua italiana per i genitori dei bambini stranieri.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti iniziative:

1. organizzazione della Scuola di italiano di Scuola di Accoglienza con
l’attivazione di corsi di formazione per insegnanti volontari aperti a tutte
le scuole di italiano per immigrati del volontariato; la catalogazione dei
libri della biblioteca e organizzazione del prestito; l’elaborazione di que-
stionari (2 per utenti e 1 per gli insegnati volontari); l’organizzazione di
5 corsi di italiano L2 per stranieri nell’anno scolastico 04/05
2. ricerca - azione quantitativa e qualitativa sulla ricaduta delle azioni
di insegnamento dell'italiano L2 su insegnanti e utenti, in collaborazio-
ne con l’Osservatorio Provinciale delle Immigrazioni di Bologna,
(Comune, Provincia e Prefettura - UTG di Bologna); editing e stampa di
un flyer di presentazione della ricerca in diverse lingue
3. potenziamento e promozione dello Sportello Lavoro, per l’accompa-
gnamento e orientamento al lavoro con: la formazione dei volontari; la
costruzione di un database dei curriculum vitae raccolti; l’organizzazio-
ne del back office
4. monitoraggio sulla rete di contatti esterni con associazioni di immi-
grati, parrocchie, scuole dell’obbligo, sportelli informativi non apparte-
nenti alla rete
5. organizzazione di percorsi di formazione interculturale per volonta-
ri e cittadini sulle tematiche dell’immigrazione e della relazione di aiuto
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
01/06/2004
Data di fine progetto:
15/04/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 39.530,00

PERSONALE IMPIEGATO
n° 1 coordinatore di prog-
etto per n° 10 ore setti-
manali
n° 1 collaboratori per n° 20
ore di lavoro per n° 44 set-
timane (scuola di italiano)
n° 1 mediatore culturale
per n° 5 ore di lavoro per
n° 38 (sportello lavoro e
scuola di italiano)
n° 1 ricercatore n° 80 ore
di lavoro 
n° 1 collaboratore di sup-
porto al ricercatore n° 20
ore di lavoro 
n° 12 formatori per n° 232
ore totali
n° 1 progettista per n° 20
ore

VOLONTARI COINVOLTI
n° 28 volontari per n° 2.464
ore complessive di impeg-
no (2 ore ciascuno a setti-
mana)
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6. promozione di momenti di socializzazione: momenti di festa e di
incontro con gli immigrati che frequentano la scuola di italiano, aperti a
volontari e simpatizzanti
7. laboratorio bambini: collegamento con la scuola media “A. Volta” di
Borgo Panigale (Comune di Bologna), per il supporto all’apprendimento
della lingua italiana per bambini stranieri.

RISULTATI OTTENUTI
La realizzazione del progetto ha consentito di:

1. agire in rete con altre realtà e di attivare collaborazioni significative
con istituzioni come l’Osservatorio Provinciale delle Immigrazioni della
Provincia di Bologna
2. costituire un tavolo di lavoro con altre realtà del volontariato che si
occupano dell’insegnamento della lingua italiana L2 agli stranieri
3. costituire un punto di riferimento e di costruzione di relazioni per i
diversi utenti, immigrati, volontari e operatori coinvolti. 

Le attività programmate hanno previsto un ampio ricorso ai volontari, per
promuovere e diffondere una cultura di accoglienza e gratuità nella coscien-
za dei cittadini bolognesi.
L’esperienza realizzata nel corso del progetto ha, inoltre, confermato che l’in-
tegrazione passa anche attraverso una cultura dell’accoglienza che non sia
mera assistenza ma promozione della responsabilizzazione della persona.

SOGGETTI COINVOLTI
I soggetti coinvolti nel progetto, tutti di Bologna, sono stati:

› Agorà di Mondi 
› Caritas Diocesana dell’Arcidiocesi di Bologna
› Cgil-Cls
› Cisl
› Forum Terzo Settore 
› Arci
› Associazione Gruppo di Studenti Poggeschi 
› Scuola di Accoglienza
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PER INFORMAZIONI
Agorà dei Mondi
Via Andrea da Faenza, 14/A
40129 - Bologna
051 – 353980
fax  051 – 367829
agoradeimondi@larok.org
www.larok.org/AGORA.htm
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SOFI - SERVIZI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE ED
INTEGRAZIONE SOCIALE RIVOLTI A DONNE IMMIGRATE

AMBITO DI INTERVENTO
Migranti e intercultura

FINALITÀ / OBIETTIVI
La finalità del progetto è stata di contribuire all’inclusione sociale delle
donne straniere immigrate nel territorio provinciale bolognese, attraverso
l’acquisizione di conoscenze e lo sviluppo di competenze necessarie alla
conduzione di una vita dignitosa ed autonoma.
A tal fine il progetto si è posto i seguenti obiettivi: 

1. creare servizi di orientamento che, in rete con i servizi già presenti
sul territorio, fossero in grado di favorire l’inserimento qualificato nel
mondo del lavoro delle donne immigrate
2. realizzare un percorso di formazione culturale e professionale in
grado di rafforzare le capacità delle donne immigrate di orientamento,
di scelta e di inserimento consapevole nella nostra realtà locale, nel
rispetto e nella valorizzazione delle rispettive di origine
3. contribuire alla formazione e all’aggiornamento delle mediatrici
culturali coinvolte, sui temi delle pari opportunità e dell’ottica di gene-
re, per consentire un’appropriata attività di consulenza interculturale e
per qualificare ulteriormente il loro ruolo nella scuola, nei servizi socia-
li ed in quelli sanitari.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti iniziative:

1. una ricerca-azione che ha consentito di effettuare un’analisi dell’inte-
grazione delle donne straniere immigrate nel mercato del lavoro dei terri-
tori comunali coinvolti nell’iniziativa e una sensibilizzazione delle donne
straniere e dei datori di lavoro del territorio sulle politiche di genere
2. una progettazione di servizi di orientamento, sulla base dei risultati
della ricerca-azione, con i seguenti obiettivi: la mappatura della rete dei
servizi già presenti sul territorio in un'ottica di potenziamento qualitati-
vo e quantitativo; l’attivazione delle relazioni per la messa in rete dei
servizi che si occupano di orientamento, formazione e immigrazione; la
realizzazione di un report di progettazione di dettaglio dei servizi da
implementare; la formazione specifica dei volontari
3. una sperimentazione e promozione di servizi di orientamento e anali-
si delle competenze delle donne straniere, attraverso: l’attivazione di
azioni informative/promozionali verso le comunità immigrate; la creazio-
ne di uno sportello-pilota per il bilancio di competenze e l’orientamento;
l’accompagnamento alla formazione tecnico-professionale e all’inseri-
mento lavorativo delle donne immigrate; la formazione di base alle donne
straniere per una conoscenza minima di strumenti comunicativi e legisla-
tivi che possano garantire loro il pieno diritto di cittadinanza
4. una valutazione dei risultati e la loro diffusione, con una presenta-
zione delle attività realizzate nel corso di un seminario pubblico finale
denominato “Pratiche di donne per le donne”, svoltosi presso la sala
consigliare della Provincia di Bologna
5. editing e stampa di materiale promozionale relativo alle azioni pro-
gettuali (flyer e locandine).
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
20/04/2004
Data di fine progetto:
28/02/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 30.500,00
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RISULTATI OTTENUTI
I risultati ottenuti nel corso del progetto Sofi sono assai soddisfacenti, infatti
gli obiettivi progettuali e i risultati attesi sono stati raggiunti. Tutte le azioni
previste sono state realizzate nei termini definiti. Non sono state riscontrate
particolari criticità non previste in sede di progettazione. 
Un particolare valore aggiunto del progetto Sofi consiste nel fatto che è stato
ideato, progettato e realizzato da donne immigrate a favore di donne immi-
grate, applicando trasversalmente l’approccio di genere e di interculturalità
nel realizzare ogni azione del progetto. Questo ha consentito di raggiungere
effettivamente le donne immigrate, individuando i loro bisogni, i loro disagi e
le loro difficoltà nella ricerca di un lavoro. 
Si è visto comunque che un servizio come quello offerto dallo sportello Sofi
non può limitarsi a una sperimentazione occasionale, ma deve poter contare
su investimenti che permettano di dare continuità futura alle sue attività e su
una integrazione con i servizi (pubblici e privati) di impiego, di orientamento
e di formazione professionale diffusi a livello locale. 
In questa prospettiva, gli interlocutori fondamentali risultano essere il
Comune e la Provincia di Bologna e, parallelamente, gli enti di formazione, le
associazioni di categoria e il terzo settore in generale.  
Nel corso del progetto è risultato però molto difficile mantenere questi rap-
porti a un livello soddisfacente, per cui emerge la necessità di un impegno
futuro volto a creare un’efficace rete territoriale innovativa.

SOGGETTI COINVOLTI
Nel progetto sono stati coinvolti i seguenti soggetti:

› Associazione Agorà dei Mondi
› Associazione Anolf
› Associazione Generazione
› Consigliere di Parità della Provincia di Bologna 
› Scuola di Accoglienza
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PER INFORMAZIONI
Agorà dei Mondi
Via A. da Faenza, 14/A
40129 - Bologna
051 – 353980
fax 051 - 367829
agoradeimondi@larok.it
www.larok.org/AGORA.htm
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PERSONALE IMPIEGATO
n° 1 coordinatore di prog-
etto per n° 352 ore comp-
lessive
n° 4 consulenti per n° 520
ore complessivi di lavoro 
n° 3 ricercatrici per n° 648
ore complessive di lavoro 
n° 8 docenti per n° 20 ore
di docenze per 40 setti-
mane

VOLONTARI COINVOLTI
n° 8 volontari per n° 7920
ore complessive di impeg-
no gratuito

            



SPORTELLO SOCIO ASSISTENZIALE PER CITTADINI RESIDENTI E
PER LE FASCE DEBOLI ITALIANE E IMMIGRATE

AMBITO DI INTERVENTO
Disagio ed esclusione sociale

FINALITA ’/ OBIETTIVI
La finalità che ha motivato il progetto è stata di assistere le persone bisog-
nose nella ricerca di soluzioni temporanee a problemi di disagio sociale,
realizzando uno sportello socio-assistenziale con funzioni di accompagna-
mento e di tutoraggio, rivolto in particolare ai singoli e alle famiglie disag-
gregate, che non sono in grado di auto sostenersi a causa di problemi di
natura economica e/o di salute. 

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:

1. ampliamento delle banche dati già esistenti relative a tutti i servizi
rivolti ai cittadini in difficoltà presenti nel territorio di Bologna e provincia
(esclusi i comuni dell’Imolese): dormitori pubblici, mense, centri di ascolto,
servizi sociali adulti e minori, servizi sanitari pubblici e privati, parrocchie,
volontariato , servizi scolastici e di formazione, servizi per il lavoro, etc.
2. creazione di tre sportelli socio-assistenziali - con volontari formati - con
funzioni non solo di orientamento sociale, ma anche di tutoraggio, inteso
come “ponte” fra il cittadino in difficoltà e le strutture con le quali si rap-
porta quotidianamente; pubblicizzazione dell’iniziativa e adesione dei bene-
ficiari diretti
3. istituzione di un tavolo tecnico di coordinamento, confronto e aggiorna-
mento fra tutte le risorse e i servizi rivolti alle fasce deboli della popolazio-
ne. Il tavolo ha permesso di definire obiettivi comuni di lavoro, di individua-
re linee guida da seguire durante lo svolgimento del progetto e di prendere
i primi contatti con possibili beneficiari diretti interessati alle finalità del-
l’intervento.

