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“Ci siamo tirati su le maniche – ha raccontato 
una volontaria -. Cos’altro potevamo fare?”. 
Sabato due agosto 1980: il giorno più nero della 
storia recente di Bologna fu anche il giorno di 
uno straordinario sforzo corale di solidarietà. La 
bomba esplosa alla stazione causò 85 vittime, 

Sabato 2 agosto 1980
La strage di Bologna
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200 feriti, una ferita aperta nel cuore della 
città. Ma il triste bilancio della strage si sarebbe 
fatto dopo. Subito, nell’immediato, l’attentato 
terrorista scatenò una reazione collettiva fatta 
di compostezza e altruismo prima che di rabbia. 
Non solo chi “doveva” per mestiere, non solo 
chi era “in servizio”, ma un po’ tutti i bolognesi 
rimasti in città in quel sabato d’estate accorsero 
sul luogo della strage. Per improvvisarsi volontari 
e scavare tra le macerie, organizzarsi, portare i 

primi soccorsi ai feriti. Tranvieri, tassisti, medici 
e infermieri, vigili del fuoco e vigili urbani, 
impiegati, operai: ciascuno aiutò come poteva.
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Introduzione del Presidente

L
a fine di un biennio di attività, per VOLABO, assume valore solo se l’esperienza vissuta di-
venta uno strumento per guardare al futuro. Solo se dalla strada compiuta in questi due anni 
può nascere una nuova direzione per tutto il Volontariato.
Non a caso i Centri Servizi dell’Emilia-Romagna, in accordo con il Co.Ge. della regione, 
hanno assegnato una somma importante – 1,5 milioni di euro delle risorse destinate dalle 

Fondazioni di origine bancaria – alla realizzazione di un progetto di rete, di rilevanza regionale, sul 
tema delle nuove povertà.

Il progetto impegna nel 2009 le Organizzazioni di Volontariato delle nove province nella definizione 
di azioni concrete da sviluppare sul territorio regionale. Gli interventi si realizzeranno entro il 2010 
e saranno destinati ad incidere su esigenze primarie della popolazione quali il cibo, il lavoro, la casa, 
attraverso lo sviluppo di relazioni capaci di apportare nuovo capitale sociale.

Questa scelta è coerente al salto quantitativo e qualitativo che la progettazione partecipata di VOLA-
BO ha conosciuto nel biennio 2007-2008. Uno sviluppo che ha coinvolto ben 373 organizzazioni del 
privato sociale (di cui il 71,1% sono Organizzazioni di Volontariato), con 4.764 risorse umane operanti 
(delle quali il 76,5% sono volontari).

Sono dati che manifestano l’affermarsi del ruolo “politico” raggiunto con grande consapevolezza 
dalle Organizzazioni di Volontariato della provincia di Bologna, con un lavoro di rete che ha generato 
ben 174 progetti. E’ significativo in questo senso sottolineare che il 56,6% dei progetti sociali di rete 
sono stati rivolti alla promozione dell’integrazione sociale e allo sviluppo delle comunità locali. Inter-
venti resi più efficaci da un’attenzione nella ricerca di efficienti modalità organizzative, gestionali e di 
valutazione.

Questo è il contesto in cui VOLABO ha operato, ponendosi al servizio delle Organizzazioni di Vo-
lontariato, cercando di coglierne le istanze, rispondendo alla domanda di servizi specialistici e rag-
giungendo il 61,5% delle Organizzazioni di Volontariato censite nella provincia, dato simile alla media 
nazionale 2007 attestata al 57%.

Le attività di VOLABO, capaci di incidere davvero sulla vita delle Organizzazioni di Volontariato, 
hanno coperto un’ampia gamma di interessi. Le consulenze, fornite al 29,8% delle Organizzazioni di 
Volontariato. La formazione, con un aumento nel 2008 nell’offerta di corsi (28,6% in più) e nel numero 
di partecipanti (+ 39%). La promozione, con eventi che hanno assicurato una visibilità eccezionale 
come “Volontassociate” (594 presenze su 17 feste provinciali realizzate nel 2008) o il progetto “Sayes”, 
la nuova iniziativa di promozione del Volontariato verso i giovani. E ancora l’informazione e la docu-
mentazione, garantite in modo puntuale e rese fruibili in varie forme, dal sito web www.volabo.it alla 
newsletter “Formica Alata”, adoperando gli strumenti di una tecnologia avanzata e aggiornata.