RISULTATI OTTENUTI
Il progetto ha riscosso un grande successo, sia tra i beneficiari che hanno utiliz-
zato gli sportelli alla ricerca di informazioni per trovare una prima risposta alle
proprie difficoltà, sia da parte di enti e di associazioni operanti nel settore.
Sono innumerevoli le potenzialità messe a disposizione dalla costituzione degli
sportelli, dalla collaborazione fra associazioni partner e dai contatti intercorsi
durante il progetto. Tutti gli enti e le associazioni interessate hanno infatti
espresso la volontà di replicare l’esperienza progettuale, ampliandone il campo
d’azione. 
L’obiettivo finale è la costituzione di un’esperienza che possa fungere da punto
di riferimento anche per altre realtà provinciali e regionali che intendano offrire
ai cittadini in difficoltà un supporto pratico per la risoluzione dei problemi. 

SOGGETTI COINVOLTI
I soggetti, del territorio di Bologna, coinvolti in  questo progetto sono stati: 

› Associazione Anolf
› Associazione Edelweis 
› Movimento Cristiano Lavoratori
› Rete servizi Acli 
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
30/09/2004
Data di fine progetto:
28/02/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 22.100,00

PERSONALE IMPIEGATO
n°1 coordinatore di proget-
to per n°98 ore/uomo
n°3 ricercatori per n°345
ore complessive di lavoro
n°2 formatori per n°60 ore
complessive di impegno
n°2 progettisti per n°120
ore complessive di impegno

VOLONTARI COINVOLTI
n°6 volontari per n°820 ore
complessive di impegno

PER INFORMAZIONI
Edelweis
Via Milazzo, 16
40121 - Bologna
051 – 256642
fax 051 – 256643
pensionatibologna@cisl.it
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TEMPO LIBERO DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI CON DISABILITÀ

AMBITO DI INTERVENTO
Disabilità

FINALITÀ / OBIETTIVI
Il progetto è stato ideato per contribuire al miglioramento della qualità di vita
di bambini e ragazzi disabili e con difficoltà, sviluppandone l’autonomia, le
potenzialità e abilità individuali, le relazioni amicali e sociali, coinvolgendo le
famiglie e incrementando i rapporti di rete tra le varie associazioni e realtà
(istituzionali e non) che si occupano di questi  problemi.
In particolare, il progetto si è posto i seguenti obiettivi:

1. individuare e rilevare i bisogni specifici  della popolazione a cui il
progetto si è rivolto; elaborare una “banca-dati” delle diverse caratteri-
stiche dei bisogni, con elencazione di volontari o educatori disponibili
sul territorio; verificare eventuali attitudini lavorative dei giovani target
del progetto.
2. rilevare le opportunità per il tempo libero offerte dal territorio
accessibili per i giovani target del progetto; offrire opportunità di ritrovo
per creare un “clima di gruppo” che favorisca la conoscenza reciproca,
lo scambio di opinioni, la condivisione di problemi e di ricerca di soluzio-
ni; verificare quanto le scuole del territorio già offrono in termini di labo-
ratori integrati per lo sviluppo delle potenzialità in un contesto socializ-
zante
3. effettuare un raccordo di rete con le associazioni o le risorse umane
del territorio per co-progettare la partecipazione alla vita sociale da
parte dei giovani target del progetto
4. organizzare sia la partecipazione ad attività già esistenti sia l’avvio di
laboratori specifici o di occasioni utili allo sviluppo delle potenzialità dei
giovani target del progetto.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto tutte le attività realizzate in risposta agli obiettivi pre-
visti sono raggruppabili nelle seguenti aree:

1. formazione, consulenza e gruppi di lavoro: attivazione di momenti
formativi per volontari ed educatori d'appoggio e di momenti seminaria-
li di formazione e approfondimento tematico; lavoro d'équipe per offrire
risposte personalizzate ai bisogni delle persone target del progetto,
valorizzando le molteplici risorse e le offerte presenti sul territorio;
potenziamento dell'alfabetizzazione informatica domiciliare per le fami-
glie con disabili; realizzazione di un ciclo di formazione teorico-pratico
per istruttori, allenatori, insegnanti e volontari sportivi; consulenza spe-
cifica per l'integrazione di una bambina disabile nel gruppo Scout; incon-
tri con le famiglie dei bambini o ragazzi con difficoltà; incontri di con-
fronto con le Istituzioni (Asl, Comuni e Scuole); consulenza alla pari
rivolta a disabili mielolesi nel territorio (associazione Apre); confronto
con le famiglie in piccoli gruppi per verificare la rispondenza dei percor-
si intrapresi rispetto ai bisogni rilevati in partenza.
2. laboratori e attività di animazione: laboratorio espressivo di manipola-
zione della creta; laboratorio di attività espressiva (pittura, manipolazione
scultorea e piccolo restauro-legatoria di libri, cartonage...) come primo
approccio ad una attività lavorativa; laboratorio artigianale per l'allesti-
mento di un carro per il Carnevale di Vergato 2004; organizzazione e attua-
zione di 2-3 moduli di Laboratorio ludico-educativo “suono-movimento”;
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
01/04/2004
Data di fine progetto:
20/03/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 49.308,00

PERSONALE IMPIEGATO
n° 1 coordinatore di prog-
etto per n° 10 ore setti-
manali 
n° 19 collaboratori per n°
263 ore di impegno comp-
lessivo

VOLONTARI COINVOLTI
n° 35 volontari 

134

                       



partecipazione a un laboratorio teatrale integrato con il coordinamento
tecnico dell'associazione musica - teatro - danza Oblivion (associazione
Santa Maria Maddalena); azione itinerante sul territorio mirata all'integra-
zione attraverso l'espressione corporea, la danza e il teatro (associazione
Stamina); affiancamento educativo di bambini in attività estive o di tempo
libero, (associazione Senza il Banco); partecipazione di bambini e ragazzi
disabili alle attività sportive di Aiasport; 
3. eventi: attivazione di serate conviviali, soprattutto nel periodo
autunno – inverno e “pomeriggi di festa” primaverili ed estivi; estensio-
ne sul territorio de “La Lanterna Magica”: ciclo di film per i bambini
(senza genitori), come occasione di “piccola” autonomia e di integrazio-
ne; iniziative di animazione scacchistica sul territorio (La Lega scacchi
Uisp); organizzazione di alcune giornate sulla neve e di una giornata
estiva al Parco accessibile di Montecreto; organizzazione di una serata
di osservazione astronomica presso l'Osservatorio Felsinea di
Medelana; organizzazione di momenti di “festa e ballo” per ragazzi, in
modo integrato e in autonomia dai genitori; organizzazione di una festa
estiva a Castel d'Aiano, in collaborazione con il Comune e l'associazione
“Officina dei Bambini”; serate d'incontro e uscite mensili di gruppo con
mete ricreative o culturali
4. informazione: elaborazione di un foglio informativo quadrimestrale
sul percorso culturale in atto.

RISULTATI OTTENUTI
Il progetto, assai articolato, è stato realizzato quasi totalmente e le azioni
previste, a parte in alcuni casi, sono state tutte avviate e portate a termine.
Grazie al buon lavoro svolto, il raggiungimento degli scopi prefissati si è riv-
elato assai gratificante per tutti. La realizzazione di ogni singola azione ha
richiesto un lavoro continuo e costante, con un’attività di rete piuttosto com-
plessa, in cui spesso le stesse risorse sono state coinvolte contemporanea-
mente nella realizzazione di iniziative diverse (Ausl, Comune, Istituzioni).

SOGGETTI COINVOLTI
I soggetti coinvolti nel progetto sono stati:

› Ass. Territoriale per l’Integrazione Valli del Reno e del Setta Passo Passo
› Assessorato alla cultura e Pro Loco (Vergato) › Ass. Aliante (Borgonuovo
di Sasso Marconi) › Ass. Apre (Bologna) › Ass. Cdh (Bologna) › Ass. Csh
(Bologna) › Ass. Gli Astrofili (Bologna) › Ass. Gruppo Pionieri CRI
(Castiglione dei Pepoli) › Ass. Le Cartole (Porretta Terme) › Ass. Lega scac-
chi Uisp › Ass. Officina dei Bambini (Castel d'Aiano) › Ass. Percorsi di Pace
(Casalecchio di Reno) › Ass. Pubblica Assistenza (Sasso Marconi) › Ass. San
Giorgio (Riola di Vergato) › Ass. Santa Maria Maddalena (Porretta Terme) ›
Ass. Senza il Banco (Bologna) › Ass. Sottosopra (Bologna) › Ass. Stamina
(Bologna) › Ass. Su Ali d'Aquila (Grizzana Morandi) › Ass. Tuttinsieme (Zola
Predosa) › Ausl (Casalecchio, Sasso Marconi, Valle del Reno e del Setta) ›
Coop Activa (Piacenza) › Cooperativa Sociale Aiasport (Bologna)
› Cooperativa Sociale Centro “La Rupe”› Croce Rossa di Vergato, Gaggio
Montano › Enti Locali › Gruppo Carnevalesco Pioppe di Salvaro › Gruppo
Scout Sasso Marconi › Isi “Caduti della Direttissima” › Istituti comprensivi
di Sasso Marconi, Marzabotto, Vado, Monzuno, Riola di Vergato, Grizzana ›
Scuole Superiori di Casalecchio, Sasso Marconi, Vergato, Porretta Terme,
Castiglione dei Pepoli › Istituto scuola superiore Salvemini › Società spor-
tive Valle del Reno e del Setta
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PER INFORMAZIONI
Associazione Territoriale
per l’Integrazione (Valli
del Reno e del Setta)
Passo Passo
c/o Biblioteca Comunale,
via Matteotti,  1 - 40043 -
Marzabotto (BO)
c/o Via Garibaldi, 1 – 40037
Sasso Marconi (BO)
051 – 932782 anche fax
sede@passopasso.it
info@passopasso.it
www.passopasso.it
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UNA GOCCIA NEL DESERTO?

AMBITO DI INTERVENTO
Disagio ed esclusione sociale

FINALITÀ / OBIETTIVI
Il progetto ha avuto la finalità di realizzare percorsi innovativi di cura e di
assistenza a persone con disagio mentale, mediante la collaborazione attiva
tra i familiari, le istituzioni ed il privato sociale. 
Più in particolare, il progetto ha inteso:

1. consolidare la rete di relazioni con i gruppi di familiari e con le real-
tà del privato sociale che, attivi e  livello locale e regionale, si occupano
di salute mentale
2. fare emergere le competenze dei familiari nella gestione della quo-
tidianità, nella individuazione dei propri bisogni e delle possibili soluzio-
ni all’interno dei processi di cura
3. favorire l’esercizio della funzione di rappresentanza dei familiari nei
rapporti con le istituzioni, nelle consulte e in occasione dei convegni
relativi alla salute mentale
4. promuovere iniziative, affinché i familiari vengano riconosciuti come
risorse importanti per la definizione di percorsi di cura innovativi e come
validi interlocutori per il servizio di salute mentale anche nella promo-
zione del benessere.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:

1. “Incontro e Auto e Mutuo Aiuto”: sono state organizzare occasioni di
incontro tra familiari per implementare un processo di maturazione
circa la necessità di confrontarsi e l’esigenza di entrare in rapporto con
altri gruppi di familiari che operano a livello locale, regionale e naziona-
le. Il gruppo si è incontrato per 34 volte
2. “Formazione congiunta e promozione del benessere”, al fine di raf-
forzare l’auto e il mutuo aiuto e promuovere esperienze di formazione
tra operatori e familiari sui temi della gestione dei problemi quotidiani
con persone con disagio mentale.
Sono stati organizzati: un corso di formazione “La formazione di gruppi
di Auto mutuo aiuto”e una giornata dal titolo “Formazione congiunta e
promozione del benessere”
3. costituzione di un gruppo di lavoro misto, nato dall’esperienza del
corso, che ha tradotto in termini operativi le indicazioni emerse durante
il corso.
Si è incontrato per 12 volte e ha collaborato con le istituzioni pubbliche,
le organizzazioni di volontariato e il privato sociale per organizzare la
manifestazione della durata di un mese “Oltre la siepe – La salute men-
tale è una questione di diritti”, durante la quale sono stati realizzati uno
spettacolo teatrale e 5 momenti pubblici tra convegni e conferenze sui
temi della salute mentale e della nuova figura dell’amministratore di
sostegno
4. progettazione, monitoraggio e valutazione delle azioni “Incontro e auto
mutuo aiuto” e “Formazione congiunta e promozione del benessere”.
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
01/04/2004
Data di fine progetto:
28/02/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 15.400,00
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RISULTATI OTTENUTI
Il gruppo “Familiari insieme” ha registrato la costante partecipazione dei
suoi membri storici e di quelli nuovi e ha consolidato l’esperienza dell’auto-
mutuo aiuto al suo interno, anche grazie all’avvio del percorso di riflessione
e di scambio con altri gruppi di familiari che operano a livello locale.
Il corso di formazione alla cultura e alla pratica dell’auto-mutuo aiuto è stata
un’importantissima occasione di incontro e confronto tra familiari, istituzioni
e privato sociale. 
Il Gruppo misto nato a seguito di tale corso ha raccolto al suo interno oper-
atori, familiari, utenti e volontari di diverse associazioni ed ha assolto il com-
pito di facilitare la nascita di nuovi gruppi AMA (Auto-Mutuo Aiuto) nonché di
sostenere quelli già attivi. Ha, inoltre, realizzato una griglia per la lettura dei
bisogni, interessi ed esperienze delle persone, che verrà utilizzata per facil-
itare la nascita dei gruppi AMA. 
L’incontro e il confronto tra familiari, istituzioni e privato sociale avviato
durante il corso organizzato nel mese di maggio, si è inoltre consolidato nel-
l’organizzazione dell’iniziativa “Oltre la siepe – La salute mentale è una ques-
tione di diritti”, in cui si è lavorato per affermare l’idea che la salute mentale
è strettamente legata alla qualità della vita di tutti e alla possibilità che le
componenti della comunità civile e le istituzioni, possano partecipare alla
costruzione di una società tollerante, accogliente ed attenta ai bisogni delle
persone.

SOGGETTI COINVOLTI
Il progetto ha coinvolto i seguenti soggetti di Imola:

› Associazione E pas e temp 
› Gruppo di  auto-mutuo Familiari insieme 
› Associazione Cà del vento 
› Associazione Van Gogh 
› Gruppo di  auto aiuto L’alba 
› Ausl - Dipartimento di Salute Mentale 
› Consorzio Servizi Sociali Imola 
› Cooperativa Sociale Sea Coop 
› Cooperativa Sociale Fuori C’Entro

PER INFORMAZIONI
E pas e temp
Via Boccaccio, 1
40026 - Imola (BO)
0542 – 604822
fax  0542 - 604835
epasetemp@libero.it 

PERSONALE IMPIEGATO
n° 1 coordinatore di prog-
etto per n° 20 ore setti-
manali, 

VOLONTARI COINVOLTI
n° 3 volontari per n° 612 ore
complessive di impegno
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ANZIANI OGGI: E DOMANI? 

AMBITO DI INTERVENTO 
Anziani

FINALITÀ / OBIETTIVI
Con questo progetto l’Auser Volontariato Emilia Romagna ha perseguito le
seguenti finalità:

1. creare una rete tra i soggetti pubblici e privati che a vario titolo si
occupano di anziani bisognosi
2. rendere omogenee le procedure attraverso le quali sono rilevate le
richieste di aiuto e di sostegno,che pervengono, con modalità difformi,
da anziani in difficoltà, nei diversi territori delle province di Bologna,
Ferrara, Forlì - Cesena, Piacenza e Reggio Emilia
3. creare un osservatorio che permetta di analizzare i bisogni degli
anziani, in particolare degli anziani soli a rischio di non auto sufficienza
4. costruire “Un Modello di Azioni Trasferibili”: con questa parte del
progetto si è inteso rilevare e proporre un sistema di modalità e di indi-
catori di trasferibilità del progetto stesso

INIZIATIVE REALIZZATE
Le attività realizzate nel corso del progetto sono state le seguenti:

1. coordinamento delle attività progettuali e valutazione del progetto
2. omogeneizzazione e implementazione delle schede Auser di rileva-
zione di intervento presso gli anziani bisognosi
3. realizzazione di 2 corsi di formazione per i volontari finalizzati a:
omogeneizzare le schede Auser dal punto di vista informatico; indivi-
duare gli elementi contenutistici e di relazione
4. realizzazione di un osservatorio sulla condizione attuale degli anzia-
ni e sui loro futuri bisogni, per rilevare in termini quali-quantitativi gli
indicatori di sviluppo per le politiche rivolte agli anziani
5. firma di un protocollo di intesa per favorire il lavoro e lo scambio di
informazioni e metodologie operative tra enti locali e attori del privato
sociale aderenti al progetto
6. individuazione di una modellizzazione tipo da trasferire in altri ter-
ritori e rilevazione degli indicatori di trasferibilità
7. documentazione del progetto elaborato sui bisogni degli anziani e
sugli snodi significativi di trasferibilità delle iniziative progettuali su
altri territori
8. giornata seminariale conclusiva presso il Dipartimento di sociologia
dell’Università di Bologna, con relativo editing e stampa della brochure
di presentazione.

RISULTATI OTTENUTI
Lo svolgimento del progetto ha consentito di ripercorrere in modo parteci-
pato il percorso di identificazione e implementazione di procedure omogenee
di registrazione della domanda e di rilevazione/osservazione dei bisogni
delle persone che hanno contattato il servizio “Filo d’Argento”.  
Questo progetto ha permesso all’Auser Volontariato Emilia Romagna di
potenziare la capacità di ciascuna sua sede di “fare rete” con le altre associ-
azioni e con tutti gli interlocutori pubblici e privati, coinvolti a vario titolo
nella  realizzazione di interventi in favore degli anziani.
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
10/06/2004
Data di fine progetto:
28/02/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 19.980,00

PERSONALE IMPIEGATO
n° 1 coordinatore di prog-
etto per n°2 ore x 40 setti-
mane
n° 4  esperti
n° 2 collaboratori per n° 36
ore di lavoro per n° 12 set-
timane 

VOLONTARI COINVOLTI
n° 52 volontari per n° 676
ore complessive di impegno
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L’Auser ha potuto migliorare l’efficacia e l’efficienza degli interventi realizza-
ti, riconducendo ad un unicum regionale le richieste di aiuto, le risposte rel-
ative e la verifica finale dell’intervento, rilevate dalle singole reti di ciascuna
delle 5 province coinvolte.

SOGGETTI COINVOLTI
I soggetti coinvolti nel progetto sono stati:

› Auser Volontariato Emilia Romagna
› Auser Volontariato di Bologna
› Auser Volontariato di Ferrara
› Auser Volontariato di Forlì - Cesena
› Auser Volontariato di Piacenza
› Auser Volontariato di Reggio Emilia
› Università degli studi di Bologna – Facoltà di Scienze Politiche -
Dipartimento di SociologiaP

R
O

G
ET

TI
 D

I R
IL

EV
A

N
ZA

 S
O

VR
A

 P
R

O
VI

N
C

IA
LE

PER INFORMAZIONI
Auser Volontariato Emilia
Romagna
Via Marconi, 69
40126 -  Bologna
051 – 294757
fax  051 - 251347
er_auser@er.cgil.it 
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CALIMERO INSEGNA L’AUTISMO

AMBITO DI INTERVENTO
Disabilità 

FINALITÀ / OBIETTIVI
Il progetto ha cercato di contribuire a una migliore integrazione dei disabili
mentali (soprattutto autistici) nella scuola e nella società, con la finalità di
facilitare:

1. la sensibilizzazione dei bambini e dei loro familiari sulle persone
con disagio mentale
2. l’integrazione dei bambini autistici nella scuola e  la  socializzazione
tra le loro famiglie
3. l’aumento dell’accettazione dei disabili mentali in genere da parte
dei loro coetanei normodotati.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:

1. la stampa e la diffusione di circa 20.000 copie di una favola educati-
va, con schede didattiche incluse, con protagonista il famoso pulcino
Calimero che insegna ai compagni il giusto atteggiamento da tenersi nei
confronti di un bambino autistico
2. un’azione educativa rivolta agli alunni delle scuole materne, ele-
mentari e medie di Bologna, Reggio Emilia, Faenza, Lugo, Sassuolo,
Carpi, Cento, Mirandola, Imola e Modena, per far loro comprendere i
deficit, le esigenze e le abilità dei loro coetanei autistici, attraverso la
presentazione del fascicolo. 

Sono stati realizzati, inoltre, presso le scuole delle varie città incontri con le
direzioni didattiche, con le equipe di sostegno scolastico, con gli insegnanti
per spiegare in modo approfondito le modalità di trattamento dell’autismo e
sono stati consegnati opuscoli in tutte le classi in cui si è verificata la
disponibilità dell’insegnante.

RISULTATI OTTENUTI
Grazie all’intervento attuato nei capoluoghi di provincia e in altri grandi cen-
tri, l’opuscolo di Calimero è stata la chiave per entrare in modo capillare in
un mondo come quello scolastico, che, pur ponendosi come obiettivo fonda-
mentale l’integrazione, spesso non riesce ad andare oltre il mero inseri-
mento in classe dei bambini disabili. In alcuni casi, la favola è tanto piaciuta
che gli spunti descritti nell’opuscolo sono stati successivamente arricchiti
con sviluppi ideati dagli stessi bambini. 
In conclusione, si può dire che Calimero ha raggiunto il suo scopo di aprire
la strada alla conoscenza dell’autismo, per favorire l’integrazione sociale e
scolastica del bambino autistico. 
Come riconoscimento di questa riuscita, l’opuscolo Calimero ha vinto un
premio quale strumento didattico di particolare efficacia.