Senza dimenticare il concreto apporto di operatori professionalmente attenti ad una costante crescita 
culturale e aperti alle nuove problematiche, a partire dalla campagna di iscrizione al cinque per mille, 
importante e vitale per ogni Organizzazione di Volontariato.

Obiettivi realizzati – è essenziale e corretto sottolinearlo – anche grazie alle risorse economiche rese 
disponibili dalle Fondazioni di origine bancaria, e dalla collaborazione attiva del Co.Ge. dell’Emilia-
Romagna.

Ma la rete in cui si muove VOLABO è più ampia. Ci sono gli altri Centri Servizi, che trovano un in-
dispensabile confronto nel Coordinamento regionale e nel CSVnet, l’organismo che riunisce i 77 Centri 
presenti in Italia. In particolare, la rete regionale è stata valorizzata dal progetto “La Scuola di Volonta-
riato: agire gratuito e felicità”, promosso insieme al Co.Ge., e dalla partecipazione di due Centri - tra cui 
VOLABO - alla sperimentazione nazionale sulla valutazione delle attività dei Centri Servizi.

E bisogna riconoscere il ruolo svolto dalle Istituzioni della Pubblica Amministrazione a tutti i li-
velli (regionale, provinciale e comunale), con le quali sono esercitate azioni concrete e formative per 
il Servizio Civile Volontario e l’Amministratore di Sostegno, nonché per i già citati progetti ed eventi 
“Volontassociate” e “Sayes”, che vedono una larga partecipazione anche di altre organizzazioni del 
Terzo Settore.
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Senza essere autoreferenziali, va ricordato l’impegno delle Organizzazioni di Volontariato che costi-
tuiscono la base sociale – raddoppiata nell’ultimo biennio – di VOLABO. Un dovuto ringraziamento va 
ai volontari che siedono nel Consiglio Direttivo, nel Collegio Sindacale e nel Collegio dei Garanti per il 
competente “servizio di servizio” esercitato nell’ultimo triennio.

Ma la fine di un biennio segna anche l’inizio di un nuovo percorso.

Alla base sociale che dovrà raccogliere nuove adesioni sempre più rappresentative delle Organizza-
zioni di Volontariato della provincia, al nuovo Consiglio Direttivo, rinnovato all’80% per il prossimo 
triennio, competeranno compiti non lievi.

Alla complessità dei problemi richiesti nella gestione di un Centro Servizi, alle pressanti sollecitazio-
ni al cambiamento che il tempo attuale impone, si aggiungerà una forte, ormai accertata, crisi economica 
che ridurrà in modo significativo le risorse del Fondo Speciale destinate al sostegno delle Organizzazio-
ni di Volontariato tramite l’erogazione di servizi.

La bontà di un bilancio sociale, oltre che dai risultati raggiunti (che ci auguriamo possano essere 
fonte di un ulteriore confronto), va valutata in base alla capacità di affrontare il futuro senza disperdere 
il patrimonio di esperienze e competenze accumulate. E’ urgente mettere in campo azioni concrete che 
non dimentichino la vocazione di gratuità e attenzione ai bisogni dei più deboli. Soprattutto in un mo-
mento in cui i loro diritti fondamentali sono messi a forte rischio. Per farlo serve il concorso di tutti.

Guardiamo alla nostra storia, ai momenti in cui il Volontariato e la società civile hanno saputo mobi-
litarsi per il bene di tutti: dall’alluvione di Firenze e dal 2 agosto di Bologna, ai terremoti in Friuli e in 
Irpinia, fino al devastante sisma che nel 2009 ha colpito l’Abruzzo.

Ancora una volta una chiamata che ha visto una risposta solidale e incondizionata del Volontariato 
per un sostegno non solo materiale, ma volto ad alleviare sconforto e solitudine.

Destinare una parte della differenza attiva del Bilancio 2008 del Centro Servizi all’Aquila è stato un 
atto spontaneo e modesto per chiudere un biennio. Per manifestare un rapporto di fratellanza con i vo-
lontari, i bambini e gli anziani d’Abruzzo, e per mantenere sempre viva la nostra vocazione di servizio 
verso gli altri.

Pier Luigi Stefani
Presidente del Centro Servizi per il Volontariato di Bologna

Bologna, 31 agosto 2009
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Nota metodologica

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

L’arco temporale di rendicontazione è relativo ai servizi e ai progetti realizzati 
nel biennio 2007-2008 - dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2008 -, periodo al qua-
le si riferiscono quindi i dati e le informazioni; laddove possibile, essi sono stati 
comparati con quelli degli anni precedenti.

Rispetto alla precedente edizione sono state introdotte alcune modifiche e inte-
grazioni volte a migliorare la qualità del documento. Tra queste segnaliamo:

–  l’analisi dei dati e delle informazioni sia sui singoli anni che, complessiva-
mente, sul biennio

–  l’affinamento della sezione relativa all’identità con l’intento di migliorarne i 
contenuti

–  l’integrazione della sezione relativa alla dimensione economica, con alcuni 
approfondimenti su voci significative dello stato patrimoniale e del conto 
economico

–  la riconfigurazione della sezione relativa alla dimensione sociale. A fianco 
di un quadro di sintesi dei servizi offerti nel biennio, è stata introdotta una 
nuova modalità di rendicontazione dei servizi erogati aggregando gli stessi in 
base ai bisogni strategici delle Organizzazioni di Volontariato. Inoltre, sono 
stati inseriti una serie di confronti spaziali con altri Centri Servizi a livello 
nazionale, sulla base dei dati presenti nel Report 2007 di CSVnet. Infine sono 
stati migliorati alcuni approfondimenti nella parte relativa alla progettazione 
partecipata

–  l’ampliamento della sezione relativa agli obiettivi di miglioramento.
L’elaborazione del bilancio sociale ha visto la partecipazione del Coordinatore, 

dei Referenti d’area, del Presidente e del Consiglio Direttivo di VOLABO, sotto il 
coordinamento del Referente dell’area consulenza e con il supporto di due con-
sulenti esterni.

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

Glossario
A.P.S. – Associazione di Promozione Sociale
A.S.Vo. – Associazione per lo Sviluppo del Volontariato. OdV accreditata dal Co.Ge. Emilia-
Romagna per gestire il Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Bologna
Co.Ge. – Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato dell’Emilia-Romagna
C.S.V. – Centro Servizi per il Volontariato
CSVnet - Coordinamento Nazionale dei Centri Servizi per il Volontariato
O.d.V. – Organizzazione di Volontariato (L.266/1991)
O.N.G. – Organizzazione Non Governativa
O.N.P. – Organizzazione Non Profit
P.C.A. – Punto di Contatto e Animazione
VOLABO, Volontari a Bologna - Nome del CSV di Bologna
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Simbolo di tutto questo è rimasto l’autobus 

numero 37: dato che le ambulanze erano tutte 

occupate col trasporto dei feriti, all’autista fu 

chiesto di portare all’obitorio i cadaveri. 

Dal mattino fino a notte, avanti e indietro. 

Con un carico di morte e i lenzuoli bianchi messi 

ai finestrini, perché non si vedesse all’interno, 

in un estremo gesto di pietà. Nel documentario 

“Il Trentasette” del regista Roberto Greco, 

quell’uomo ha raccontato quella terribile 

giornata: “Non mi hanno mai lasciato da solo con 

i morti sul bus – ha detto – ad ogni viaggio c’era 

sempre un infermiere o un vigile a sostenermi”.
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1
L’identità
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Dieci e venticinque del mattino. 

L’orologio della stazione di Bologna 

segna ancora oggi l’ora dell’esplosione 

che il due agosto 1980 spezzò 85 vite. 