SOGGETTI COINVOLTI
Il progetto è stato promosso da:

› Angsa Emilia Romagna
› Apri (associazione per la ricerca italiana sulla sindrome di Down, l’au-
tismo e il danno cerebrale)
› Aut-Aut (Reggio Emilia)
› Anffas Emilia Romagna
› Comuni di Lugo, Faenza, Sassuolo, Cento, Carpi, Mirandola, Imola
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
01/10/2004
Data di fine progetto:
31/05/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 12.950,00 – sostenuti dal
CSV di Reggio Emilia

PERSONALE IMPIEGATO
n.1 Coordinatore di proget-
to per n. 120 ore
n.1 Formatore per n. 80 ore

PER INFORMAZIONI
Angsa Emilia Romagna 
c/o Baroni Liana
Via della Cà Bianca, 3/5
40131 – Bologna
051 / 6343367
baroni@bo.infn.it 
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COORDINAMENTO REGIONALE CASE FAMIGLIA

AMBITO DI INTERVENTO 
Infanzia, adolescenza e famiglia

FINALITÀ / OBIETTIVI 
Il progetto ha perseguito la finalità di consolidare l’esperienza di coordina-
mento fra le realtà associative che operano nel settore dell’accoglienza e
tutela dei minori nella regione Emilia Romagna, implementando la capacità
delle comunità di mettersi in rete a livello provinciale e la capacità di coordi-
narsi a livello regionale.
All’interno di questo progetto gli obiettivi specifici da raggiungere hanno
riguardato:

1. l’elaborazione e creazione di strumenti per il mantenimento e
miglioramento della rete e del coordinamento
2. la formazione e aggiornamento
3. la collaborazione con enti pubblici ed istituzioni
4. la promozione di attività finalizzate alla sensibilizzazione all’acco-
glienza e all’affido familiare.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:

1. creazione di una rete informatica con il sito web di riferimento delle
odv proponenti (www.ccf.emiliaromagna.it)
2. un incontro annuale con tutti i componenti delle comunità, adulti e
bambini, organizzato presso la Comunità Maranà – thà di San Giorgio di
Piano
3. un momento in-formativo sulle tematiche adolescenziali per tutte le
comunità del Coordinamento delle Comunità Familiari dell’Emilia –
Romagna, organizzato presso la Comunità La Rupe di Bologna in colla-
borazione con il Cnca dell’Emilia Romagna.

RISULTATI OTTENUTI
Il progetto si è confermato come un’esperienza di fondamentale importanza
per tutte le comunità di accoglienza per minori (denominate Casa Famiglia o
Comunità Familiari) aderenti al Coordinamento delle Comunità Familiari.
Nel corso del progetto si è manifestata in particolare l’esigenza di costruire
una banca dati da aggiornare e ampliare.
La necessità di dotarsi di un’organizzazione interna ha prodotto la costi-
tuzione di coordinamenti dislocati nelle nove province della regione ed è stato
individuato un rappresentante per provincia con il quale effettuare incontri
mensili presso la sede di VOLABO, il Centro Servizi per il Volontariato di
Bologna, garantendo così un’accoglienza diretta delle informazioni fornite e
dei bisogni individuati (la comunicazione telematica risulta essere uno stru-
mento poco utilizzato dalle realtà attive in questo settore, che manifestano
un bisogno di formazione in merito). 
Complessivamente quindi, grazie al progetto, il Coordinamento delle
Comunità Familiari ha attivato uno strumento utile. Per questo motivo ora si
pone il problema di come dare continuità all’iniziativa, assicurando anche la
partecipazione ad essa delle istituzioni locali (province e regione) ed even-
tualmente nazionali.
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
25/06/2004
Data di fine progetto:
31/05/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 8.310,00 - sostenuti dal
CSV di Reggio Emilia
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SOGGETTI COINVOLTI
Comunità di tipo familiare e case famiglia :

› Associazione Bertoletti - Fidenza (Parma)
› Associazione di volontariato Arcobaleno (Ravenna)
› Associazione di volontariato Casa Fam. Dolce Acqua - San Giorgio di
Piano (Bologna)
› Associazione di volontariato L’Isola Che non c’è - Montecchio Emilia
(Reggio Emilia)
› Associazione di volontariato Lago di Pane (Parma)
› Associazione La Tenda di Abraham - Castel San Pietro Terme (Bologna)
› Associazione Piccolo Principe (Bologna)
› Associazione Venite alla Festa - Limidi di Soliera (Modena)
› Casa del Fanciullo Loc. I Vaccari (Piacenza)
› Casa Famiglia Don G. Zanandrea - Cento (Ferrara)
› Casa Famiglia Adamantina - Bertinoro (Forlì)
› Casa Famiglia Lugo (Ravenna)
› Casa Famiglia Mons. Morelli (Ravenna)
› Casa Famiglia Sacra Famiglia Rocca - S. Casciano (Forlì)
› Casa Famiglia Villa Torricella - Galeata (Forlì)
› Casa Madonnina del Grappa - Galeata (Forlì)
› Casa Rosa Virginia (Bologna)
› Centro Aiuto alla Vita (Forlì)
› Centro Gavitelli Castel De Britti - San Lazzaro di Savena (Bologna)
› Comunità Emmanuel - Bertinoro (Forlì)
› Comunità familiare Martiniana (Modena)
› Comunità Fihavanana - Cogruzzo di Castelnuovo Sotto (Reggio Emilia)
› Comunità Gianelline 25 (Piacenza)
› Comunità Girotondo - Vignale di Traversatolo (Parma)
› Comunità Il Noce - S. Michele Torre di Felino (Parma)
› Comunità Il Portico (Parma)
› Comunità L’Avvenenta (Argelato)
› Comunità La Famiglia - Dinazzano di Castelgrande (Reggio Emilia)
› Comunità La Faretra (Modena)
› Comunità Marana-thà - S. Giorgio di Piano (Bologna)
› Comunità Molino delle Asse - Vicomero (Parma)
› Donati Zucchi Gruppo 2 (Medicina)
› Fondazione Casa Regina della Famiglia (Modena)
› Gruppo Fam. Baraldi e Bulgaron - Guiglia (Modena)
› Ist. Maria Immacolata - Massalombarda (Ravenna)
› Ist. Righi - Faenza (RA)
› Oasi S. Teresa del Bambin Gesù (Imola)

Altri soggetti coinvolti:
› Osea Ipab 
› Giovanni XXIII 
› Cnca di Bologna 

PER INFORMAZIONI
Casa Famiglia Dolce Acqua
Via Mascherino, 33 - 40016
San Giorgio di Piano (BO)
051 – 6630807
info@dolce-acqua.org
pienza2@libero.it
www.ccf.emiliaromagna.it

PERSONALE IMPIEGATO
n° 1 coordinatore di prog-
etto per n° 8 ore setti-
manali

VOLONTARI COINVOLTI
n° 7 volontari per n° 28 ore
complessive di impegno al
mese
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COSTRUIRE L’AUTONOMIA

AMBITO DI INTERVENTO
Disabilità

FINALITÀ / OBIETTIVI 
Il progetto è sorto con l’intento di aiutare i disabili a superare quei sottili
meccanismi sociali che inducono le persone disabili a sentirsi consciamente
o inconsciamente inadeguate a giocare un ruolo positivo nella società, provo-
candone l’isolamento. Il progetto ha, dunque, inteso promuovere l’autonomia
delle persone con disabilità, rafforzando la loro l’immagine di persone che
hanno diritto a una vita autonoma.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:

1. formazione di  un gruppo di lavoro con i soggetti promotori del pro-
getto per tracciare i temi principali su cui focalizzare la ricerca dei rela-
tori e per stabilire durata, luogo e destinatari del seminario.
2. realizzazione di 2 laboratori sull’autonomia, rivolti a persone disabi-
li (con 10 persone ciascuno):

› laboratorio residenziale denominato “Né eroi, Né vinti”, con formu-
la seminariale presso il Villaggio senza barriere Pastor Angelicus –
Tolè (Bologna).
› laboratorio teatrale presso il teatro Antoniano di Bologna con rap-
presentazione dello spettacolo dal titolo “E il sole sorge ancora”.

3. azione di diffusione e disseminazione, costituita da una tavola roton-
da sul seguente argomento: “Ruolo delle associazioni di volontariato
nell’ambito dello sviluppo di strategie, attività formative e di supporto a
sostegno di percorsi d’autonomia”. E’ stato inoltre realizzato un opusco-
lo contenente gli atti del seminario, con approfondimento sulle barriere
architettoniche.
4. pubblicazione degli atti del seminario dal titolo “Né eroi né vinti –
L’impegno politico delle persone disabili”. La pubblicazione e la diffusio-
ne degli atti è stata scelta come modalità alternativa alla giornata di stu-
dio a Bologna prevista dal progetto originale, in quanto il materiale rac-
colto è stato molto consistente e richiedeva un’adeguata valorizzazione.
5. realizzazione di volantini, brochure informative e locandine per la
promozione delle iniziative progettuali.

RISULTATI OTTENUTI
I relatori e i partecipanti al seminario/laboratorio hanno affrontato in modo
approfondito il tema dell’identità quando sia presente un handicap, con-
siderando da più punti di vista le problematiche che i vari soggetti coinvolti
(disabili, famiglie, operatori, etc.) affrontano in questo difficile scenario. 
Da tutti i contributi è emersa l’esigenza di lavorare per un clima culturale di
riconoscimento delle diversità e delle difficoltà che la persona disabile incon-
tra nella società. Sia il laboratorio residenziale che il laboratorio teatrale
hanno raggiunto l’obiettivo di stimolare e di arricchire la riflessione e il con-
fronto su queste tematiche.

SOGGETTI COINVOLTI
Il progetto è stato promosso dal Comitato Regionale dell’Emilia Romagna delle
sezioni Aias di Bologna, Ferrara, Ravenna, Reggio Emilia, Parma e Piacenza.
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
04/05/2004
Data di fine progetto:
28/02/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 11.600,00

PERSONALE IMPIEGATO
n° 1 coordinatore di prog-
etto per n° 15 ore setti-
manali
n° 9 collaboratori per n° 90
ore di lavoro per n°14 setti-
mane

VOLONTARI COINVOLTI
n° 30 volontari per n°1200
ore circa complessive di
impegno

PER INFORMAZIONI
Comitato Regionale Aias
Emilia Romagna
Via Ferrara, 32
40139 - Bologna
051 – 454727
fax 051 – 466105
info@aiasbo.it
www.aiasbo.it
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LEIMMIGRAZIONE NEI MEDIA DELL’EMILIA ROMAGNA

AMBITO DI INTERVENTO
Migranti e intercultura

FINALITÀ / OBIETTIVI
Il progetto è sorto dalla consapevolezza che:

› è fondamentale sensibilizzare la popolazione italiana sui benefici e le
sfide dell’immigrazione, in modo da realizzare una politica propositiva
d’integrazione
› i mass media, specie quelli locali, hanno una responsabilità primaria
nella costruzione dell’opinione pubblica
› manca una piena e corretta percezione del fenomeno immigratorio
anche tra le associazioni e tra gli addetti ai lavori ed è importante crea-
re metodologie e strumenti al servizio delle associazioni, che possano
essere moltiplicatori nei confronti della cittadinanza nel suo complesso.