Lo scoppio, causato da una miscela 

di tritolo e T4, fece crollare l’ala delle 

sale d’attesa di prima e seconda classe. 

Lancette ferme, ventinove anni 

e una generazione dopo, perché chi 

passa e alza gli occhi non dimentichi.
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1.1 
Il sistema dei Centri Servizi per il Volontariato in Italia

I Centri Servizi per il Volontariato italiani sono stati istituiti a seguito della leg-
ge 266/91, la legge quadro sul Volontariato approvata nel 1991, che all’art. 15 indi-
vidua lo scopo essenziale dei Centri Servizi: “a disposizione delle Organizzazioni 
di Volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne 
l’attività”.

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

fondazione 
di origine  
bancaria

fondo 
speciale 
presso  
le regioni

ripartizione

csv

comitato 
di gestione  
regionale

1/15 dei 
proventi

csv csv csv ...

Il sistema di finanziamento previsto dalla L. 266/91

Il Comitato di Gestione (Co.Ge.) del Fondo Speciale per il Volontariato dell’Emi-
lia-Romagna, composto da 15 membri rappresentanti delle fondazioni bancarie, 
delle istituzioni pubbliche e del Volontariato ripartisce annualmente il Fondo Spe-
ciale per il Volontariato dell’Emilia-Romagna tra i 9 Centri Servizi della regione. 
Per informazioni e approfondimenti: www.coge.emiliaromagna.it.

I Centri Servizi per il Volontariato in Emilia-Romagna Provincia Sito web

VOLABO - A.S.Vo., Associazione per lo Sviluppo del Volontariato Bologna www.volabo.it

Centro Servizi per il Volontariato Ferrara Ferrara www.csvferrara.it

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

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

Forum Solidarietà Parma www.forumsolidarieta.it

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

Associazione Per Gli Altri Ravenna www.perglialtri.it

Dar Voce Reggio Emilia www.darvoce.org

Volontarimini - Coordinamento Volontariato Riminese Rimini www.volontarimini.it
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La presenza dei Centri Servizi per il Volontariato in Italia è consolidata in tutte 
le regioni. Sono 77 i Centri organizzati sul territorio attraverso una rete diffusa 
di punti di servizio, articolati in sedi centrali e sportelli. Il modello prevalente, 
quello del Centro Servizi con territorio di competenza provinciale, riguarda 65 
Centri; 8 hanno un’organizzazione di tipo regionale e gli altri 4 interprovinciale e 
sub-provinciale.

I Centri Servizi a carattere provinciale hanno progressivamente dato vita a coor-
dinamenti regionali in tutte le regioni tranne che in Umbria, formalizzati tramite 
la costituzione di un’associazione tra i Centri Servizi o con un protocollo d’intesa. 
Essi sono sia strumenti di rappresentanza e relazione dei Centri Servizi con il Co-
mitato di Gestione e l’ente Regione, sia luoghi per sviluppare sinergie operative 
tese a consolidare buone prassi comuni, migliorare la qualità dei servizi e realiz-
zare economie di scala.

I Centri Servizi per il Volontariato in Italia – quadro di sintesi 2007*

i CSV in Italia

Governance

•  quasi 1.000 
volontari coinvolti 
nella governance 
dei CSV

Personale

•  1.099 lavoratori 
con contratti 
continuativi a 
tempo pieno e 
parziale (pari a 702 
unità lavorative a 
t.p.)

•  2.478 lavoratori 
con contratti non 
continuativi (pari a 
36 unità lavorative 
a t.p.)

Presenza territoriale

414 punti di servizio, 
in media:
•  4 sportelli per 

provincia
•  Uno sportello ogni 

105 associazioni
•  Uno sportello ogni 

143.000 abitanti

Risorse economiche 

Copertura territoriale

•  108 milioni di € 
disponibili nel 2007

•  77 CSV a copertura 
del territorio 
nazionale

Rappresentatività

Composizione delle  
basi sociali dei CSV:                                  
•  7.995 OdV iscritte 

ai registri del 
Volontariato                                                           

•  1.077 OdV non 
iscritte ai registri

•  794 reti aderenti 
che raggruppano 
quasi  13.000 realtà 
di base

Beneficiari dei 
servizi

•  24.800 OdV, pari 
al 57% di quelle 
esistenti in Italia

• 51.500 cittadini

Servizi 
tecnico-logistici

•  79.186 servizi 
tecnico-logistici

Progettazione 
sociale

•  3.500 progetti 
promossi dalle OdV 
sostenuti dai CSV 
per quasi 23 milioni 
di €

Consulenza

•  67.045 consulenze
•  18.541 attività di 

orientamento
•  2.524 attività di 

accompagnamento 
al Volontariato 

Formazione

•  102.264 ore di 
formazione

•   29.628 servizi legati
 all’informazione, 
alla comunicazione 
 e alla 
documentazione

Promozione

•  8.244 interventi 
di promozione del 
Volontariato

* I dati sono riferiti al 2007 e sono stati estratti dal Report Nazionale sui CSV elaborato da CSVnet.

Comunicazione
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I Centri Servizi per il Volontariato hanno acquisito negli anni strategie e stru-
menti idonei a informare e, allo stesso tempo, a garantire adeguati livelli qualita-
tivi dei servizi offerti ad ogni singola Organizzazione di Volontariato. Quasi tutti 
i Centri (95%) hanno attivato modalità di rilevazione dei bisogni degli utenti del 
Centro Servizi; il controllo della qualità dei servizi erogati viene realizzato in varie 
forme da quasi il 90% delle realtà (88%); i tre quarti dei Centri hanno un regola-
mento di servizio; circa la metà dei Centri ha una carta dei servizi (46%) e il 63% 
un bilancio sociale.

L’impiego di questi strumenti è in crescita in tutta Italia rispetto agli anni pre-
cedenti. Ciò sottolinea come il processo di rafforzamento delle capacità di traspa-
renza, di valutazione e di rendicontazione sociale sia veloce e profondo e tenda 
anche verso un equilibrio, senza differenze marcate tra i Centri Servizi.

CSVnet, il Coordinamento Nazionale dei Centri 
Servizi per il Volontariato
Il Coordinamento Nazionale dei Centri Servizi per il 
Volontariato è nato l’11 gennaio 2003 per raccogliere, 
dare continuità e rafforzare l’esperienza del 
Collegamento Nazionale dei Centri Servizi costituito 
nel 1999. Aperto all’adesione di tutti i Centri Servizi 
presenti in Italia, ne riunisce oggi 71 su 77. CSVnet 
si ispira ai principi di solidarietà, democrazia e 
pluralismo della “Carta dei valori del Volontariato” 
e ha fatto propri i principi espressi dalla “Carta della 
rappresentanza”.
CSVnet ha funzioni di rappresentanza e di servizio. 
Secondo lo scopo sociale individuato dallo statuto, 
CSVnet rappresenta i Centri Servizi soci nelle loro 
relazioni con gli interlocutori nazionali e promuove, 
sostiene e partecipa alle forme di coordinamento 
e rappresentanza nazionale del Volontariato. 
Rivolge la propria attività ai Centri Servizi soci, alle 
loro aggregazioni, a organizzazioni, federazioni 
e coordinamenti di Volontariato a dimensione 
nazionale e internazionale. Collabora e interagisce 
con altri soggetti pubblici e privati a livello nazionale 
e internazionale che operano nell’ambito del non 
profit. Dall’ottobre del 2008 CSVnet ha sede legale e 
operativa a Roma, in via Cavour 191. CSVnet è anche 
socio del Centro Europeo per il Volontariato (CEV) con 
sede a Bruxelles, dove ha aperto un proprio sportello.
Obiettivo principale di CSVnet è di promuovere, 
qualificare e sostenere lo sviluppo dei Centri 
Servizi soci, anche attraverso l’erogazione di 
servizi di formazione, consulenza, sostegno e 
accompagnamento. Ulteriori obiettivi sono la 
collaborazione e il confronto permanente sulle 
tematiche di impegno dei Centri Servizi, e il 
rafforzamento dello scambio d’esperienze, di 
competenze e di servizi fra i Centri per meglio 
realizzarne le finalità istituzionali, nel rispetto della 
loro autonomia. Infine CSVnet sostiene, qualifica 
e promuove lo sviluppo del Volontariato a livello 
nazionale e internazionale, rappresentando le 
posizioni dei Centri Servizi presso enti, organizzazioni 
e istituzioni. Per informazioni e approfondimenti: 
www.csvnet.it. (Fonte: Report 2007 CSVnet)