Partendo da questa premessa il progetto ha inteso contribuire a una corret-
ta rappresentazione di migranti, rifugiati e richiedenti asilo.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:

1. un consolidamento della rete fra le associazioni coinvolte nel progetto
2. messa a punto di una griglia di rilevazione che verrà utilizzata  per il
monitoraggio dei media
3. creazione di un database per la raccolta delle informazioni sul moni-
toraggio disponibile on line per la consultazione pubblica sui siti inter-
net: www.meltingpot.org e www.bandieragialla.it 
4. realizzazione di tre corsi di formazione rivolti a volontari, per svilup-
pare le competenze necessarie a svolgere un monitoraggio dei media
locali relativamente alla percezione mediatica dell’immigrazione nelle
tre province interessate (Parma, Bologna e Rimini)
5. diffusione dell’iniziativa e coinvolgimento degli operatori del settore,
attraverso tre seminari di presentazione realizzati nelle tre province
6. instaurazione di un rapporto e di un costante dibattito con i giornali-
sti della stampa locale.

RISULTATI OTTENUTI
Con questo progetto sono state poste le basi per sviluppare le attività
preparatorie e divulgative al monitoraggio dei media nelle tre province inter-
essate, iniziativa realizzata a Bologna grazie al progetto sostenuto nella
progettazione ‘03/‘04 del CSV.
I dati del monitoraggio che le singole associazioni stanno raccogliendo gra-
zie alla formazione ottenuta in questo progetto, saranno messi a disposizione
della rete regionale di associazioni di volontariato che operano con l’immi-
grazione. Confluiranno in un database consultabile dai cittadini, dalle associ-
azioni di volontariato che si occupano di immigrazione, dagli operatori di
cooperative e istituzioni, per chiarire come viene percepito il fenomeno, in
modo da creare nuove forme di approcci “positivi e integrati” alla rappresen-
tazione delle comunità ospiti.

SOGGETTI COINVOLTI
I soggetti proponenti il progetto sono stati:
› Ass. Trama di Terre (Imola) › Ong Cospe (BO) › Ass. Yoda (BO) › Ass.
Bandiera Gialla (BO) › Ass. Asterisco (BO) › Ass. Ya Basta (BO) › Ass. Ya Basta
(PR) › Ass. Zaffiria (RN) › Ass. Amicizia Italia Albania (RN)
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
01/10/04
Data di fine progetto:
31/12/04

RISORSE ECONOMICHE
€ 9.275,00

PERSONALE IMPIEGATO
n° 1 coordinatore di prog-
etto per n° 15 ore setti-
manali
n° 7 collaboratori per n° 15
ore di lavoro ciascuno per
n° 12 settimane comp-
lessive

VOLONTARI COINVOLTI
n°40 volontari per provincia
per n° 400 ore complessive
di impegno

PER INFORMAZIONI
Trama di Terre
Via Aldrovandi, 31
40026 - Imola (BO)
0542 – 28912
fax  0542 - 28705
info@tramaditerre.org
www.tramaditerre.org
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UN AIUTO A DOMICILIO

AMBITO DI INTERVENTO
Anziani

FINALITÀ / OBIETTIVI
Il progetto si è proposto di:

› qualificare i volontari dell’associazione per i diritti degli anziani di
Bologna (Ada), attraverso un’azione di formazione per l’acquisizione di
conoscenze, abilità e competenze indispensabili per ricoprire il ruolo di
assistente domiciliare, garantendo la qualità nelle prestazioni e nei ser-
vizi erogati 
› fornire agli anziani un’assistenza professionalmente adeguata
› favorire e sostenere la domiciliarità degli anziani, in modo da valoriz-
zare la permanenza dell’anziano nella sua abitazione come strumento
fondamentale per una migliore qualità della vita
› rispondere al bisogno di sollievo delle famiglie degli anziani.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti iniziative: 

1. progettazione del corso di formazione per volontari; preparazione
del bando di partecipazione al corso; programmazione del corso e rela-
tivo calendario, scelta e consultazione con i docenti; pubblicizzazione del
corso formativo
2. editing e stampa delle locandine per la promozione delle attività pro-
gettuali sulle tre province coinvolte
3. formazione dei volontari Ada di Bologna, di Ferrara e di Forlì –
Cesena sulle seguenti tematiche: informazioni sui bisogni degli anziani,
concetti di cura globale del malato, servizi esistenti sul territorio,
gestione della relazione col malato, sostegno  psicologico, mobilizzazio-
ne del malato
4. verifica delle attività svolte rispetto agli obiettivi. I volontari hanno
acquisito le conoscenze, le abilità, e le competenze (di tipo pratico infer-
mieristico, psicologiche, relazionali) indispensabili per poter intervenire
efficacemente  in situazioni di non elevata complessità e in un contesto
operativo - professionale articolato.

RISULTATI OTTENUTI
I corsi di formazione realizzati durante il progetto hanno consentito ai volon-
tari che operano in associazioni di aiuto agli anziani di sviluppare nuove com-
petenze professionali per metterli in grado di rispondere adeguatamente ai
nuovi bisogni di cura degli anziani stessi e alle esigenze delle loro famiglie.
In particolare, un’analisi dei bisogni concernenti la realizzazione di appro-
priati servizi per gli anziani effettuata nelle zone in cui si sono svolti i corsi di
formazione, ha evidenziato la necessità di valorizzare al massimo e di met-
tere in rete le risorse familiari, sociali (di vicinato, amicali, del volontariato) e
quelle dei servizi pubblici e privati.

SOGGETTI COINVOLTI
Il progetto è stato promosso da Ada - associazione per i diritti degli anziani di
Bologna, di Forlì – Cesena e Ferrara.

TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
01/06/2004
Data di fine progetto:
28/02/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 9.706,00

PERSONALE IMPIEGATO 
n° 1 coordinatore di prog-
etto per n° 96 ore totali
n° 6 collaboratori per n° 96
ore di lavoro  totali

VOLONTARI COINVOLTI
n°48 volontari per n° 45
ore complessive di impeg-
no

PER INFORMAZIONI
Ada - associazione per i
diritti degli anziani
Via Malvasia, 6
40131 - Bologna
051 – 551172
fax 051 - 551437
francaspecchia@libero.it 
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LEMAGAZINE – OSSERVATORIO

AMBITO DI INTERVENTO
Migranti e intercultura

FINALITÀ / OBIETTIVI
Il progetto Magazine è stato realizzato con l’intento di contribuire alla
definizione di percorsi certi di accesso ai diritti di cittadinanza per gli immi-
grati e alla condivisione dei doveri che tali diritti portano con si è inteso quin-
di di fornire strumenti di interpretazione, di conoscenza e di accesso alle
regole che governano la vita quotidiana degli immigrati nella nostra società.
In particolare, il progetto ha avuto come obiettivo la realizzazione e la diffu-
sione di un bollettino informativo, in formato cartaceo e elettronico a caden-
za mensile, di approfondimento sui temi dell’immigrazione e dell’inte-
grazione dei cittadini immigrati. 

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti iniziative:

1. analisi dei bisogni
2. elaborazione del format del Magazine
3. realizzazione del Magazine
4. promozione e diffusione del Magazine.

Per contribuire a una ottimale realizzazione delle iniziative sopra elencate,
sono stati realizzati 7 cicli di incontri, ognuno focalizzato su:

› le tipologie dei bisogni che i cittadini stranieri manifestano nel rappor-
to con gli operatori di sportelli pubblici: modalità di accesso ai diritti
sociali (alloggio, salute, istruzione); orientamento alla fruizione dei ser-
vizi presenti nel territorio delle 3 province; orientamento/assistenza nel
disbrigo delle pratiche relative al soggiorno in Italia
› l’analisi del Testo Unico sull’Immigrazione in base alle tipologie dei
bisogni emerse attraverso gli incontri con l’operatore di Sportello di
Mediazione Culturale
› l’individuazione del format del Magazine, con un’impostazione labora-
toriale. I volontari delle associazioni hanno acquisito le competenze tec-
niche e hanno partecipato collettivamente all’elaborazione del prodotto
Magazine
› gli strumenti necessari all’organizzazione dell’attività di ufficio stampa
per la promozione e la pubblicizzazione del prodotto Magazine
› gli strumenti telematici (database dei destinatari, newsletters, new-
sgroups. ecc) indispensabili allo sviluppo e alla divulgazione del
Magazine in Internet
› l’analisi delle modalità di traduzione e la selezione delle lingue stra-
niere impiegate nel Magazine. Sotto la guida dei traduttori, il gruppo di
lavoro ha valutato la tipologia di impaginazione e impostazione grafica
della parte in lingua
› gli aspetti della redazione ed editing della notizia, la stesura dell’arti-
colo, mediazione linguistica del contenuto giuridico-legale.

Il percorso di indagine e formazione ha portato alla realizzazione del pro-
totipo “Sans Papiers,  Magazine di approfondimento legale e giuridico sui
temi della migrazioni”e che si è occupato nelle sue 4 pagine di: rinnovo del
permesso di soggiorno, regolarizzazione, visa turistico, centri di permanen-
za temporanea, minori, maternità. Nell’ultima pagina è stata predisposta una
Guida ai servizi per cittadine e cittadini migranti nelle città di Bologna, Parma
e Modena.
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
01/04/2004
Data di fine progetto:
21/03/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 10.938,00

PERSONALE IMPIEGATO
n° 1 coordinatore di prog-
etto per n° 12 ore setti-
manali
n° 8 collaboratori per n°
299 ore di lavoro per n° 26
settimane

VOLONTARI COINVOLTI
n° 7 volontari per n° 170
ore complessive di impegno 

                        



RISULTATI OTTENUTI
Il progetto ha consentito di offrire ai cittadini stranieri un’informazione
fruibile e articolata relativamente all’accesso ai servizi, all’assistenza sani-
taria, alla condizione abitativa, alle modalità di accesso al lavoro e alla qual-
ità del lavoro.
In questo modo si è contribuito ad assicurare parità dei diritti per i cittadini
stranieri, condizione fondamentale per avere anche una condivisione dei
doveri in una società civile e democratica. 
Il progetto ha permesso, inoltre, di rispondere a una richiesta d’informazioni
a uso di chi lavora nei servizi per l’immigrazione, offrendo sia elementi
conoscitivi sul piano giuridico e normativo sia valutazioni e approfondimenti
sulle scelte politiche operate a livello nazionale ed europeo.