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

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

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

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

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

Il ruolo di coordinatore pro-tempore delle attività viene assunto a turno da un 
rappresentante del direttivo - Presidente o altro incaricato - di un Centro Servizi 
provinciale. Il coordinatore pro-tempore resta in carica per un periodo di un 
anno. Il coordinamento dei Centri Servizi si avvale inoltre del supporto operativo 
di un coordinatore tecnico, del lavoro dei direttori e degli operatori dei Centri 
Servizi e della collaborazione di consulenti e società esterne. Per informazioni e 
approfondimenti: www.csvemiliaromagna.it; e mail: info@csvemiliaromagna.it.
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Il boato, la polvere, la confusione. 

Paura, choc, grida, macerie tutt’intorno. 

“La prima ambulanza – ricorda un quotidiano 

dell’epoca – è arrivata nel piazzale 

della stazione nemmeno due minuti dopo”. 

Non fu subito chiaro che era stata una bomba: 

per ore girò la voce che “era scoppiata 

una caldaia”. Tutti capirono subito, invece, 

che bisognava mobilitarsi.
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1.2 
VOLABO, il Centro Servizi per il Volontariato 
della provincia di Bologna

1.2.1 
La storia

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

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

Le principali tappe della storia di VOLABO

Data Descrizione

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

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

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

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

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

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

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

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

Maggio 2004
VOLABO sostiene la realizzazione di 68 progetti approvati all’interno del “bando 2003-2004” e realizza 
l’evento “Festa del Volontariato bolognese” presso il Teatro Tenda della Montagnola di Bologna 
presentando i risultati delle iniziative progettuali promosse dalle OdV.

Ottobre 2004
È l’avvio della progettazione partecipata 2005-2006. Si supera l’approccio di progettazione a bando 
sperimentato nel biennio 2003-2004 promuovendo iniziative di rete a partire da tavoli tematici di 
lavoro. Nel biennio 2005-2006 i progetti realizzati sono 55 e i soggetti coinvolti 281.

Settembre 2005
Il Centro Servizi è tra gli organizzatori di “Volontassociate”, un calendario di eventi di promozione del 
Volontariato, dell’Associazionismo e della Solidarietà. Le feste, organizzate con la collaborazione di 
numerose associazioni ed enti locali, sono 9.

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

Dicembre 2006
VOLABO raggiunge un elevato grado di offerta dei servizi. Al termine del 2006 sono 420 le OdV 
beneficiarie di servizi, pari al 73% delle realtà censite nella provincia.
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La Scuola di Volontariato: agire gratuito e felicità
La Scuola di Volontariato è un progetto promosso dal Coordinamento regionale dei Centri Servizi per il Volontariato 
e dal Co.Ge. dell’Emilia-Romagna con l’intento di stimolare riflessioni sugli aspetti fondativi dell’agire gratuito e 
favorire la crescita del capitale umano impegnato nelle organizzazioni che promuovono la cultura del Volontariato.
Il progetto, oltre ad aver garantito un confronto con alcuni dei massimi studiosi del settore, si è proposto come 
laboratorio di analisi e di proposta sui temi di maggior attualità che coinvolgono il Volontariato. Il percorso di 
approfondimento è stato rivolto a coloro che, nei rispettivi ambiti (Organizzazioni di Volontariato, Fondazioni e 
soggetti del Terzo Settore, pubbliche amministrazioni), promuovono l’agire gratuito e la cultura del Volontariato.
La tematica approfondita nel percorso è stata: agire gratuito e felicità. L’azione gratuita può avere un peso sulla 
felicità delle persone. La specificità delle Organizzazioni di Volontariato consiste, infatti, nella capacità di fornire 
beni relazionali, beni che possono essere goduti solo all’interno di una relazione in cui l’identità dell’altro conta. 
Dal rapporto tra persone può derivare la felicità. Questa dinamica è il nucleo originale delle Organizzazioni di 
Volontariato che nel momento in cui riescono a preservare la propria identità ed affermare la propria missione sono 
in grado di fornire un contributo decisivo alla felicità ed al benessere della comunità in cui operano. L’intento della 
Scuola, perciò, non è stato orientato a trasferire conoscenze specialistiche tese all’efficienza dell’azione volontaria 
ma bensì ad alimentare un nuovo dinamismo, stimolando le motivazioni intrinseche e la visione dei protagonisti del 
Volontariato in Emilia-Romagna.
Il percorso è stato articolato in 2 moduli formativi di 12 ore ciascuno, che si sono svolti in forma residenziale dal 
venerdì mattina al sabato mattina. Ogni incontro ha previsto una lezione, l’analisi critica dei contenuti della lezione 
da parte di un discussant rappresentante del mondo del Volontariato e un dibattito sulle tematiche affrontate che 
ha avuto l’obbiettivo di sintetizzare gli elementi di criticità e le proposte emerse. I corsi hanno seguito un approccio 
inter-disciplinare, con la presenza di docenti accademici e di testimoni autorevoli del mondo del Volontariato. I 
moduli sono stati svolti a Rimini (il 30 novembre e il 1 dicembre 2007) e Parma (il 1 e il 2 febbraio 2008).
La partecipazione a questi primi due moduli è stata a numero chiuso. Ogni modulo ha visto l’adesione di 50 
partecipanti. Il percorso della Scuola è terminato con un convegno pubblico che si è svolto a Bologna il 15 dicembre 
2008. Nel corso del convegno si sono affrontate le prospettive di crescita e di innovazione del Volontariato 
dell’Emilia-Romagna alla luce dei grandi cambiamenti e bisogni che oggi si trova ad affrontare. Alla tavola rotonda 
sono intervenuti rappresentanti del Terzo Settore regionale e del CSVnet. I partecipanti al convegno finale sono stati 
circa un centinaio. Sono in fase di pubblicazione gli atti del percorso. Per informazioni e approfondimenti:  
www.lascuoladivolontariato.it.

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

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

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

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

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

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

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

Novembre 2008
VOLABO diventa membro del Consiglio Diretto di CSVnet - Coordinamento Nazionale dei Centri Servizi 
per il Volontariato. Il Presidente del Centro Servizi viene nominato rappresentate di VOLABO nel 
Consiglio Direttivo di CSVnet.

Dicembre 2008
A fronte di un significativo aumento delle risorse economiche a disposizione per il biennio 2007-2008, 
i progetti promossi dalle OdV insieme a VOLABO sono 174. Le iniziative sono più che triplicate rispetto 
al biennio precedente. I soggetti coinvolti sono 406.
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1.2.2 
La missione

A.S.Vo. è un’Organizzazione di Volontariato che ha lo scopo di sostenere, quali-
ficare e promuovere le Organizzazioni e le attività di Volontariato nella provincia 
di Bologna. A tal fine A.S.Vo. gestisce il Centro Servizi per il Volontariato - VOLA-
BO che realizza attività e servizi di:

–  consulenza, formazione, informazione, documentazione, ricerca e supporto 
tecnico-logistico a favore di ogni Organizzazione di Volontariato

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

zioni di Volontariato.
VOLABO interpreta il suo ruolo anche offrendo supporto alla creazione di nuo-

ve Organizzazioni di Volontariato.
Con l’obiettivo di perseguire più efficacemente la sua missione, il Centro Servizi 

ha sviluppato nel biennio le seguenti strategie di offerta dei servizi.