SOGGETTI COINVOLTI
I soggetti promotori del progetto sono stati:

› Associazione YaBasta! – sede di Bologna
› Associazione YaBasta! – sede di Parma
› Associazione Il Cerchio  - sede di Camposanto (Modena)

Altri soggetti coinvolti nel progetto sono stati:
› Istituzioni – Assessorati alle Politiche Sociali locali, provinciali e regionali
› Uffici Relazioni con il Pubblico (Urp) di Quartieri cittadini e centri cul-
turali e sociali
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PER INFORMAZIONI
Ya Basta!
Viale Lenin 5
40100 - Bologna
051 – 5873066
fax 051 – 5873178
yabasta.bologna@tin.it
www.yabasta.it
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LESITI  WEB  

AMBITO DI INTERVENTO
Pace, tutela dei diritti ed economia solidale

FINALITÀ / OBIETTIVI 
La finalità del progetto è stata la realizzazione dei siti web dell’Avis (associ-
azione Volontari Italiani Sangue) regionale e delle Avis provinciali della
regione Emilia-Romagna, coordinati con il sito web della struttura nazionale,
per servire al meglio gli scopi sociali contenuti nello statuto associativo.
In particolare, il progetto si è proposto di:

1. incrementare la comunicazione verso i cittadini, con una facile con-
sultazione delle modalità per la donazione e dei dati relativi ai centri di
raccolta presso i quali è possibile effettuare la donazione
2. migliorare la comunicazione verso i volontari e le strutture Avis pre-
senti in regione attraverso la pubblicazione di informazioni, notizie utili
e documenti inerenti l’attività associativa a livello regionale e locale
3. valorizzare e promuovere la solidarietà e la donazione del sangue tra
tutti i cittadini 
4. mettere a disposizione dei medici le informazioni aggiornate sulla
tutela della salute del donatore e del ricevente oltre che le informazioni
sulle malattie tropicali e su malattie rare nel nostro paese
5. mettere a disposizione degli insegnanti strumenti, materiali e infor-
mazioni utili: per attività di ricerca sul sangue e la donazione; per svi-
luppare progetti di promozione della cultura della solidarietà tra gli stu-
denti; per lo sviluppo di percorsi formativi sulla solidarietà, sulla dona-
zione e sul volontariato.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono stati realizzati i siti web dell’Avis Emilia-
Romagna e delle 9 Avis provinciali della regione. Di seguito si riportano gli
indirizzi web dei siti prodotti:

› www.avis.it/emilia-romagna 
› www.avis.it/bologna 
› www.avis.it/ferrara  
› www.avis.it/forlicesena 
› www.avis.it/modena 
› www.avis.it/parma  
› www.avis.it/piacenza  
› www.avis.it/ravenna  
› www.avis.it/reggioemilia  
› www.avis.it/rimini

Sono stati inoltre realizzati:
1. un corso di formazione in due sessioni di 6 ore ciascuna per i volon-
tari di tutte le strutture associative impegnate nel progetto per la gestio-
ne autonoma dei contenuti dei siti web e per il loro costante aggiorna-
mento.
Il corso è stato articolato in due sessioni. La prima sessione ha trattato
le nozioni relative alle struttura informativa dei siti web e la gestione dei
contenuti. La seconda sessione ha trattato le nozioni sull’amministrazio-
ne di tutte le funzioni implementate e  le esercitazioni.
2. un manuale d’uso per il software di gestione di tutti i siti web.
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TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
15/03/2004
Data di fine progetto:
31/01/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 3.400,00 – sostenuti da
VOLABO e € 13.600,00 –
sostenuti dal CSV di
Piacenza

PERSONALE IMPIEGATO
n° 1 coordinatore di prog-
etto per n° 3 ore setti-
manali

VOLONTARI COINVOLTI
n° 20  volontari per n° 400
ore complessive di impegno

                            



RISULTATI OTTENUTI
Il progetto ha raggiunto gli obiettivi di incrementare e migliorare la comuni-
cazione verso i cittadini, i volontari, i medici, le istituzioni pubbliche e il
mondo della scuola, attraverso la messa in rete di eventi, progetti, normative
e di tutte le informazioni inerenti l’associazione Avis.
I siti web, oltre all’aspetto grafico in linea con il sito dell’Avis nazionale, sono
stati strutturati su un database dinamico che permette un rapido aggiorna-
mento dei contenuti e una loro più semplice organizzazione.
Il progetto ha anche permesso lo sviluppo di una rete di relazioni coordinate
tra le Avis provinciali e quella regionale, che hanno utilizzato Internet anche
come modalità di comunicazione interassociativa attraverso la pubblicazione
e l’elaborazione di documenti per una immediata condivisione.

SOGGETTI COINVOLTI
I soggetti promotori coinvolti nel progetto sono stati: 

› Avis regionale Emilia Romagna
› Avis provinciale Bologna
› Avis provinciale Ferrara
› Avis provinciale Forlì - Cesena
› Avis provinciale Modena
› Avis provinciale Parma
› Avis provinciale Piacenza
› Avis provinciale Ravenna
› Avis provinciale Reggio Emilia
› Avis provinciale Rimini
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PER INFORMAZIONI
Avis Regionale Emilia
Romagna
Via Emilia Ponente, 56
40133 - Bologna
051- 388280
fax 051- 388628
emiliaromagna@avis.it
www.avis.it/emilia-
romagna
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LETELETHON 2004

AMBITO DI INTERVENTO
Disabilità

FINALITÀ / OBIETTIVI
Ogni anno Telethon rappresenta, la principale manifestazione nazionale di
solidarietà a supporto della ricerca scientifica contro la distrofia muscolare e
tutte le altre malattie genetiche; offre quindi un’occasione importantissima
di collaborazione tra le associazioni del territorio.
I potenziali nuovi volontari costituiscono una risorsa fondamentale per le
associazioni che hanno bisogno di mantenere forti legami con queste per-
sone durante tutto il corso dell’anno.  
Il progetto ha quindi perseguito i seguenti obiettivi:

1. realizzare un coinvolgimento di volontari e cittadini a supporto di
Telethon e delle associazioni che lo sostengono, per la realizzazione
della manifestazione e come attività continuativa 
2. creare contatti e collaborazioni tra associazioni di volontariato, enti
pubblici, imprese private e mezzi di comunicazione, per consentire una
più estesa ed efficace realizzazione della manifestazione Telethon 2004
3. promuovere il concetto di solidarietà e di impegno sociale, in parti-
colare verso le persone con handicap e affette da patologie gravemente
invalidanti
4. dare supporto alle associazioni per il mantenimento dei contatti e
delle collaborazioni nate in occasione di Telethon e per lo sviluppo di
un’autonoma capacità di progettazione sociale.

INIZIATIVE REALIZZATE
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti iniziative:

Azione n 1: ricerca di volontari.
Azione n 2: creazione del gruppo organizzatore Telethon 2004.
Azione n 3: promozione dell’iniziativa nei comuni.
Azione n 4: promozione dell’iniziativa nelle scuole.
Azione n 5: promozione dell’iniziativa nelle imprese.
Azione n.6: organizzazione di eventi.

RISULTATI OTTENUTI
La realizzazione del progetto ha consentito di conseguire i seguenti risultati:

› aumento del numero dei volontari impegnati per Telethon 2004; crea-
zione di rapporti tra studenti e associazioni, finalizzati a un’eventuale
collaborazione sia nelle attività di volontariato semplice, sia del servizio
civile volontario
› incremento delle capacità delle associazioni di partecipare in maniera
efficace a gruppi di lavoro misti; creazione di un gruppo di lavoro capace
di: definire le strategie d’azione, coordinare le attività, allargare l’area di
collaborazione volontaria ed istituzionale per l’estensione e il consolida-
mento delle iniziative a favore di Telethon
› attuazione di collaborazioni con le amministrazioni comunali nella rea-
lizzazione di Telethon 2004; ricezione di donazioni dirette in denaro pro-
venienti delle amministrazioni locali
› realizzazione di iniziative didattiche, culturali sui seguenti temi:
Telethon, la ricerca scientifica, la genetica, le malattie ereditarie, la pre-
venzione, l’impegno sociale, la disabilità etc.; coinvolgimento delle
imprese a favore di Telethon per la fornitura di materiali, per la dona-

TEMPISTICA
Data di inizio progetto:
01/05/2004
Data di fine progetto:
28/02/2005

RISORSE ECONOMICHE
€ 26.000,00 – sostenuti dal
CSV di Rimini

PERSONALE IMPIEGATO
- Coordinatore di progetto
per 293 ore di lavoro
- Coordinatore azioni
Rimini per 90 ore di lavoro
- Coordinatore azioni
Ravenna per 166 ore di
lavoro
- Coordinatore azioni
Bologna 166 ore di lavoro
- Coordinatore azioni
Modena per 166 ore di
lavoro
- Coordinamento azioni
Rimini per 63 ore di lavoro
- Musicisti per 2 ore di
lavoro
- Docente per 4 ore di
lavoro
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zione diretta di denaro e/o per la ricerca di nuovi volontari all’interno
delle imprese stesse
› creazione di rapporti stabili tra associazioni e imprese sensibili al tema
della solidarietà sociale
› sensibilizzazione sui temi dell’impegno sociale, della solidarietà, della
prevenzione, dell’assistenza; consolidamento della capacità di lavorare
in rete delle associazioni; incremento della raccolta di fondi nelle zone
interessate rispetto al 2003.

SOGGETTI COINVOLTI
Il progetto è stato promosso da:

› Uildm - Sezione di Bologna
› Uildm - Sezione di Modena
› Uildm - Sezione di Ravenna
› Uildm - Sezione di Rimini P
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PER INFORMAZIONI
Uildm – Unione Italiana
Lotta alla Distrofia
Muscolare - Sezione di
Bologna
Via San Leonardo, 24/28
40125 - Bologna
051 – 266013
fax 051 – 231130
uildmbo@libero.it
www.uildmbo.org

       



3.3.4 APPENDICE 

› I SOGGETTI COINVOLTI

› I SERVIZI GRATUITI PER IL VOLONTARIATO
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N° DENOMINAZIONE PERSONA GIURIDICA

1 1 x 1 Insieme Associazione

2 3° Centro Anni Verdi Associazione

3 Acat Bologna Organizzazione di Volontariato

4 Acat Bologna Nord Organizzazione di Volontariato

5 Accaparlante Cooperativa Sociale

6 Acli - Circolo Beverara Associazione

7 Activa (Piacenza) Cooperativa Sociale

8 Ada Organizzazione di Volontariato

9 Adottando Organizzazione di Volontariato

10 Aesga Emilia Romagna Organizzazione di Volontariato

11 Agesci Bologna 13 Organizzazione di Volontariato

12 Agesci Imola Organizzazione di Volontariato

13 Agfa Organizzazione di Volontariato

14 Agorà di Mondi Associazione

15 Aiab Associazione

16 Aias Bologna Organizzazione di Volontariato

17 Aias Ferrara Organizzazione di Volontariato

18 Aias Parma Organizzazione di Volontariato

19 Aias Piacenza Organizzazione di Volontariato

20 Aias Ravenna Organizzazione di Volontariato

21 Aias Reggio Emilia Organizzazione di Volontariato

22 Aiasport Associazione

23 Aib Associazione

24 Aido Organizzazione di Volontariato

25 Aipi Associazione

26 Albero di Cirene Organizzazione di Volontariato

27 Aliante Organizzazione di Volontariato

28 Altre terre Organizzazione di Volontariato

29 Alzheimer Organizzazione di Volontariato

30 Amici dei Popoli Organizzazione Non Governativa

31 Amici della Scuola Don Bosco Organizzazione di Volontariato

32 Amici della Terra Associazione

33 Amici di Piazza Grande Associazione

34 Amicizia Italia Albania (Rimini) Associazione

35 Ancescao Associazione

36 Andare a Veglia Organizzazione di Volontariato

37 Anffas Emilia Romagna Associazione

38 Anglat Organizzazione di Volontariato

39 Aniep Organizzazione di Volontariato

40 Animazione Sociale - 

Gruppo Abele Rivista del lavoro sociale - Milano

41 Anolf Associazione

42 Anpas Emilia Romagna Organizzazione di Volontariato

43 Ant Organizzazione di Volontariato

44 Antea Organizzazione di Volontariato

45 Apiss Associazione

46 Apre Organizzazione di Volontariato

47 Apri Organizzazione di Volontariato

48 Arc - En - Ciel   Organizzazione di Volontariato

49 Archivio Storico Pedrelli Associazione

50 Arcobaleno (Ravenna) Associazione

51 Armonie Associazione

52 Asat Cooperativa Sociale

53 Asitoi Associazione

54 Ass. Famiglie per l’accoglienza Associazione

55 Asterisco Associazione

56 Attività Sociali Cooperativa Sociale

57 Auser Bologna Organizzazione di Volontariato

58 Auser di S.G. in Persiceto,

Crevalcore e Sant’Agata Bolognese Organizzazione di Volontariato

59 Auser Emilia Romagna Organizzazione di Volontariato

60 Auser Ferrara Organizzazione di Volontariato

61 Auser Forlì - Cesena Organizzazione di Volontariato

62 Auser Imola Organizzazione di Volontariato

63 Auser Piacenza Organizzazione di Volontariato

64 Auser Reggio Emilia Organizzazione di Volontariato

65 Ausl - Dip. Salute Mentale di Imola Asl

66 Ausl di Cas. di Reno, Sasso

Marconi, Valli del Reno e del Setta Asl

67 Aut - Aut (Reggio Emilia) Associazione

68 Avis Bologna Organizzazione di Volontariato

69 Avis Emilia Romagna Organizzazione di Volontariato

70 Avis Ferrara Organizzazione di Volontariato

71 Avis Forlì - Cesena Organizzazione di Volontariato

72 Avis Modena Organizzazione di Volontariato

73 Avis Parma Organizzazione di Volontariato

74 Avis Piacenza Organizzazione di Volontariato

75 Avis Ravenna Organizzazione di Volontariato

76 Avis Reggio Emilia Organizzazione di Volontariato

77 Avis Rimini Organizzazione di Volontariato

78 Avulss - Oari Organizzazione di Volontariato

79 Avvio Organizzazione di Volontariato

80 Banche del Tempo Organizzazione di Volontariato

81 Banco Alimentare Fondazione

82 Bandiera Gialla Associazione

83 Bertoletti (Parma) Associazione

84 Biblioteca Comunale

G. C. Croce di S. G. in Persiceto Biblioteca

85 Biblioteca Lame Biblioteca

86 Blue Angels Rete progettuale

87 Bocciofila Bolognese Associazione

88 Cà del vento Associazione

89 Cadiai Cooperativa Sociale

90 Caritas Diocesana Organismo Pastorale

91 Casa del Fanciullo (Piacenza) Associazione

92 Casa delle donne Associazione

93 Casa di Accoglienza A. Guglielmi Cooperativa Sociale

94 Casa Famiglia Adamantina - (FC) Associazione

95 Casa Famiglia Dolce Acqua Organizzazione di Volontariato

96 Casa Famiglia

Don G. Zanandrea - Cento (FE) Fondazione

97 Casa Famiglia Lugo (Ravenna) Associazione

98 Casa Famiglia

Mons. Morelli (Ravenna) Associazione

99 Casa Famiglia

Sacra Famiglia Rocca - (FC) Organizzazione di Volontariato

100 Casa Famiglia
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Villa Torricella - Galeata (FC) Organizzazione di Volontariato

101 Casa Madonnina del Grappa

Galeata (FC) Organizzazione di Volontariato

102 Casa Rosa Virginia Associazione

103 Centro Documentazione Handicap Associazione

104 Centro Accoglienza La Rupe Cooperativa Sociale

105 Centro Aiuto alla Vita (FC) Organizzazione di Volontariato

106 Centro giovanile Goal Rete progettuale

107 Centro di Consulenza Familiare Organizzazione di Volontariato

108 Centro di Cultura Orientale

Il Melograno Associazione

109 Centro di Giustizia Minorile Ente Locale

110 Centro di solidarietà - 

Compagnia delle Opere Organizzazione di Volontariato

111 Centro Famiglia Organizzazione di Volontariato

112 Centro Furio Jesi Associazione

113 Centro Gavinelli Associazione

114 Centro Missionario Organizzazione di Volontariato

115 Centro per la tutela dei diritti Organizzazione di Volontariato

116 Centro sociale anziani

autogestito Villa Torchi Associazione

117 Centro Sociale Casa Gialla Associazione

118 Centro sociale

Culturale La Magnolia Associazione

119 Centro Sociale Due Madonne Associazione

120 Centro Sociale La Casa del Gufo Associazione

121 Centro Sociale Pescarola Associazione

122 Centro Sociale Ricreativo

Culturale G. Costa Associazione

123 Centro Sociale Villa Mazzacorati Associazione

124 Centro Sociale Villa Paradiso Associazione

125 Centro Sociale Zolino Associazione

126 Cgil Sindacato dei Lavoratori

127 Che la festa continui Organizzazione di Volontariato

128 Circolo Arca Associazione

129 Circolo Arci Associazione

130 Circolo Arci Benassi Associazione

131 Circolo Arci ragazzi Associazione

132 Cisl Sindacato dei Lavoratori

133 Cnca delegazione provinciale Associazione

134 Codacons Emilia Romagna Organizzazione di Volontariato

135 Colori alla Noce Organizzazione di Volontariato

136 Comitato per una Cultura di Pace Organizzazione di Volontariato

137 Comitato Regionale sezioni

Aias dell’Emilia Romagna Organizzazione di Volontariato

138 Comune di Bologna Ente Locale

139 Quartiere Navile Ente Locale

140 Quartiere Savena Ente Locale

141 Comune di Bologna - 

Servizio Genitorialitá e Infanzia Ente Locale

142 Comune di Carpi Ente Locale

143 Comune di Casalecchio di Reno Ente Locale

144 Comune di Cento Ente Locale

145 Comune di Faenza Ente Locale

146 Comune di Imola Ente Locale

147 Comune di Lugo Ente Locale

148 Comune di Mirandola Ente Locale

149 Comune di Sasso Marconi Ente Locale

150 Comune di Sassuolo Ente Locale

151 Comune di Vergato - 

Assessorato alla cultura Ente Locale

152 Comunità Emmanuel

Bertinoro (FC) Associazione

153 Comunità familiare

Martiniana (Modena) Organizzazione di Volontariato

154 Comunità Fihavanana

(Reggio Emilia) Associazione

155 Comunità Gianelline 25

(Piacenza) Organizzazione di Volontariato

156 Comunità Girotondo (Parma) Organizzazione di Volontariato

157 Comunità Il Noce (Parma) Organizzazione di Volontariato

158 Comunità Il Portico (Parma) Organizzazione di Volontariato

159 Comunità L’Avvenenta Organizzazione di Volontariato

160 Comunità La Famiglia (RE) Organizzazione di Volontariato

161 Comunità La Faretra (MO) Organizzazione di Volontariato

162 Comunità Maranà-tha Organizzazione di Volontariato

163 Comunità Molino delle Asse

(Vicomero - Parma) Organizzazione di Volontariato

164 Consigliere di Parità

della Provincia di Bologna Ente Locale

165 Consorzio Servizi Sociali di Imola  Ente Locale

166 Consorzio Teti Consorzio

167 Consulta del Volontariato

Dignità della persona di 

San Giovanni in Persiceto Organizzazione di Volontariato

168 Coop Adriatica Cooperativa di Consumatori

169 Coordinamento Volontariato

Lame Organizzazione di Volontariato

170 Cospe Organizzazione Non Governativa

171 CRI di Crevalcore Associazione

172 CRI di Vergato e Gaggio Montano Associazione

173 Coordinamento Sport Handicap Associazione

174 Di Mondi Associazione

175 Donati Zucchi - Gruppo 2 Associazione

176 Donne Fuori Associazione

177 Donne in Nero Associazione

178 Dopo Scuola San Savino Rete progettuale

179 E pas e temp Organizzazione di Volontariato

180 Edelweis Organizzazione di Volontariato

181 Eipa Organizzazione di Volontariato

182 Emilia Romagna – Costa Rica Organizzazione di Volontariato

183 Enaip Emilia Romagna Ente di Formazione

184 Ens Associazione

185 Eta Beta Cooperativa Sociale

186 Ex Aequo Bottega del Mondo Cooperativa Sociale

187 Famiglia Aperta Organizzazione di Volontariato

188 Fare Mondi Cooperativa Sociale

189 Federazione Centri

Sociali Francesi Associazione

190 Fiorile Organizzazione di Volontariato

191 Fivol - Fondazione Italiana

per il Volontariato (Roma) Organizzazione di Volontariato

192 Fondazione Casa Regina

della Famiglia (Modena) Fondazione

193 Forum del volontariato di

San Lazzaro di Savena Organizzazione di Volontariato

194 Forum Terzo Settore Associazione

195 Fraternal Compagnia Associazione
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196 Free Software Forum Associazione

197 Fuori C’Entro Cooperativa Sociale

198 Gavci - Gr. Autonomo di

Volontariato Civile in Italia Associazione

199 GenerAzione Associazione

200 Giovani Insieme Associazione

201 Giovanni XXIII Associazione

202 Gli Amici di Siraluna Organizzazione di Volontariato

203 Glucasia - A.Di.Ci.

Ass. Diabetici del Comprensorio

Imolese Organizzazione di Volontariato

204 Gruppo Amici Insieme Organizzazione di Volontariato

205 Gruppo Astrofili Organizzazione di Volontariato

206 Gruppo Carnevalesco Organizzazione di Volontariato

207 Gruppo di auto - mutuo

aiuto Familiari insieme Organizzazione di Volontariato

208 Gruppo di auto aiuto L’alba Associazione

209 Gruppo di lettura San Vitale Associazione

210 Gruppo di Studenti

Universitari Centro Poggeschi Associazione

211 Gruppo Elettrogeno Associazione

212 Gruppo Fam. Baraldi

e Bulgaron - Guiglia (MO) Organizzazione di Volontariato

213 Gruppo Le Radici Associazione

214 Gruppo Pionieri della Croce Rossa Organizzazione di Volontariato

215 Gruppo Scout di Sasso Marconi Organizzazione di Volontariato

216 Gruppo Vi – Kap Compagnia di attori e danzatori

diversamente abili

217 Gruppo Yoda Organizzazione di Volontariato

218 Il Camaleonte nel Rusco Organizzazione di Volontariato

219 Il Cerchio (Camposanto - Modena) Organizzazione di Volontariato

220 Il filo del discorso Organizzazione di Volontariato

221 Il Gabbiano Cooperativa Sociale

222 Il Mostro Associazione

223 Il Pettirosso Cooperativa Sociale

224 Il Ponte Azzurro Associazione

225 Il Ponte di Casa Santa Chiara Organizzazione di Volontariato

226 Il Sorriso Associazione

227 Insieme Per Conoscere Associazione

228 Interparrocchiale Croce Coperta Organizzazione di Volontariato

229 Istituti comprensivi di Sasso

Marconi, Marzabotto, Vado,

Monzuno, Riola di Vergato

e Grizzana Morandi Istituto scolastico

230 Istituto Caduti della Direttissima Istituto scolastico

231 Istituto Comprensivo n 6 

Salvo D’acquisto Istituto scolastico

232 Istituto Comprensivo n. 3 – Lame Istituto scolastico

233 Istituto Ramazzini Cooperativa Sociale

234 Istituto Righi (Faenza - Ravenna) Istituto scolastico

235 Istituto Santa Teresa Istituto scolastico

236 Itc Rosa Luxemburg Istituto scolastico

237 Istituzione Maria Immacolata

(Massalombarda - Ravenna) Istituto scolastico

238 Istituzioni Servizi Sociali

di Castel San Pietro Ente Locale

239 L’Isola che non c’è

(Montecchio Emilia - RE) Associazione

240 La Carovana Cooperativa Sociale

241 La Giostra Cooperativa Sociale

242 La Giovane Montagna Associazione

243 La Luna nel Pozzo Organizzazione di Volontariato

244 La Madia Associazione

245 La Strada Organizzazione di Volontariato

246 La Strada di Piazza Grande Cooperativa Sociale

247 La Tenda di Abraham Organizzazione di Volontariato

248 Lago di Pane (Parma) Associazione

249 Le Cartole Associazione

250 Lega Italiana

Per la Lotta Contro i Tumori Associazione

251 Lega scacchi Uisp Associazione

252 Legacoop Associazione di rappresentanza 

253 Legambiente Organizzazione di Volontariato

254 Libri e dintorni Associazione

255 Lila Organizzazione di Volontariato

256 Maestri di strada

Ass. Quartieri Spagnoli (Napoli) Associazione

257 Mandacarù Cooperativa Sociale

258 Mani Amiche - Friendly Hands Organizzazione di Volontariato

259 Movimento Cristiano Lavoratori Associazione

260 Mosaico di Solidarietà Organizzazione di Volontariato

261 Movimento per la Vita Organizzazione di Volontariato

262 Nats - 

Niños y Adolescentes Trabajadores Organizzazione di Volontariato

263 Nuova Sanità Cooperativa Sociale

264 Nuovamente Associazione

265 Oasi Santa Teresa

del Bambin Gesù Centro Estivo

266 Officina dei Bambini Organizzazione di Volontariato

267 Oltre….. Associazione

268 Opera dell’Immacolata Organizzazione di Volontariato

269 Opera Padre Marella Associazione

270 Oratorio Bertalia Ente ecclesiale

271 Oratorio Beverara Ente ecclesiale

272 Oratorio Sant’Ignazio Ente ecclesiale

273 Osea Ipab

274 Ozzano Equa e Solidale Organizzazione di Volontariato

275 Pandora Associazione

276 Parco Manifattura Tabacchi Associazione

277 Parrocchia di Sant’Agata Bolognese Ente ecclesiale

278 Parrocchia Pontesanto Ente ecclesiale

279 Parrocchia San Filippo e Giacomo Ente ecclesiale

280 Parrocchia Zolino Ente ecclesiale

281 Passo Passo Organizzazione di Volontariato

282 Patronato Fanciulli Associazione

283 Percorsi di Pace Organizzazione di Volontariato

284 Piccolo Principe Organizzazione di Volontariato

285 Piramide Associazione

286 Polisportiva Lame Associazione

287 Ponte Azzurro Organizzazione di Volontariato

288 PopLab Associazione

289 Pro loco di Vergato Associazione

290 Un Villaggio Per Educare Rete progettuale

291 Protezione Civile di Sala Bolognese Organizzazione di Volontariato

292 Protezione Civile di S. G. in Persiceto Organizzazione di Volontariato

293 Istituzione G. Minguzzi Ente Locale

294 Pubblica Assistenza della Città di Vado Organizzazione di Volontariato

295 Pubblica Assistenza di C. di Serravalle Organizzazione di Volontariato
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I296 Pubblica Assistenza di Castenaso Organizzazione di Volontariato

297 Pubblica Assistenza di Crevalcore Organizzazione di Volontariato

298 Pubblica Assistenza di Monghidoro

e San Benedetto Val di Sambro Organizzazione di Volontariato

299 Pubblica Assistenza di Monterenzio Organizzazione di Volontariato

300 Pubblica Assistenza di Ozzano

e San Lazzaro di Savena Organizzazione di Volontariato

301 Pubblica Assistenza di Pianoro Organizzazione di Volontariato

302 Pubblica Assistenza di Sasso Marconi Organizzazione di Volontariato

303 Regione Emilia Romagna Ente Locale

304 Rete Lilliput Rete progettuale

305 Rete servizi Acli Associazione di associazioni

306 Rifugio di Bagnarola Associazione

307 San Filippo Neri Associazione

308 San Giorgio di Riola Organizzazione di Volontariato

309 San Vincenzo de Paoli Istituto scolastico

310 Santa Maria Maddalena Organizzazione di Volontariato

311 Sat Organizzazione di Volontariato

312 Scuola di Accoglienza Gruppo Informale

313 Scuola Media Besta Istituto scolastico

314 Scuola superiore Salvemini Istituto scolastico

315 Scuole materne, elementari

e medie di Budrio Istituto scolastico

316 Scuole superiori di Casalecchio, Sasso

Marconi, Vergato, Porretta Terme e

Castiglione dei Pepoli Istituto scolastico

317 Sea Cooperativa Sociale

318 Senza il banco Associazione

319 Sirena Project Organizzazione di Volontariato

320 Società Dolce Cooperativa Sociale

321 Società San Vincenzo Società

322 Società sportive della Valle del Reno

e del Setta Associazione

323 Sottosopra Associazione

324 Spi Cgil Sindacato dei Pensionati

325 Stamina Associazione

326 Studio di Analisi Psico

Sociologica - APS (MI) Società

327 Studio Masi Società

328 Su Ali d’Aquila Associazione

329 Teatri Imperfetti Rete progettuale

330 Telefono Amico di Imola Associazione

331 Telefono giallo Associazione

332 Terre, Memoria e Pace Associazione

333 Trama di Terre Associazione

334 Tribunale della Salute Organizzazione di Volontariato

335 Tribunale per i Diritti del Malato Associazione

336 Tuttinsieme Organizzazione di Volontariato

337 Ucipem Associazione

338 Udi Associazione

339 Uic Associazione

340 Uildm Bologna Organizzazione di Volontariato

341 Uildm Modena Organizzazione di Volontariato

342 Uildm Ravenna Organizzazione di Volontariato

343 Uildm Rimini Organizzazione di Volontariato

344 Unitalsi Associazione

345 Università degli studi di Bologna -

Dipartimento di Scienze

dell’Educazione Università

346 Università degli studi di Bologna - 

Dipartimento di Sociologia Università

347 Univoc Organizzazione di Volontariato

348 Van Gogh Organizzazione di Volontariato

349 Vedo - Sento - Parlo Associazione

350 Venite alla Festa (MO) Organizzazione di Volontariato

351 Verso Casa Cooperativa Sociale

352 Vides Organizzazione di Volontariato

353 Vittime della Uno Bianca Associazione

354 Volontariato Vincenziano Organizzazione di Volontariato

355 Wwf Organizzazione di Volontariato

356 Ya Basta! - Bologna Organizzazione di Volontariato

357 Ya Basta! - Parma Organizzazione di Volontariato

358 Yoda Associazione

359 Zaffiria (Rimini)

Centro per l’educazione ai mass media Associazione
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Informazione e documentazione

» Sito internet www.volabo.it 
» Newsletter “La Formica Alata”
» Rassegna stampa
» Biblioteca ed emeroteca on line
» Leggi e normative
» Opportunità di finanziamento
» Date base delle Associazioni

Consulenza

» Fiscale – amministrativa
» Giuridica – legale
» Grafica
» Progettuale
» Per percorsi formativi
» Comunicazione sociale

Corsi di Formazione

» Informatica
» Gestire l’organizzazione di volontariato
» Lavoro di gruppo
» Relazione d’aiuto
» Progettazione sociale
» Lavoro di rete
» Informazione e documentazione sociale

Promozione delle iniziative delle organizzazioni di
volontariato e realizzazione della festa provinciale
VOLONTASSOCIATE

Progettazione

» Per lo Sviluppo di organizzazioni di recente
costituzione
» Per organizzazioni che lavorano in Rete per
uno stesso obiettivo
» Per reti di organizzazioni di rilevanza Sovra
provinciale

Servizi tecnico – logistici

» Servizio fotocopie
» Prestito attrezzature multimediali
» Sale riunioni
» Tavoli, panche e pannelli espositivi per eventi
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TO I SERVIZI GRATUITI
PER IL VOLONTARIATO
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Finito di stampare nel mese di settembre 2006 per conto di
VOLABO - Centro di Servizi per il Volontariato della provincia di
Bologna, dalla tipografia Il Profumo delle Parole (BO) - Italy

   





Via Legnano, 2 - 40132 Bologna
Tel 051 406926 - Fax 051 4144378
www.volabo.it - info@volabo.it

A.S.Vo. - Associazione per lo Sviluppo
del Volontariato - è un’associazione
senza fini di lucro che si è costituita il 9
Luglio 2002, su iniziativa di 17 associa-
zioni in un momento di forte cambia-
mento del volontariato bolognese.
Con delibera del 4 Aprile 2003, il Co.Ge.
ha affidato ad A.S.Vo. la gestione del
Centro Servizi per il Volontariato della
provincia di Bologna – denominato
VOLABO, Volontari a Bologna - diventato
operativo ad ottobre dello stesso anno. 
Coerentemente con le normative di rife-
rimento, con la Carta dei valori del volon-
tariato del 2001 e in armonia con i fini
istituzionali di A.S.Vo., VOLABO intende
promuovere la crescita di una cultura
solidale e favorire le relazioni fra le
realtà di volontariato.