Strategie di offerta dei servizi

Titolo Descrizione

Servizi 
personalizzati

Il mondo del Volontariato bolognese è molto diversificato: accanto a realtà storiche più struttura-
te e con riferimenti nazionali vi sono associazioni più giovani con pochi volontari che lavorano solo 
nell’ambito della provincia. I bisogni espressi e le esigenze manifestate da questi soggetti sono, per-
tanto, molto diverse tra loro.
Per questo motivo VOLABO, nel corso del biennio, ha cercato di superare la logica dell’offerta stan-
dard di servizi per personalizzare, attraverso l’attivazione di percorsi di affiancamento e tutoraggio 
diretto, le prestazioni offerte a favore delle Organizzazioni di Volontariato. Un esempio significativo 
di questo approccio sono i progetti di sviluppo realizzati con le Organizzazioni di Volontariato della 
provincia e alcune tipologie di consulenze erogate.

Un Volontariato 
che si apre 
alla comunità

Le Organizzazioni di Volontariato che operano nel territorio bolognese manifestano, in generale, una 
certa difficoltà a lavorare insieme e confrontarsi con soggetti “altri”. Questa scarsa abitudine le espo-
ne al rischio di essere autoreferenziali, di dare una lettura del contesto sociale non condivisa ed ela-
borata solo a partire dai propri convincimenti e di manifestare chiusura nei confronti della comunità e 
delle persone che si propongono come volontari.
Il Centro Servizi, in questo biennio, ha quindi tentato di promuovere il confronto tra le organizzazioni 
e il territorio attraverso il progetto “Sviluppare la rete progettuale sul territorio”. L’obiettivo dell’ini-
ziativa è stato quello di sostenere la vocazione progettuale del Volontariato bolognese attraverso un 
articolato lavoro di accompagnamento, consulenza e formazione. La peculiarità dell’iniziativa è stata 
il tentativo di far nascere e sviluppare nuovi percorsi di progettazione sociale fortemente radicati sui 
territori/comunità della provincia in connessione con le programmazioni dei Piani di Zona.

1.2.3
Gli stakeholders

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

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

collaboratori esterni

staff operativo

volontari

altri soggetti del non profit

enti ecclesiali

altri CSV

enti locali

istituti scolastici e università

organismi di rappresentanza del volontariato e del terzo settore

comitato paritetico del volontariato
assemblea dei soci

consiglio direttivo

Co.Ge.

fondazioni di origine bancaria

comunità sociale

organizzazioni di volontariato

risorse 
umane

partners stake-
holders 
di missione

stake-
holder di 
indirizzo 
delle attivi-
tà del CSV

stake-
holders che 
concorrono 
al governo 
del CSV

finanziatori

Nel marzo 2008, VOLABO e Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna han-
no sottoscritto un protocollo d’intesa con gli obiettivi di:

–  sostenere l’agire gratuito quale risorsa fondamentale per lo sviluppo della 
società civile

–  promuovere il dialogo e la collaborazione tra le due parti firmatarie al fine di 
sviluppare virtuose sinergie che consentano di fornire risposte sempre più 
mirate ed efficaci ai bisogni emergenti delle Organizzazioni di Volontariato 
della provincia.

Il protocollo d’intesa ha sancito l’avvio di un rapporto di collaborazione volto 
a sviluppare, nel rispetto delle specifiche peculiarità dei due enti, iniziative ope-
rative finalizzate a:

–  favorire la promozione dell’agire gratuito e la partecipazione del Volontariato 
nei contesti territoriali di definizione delle politiche sociali

–  sostenere e sviluppare congiuntamente attività rivolte alle Organizzazioni di 
Volontariato

–  condividere informazioni inerenti le rispettive programmazioni delle attivi-
tà: analisi dei bisogni, priorità di intervento, obiettivi, azioni, metodologie e 
risultati raggiunti

–  condividere modalità di progettazione, monitoraggio e valutazione delle at-
tività

–  verificare l’opportunità di realizzare progetti condivisi di particolare rilevanza 
per il territorio

–  discutere e favorire la costituzione di servizi specifici, nonché condividere 
spazi e attrezzature.

coordinamento regionale dei CSV

CSVnet - coordinamento nazionale dei CSV
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Fondazioni di origine bancaria che concorrono 
alla costituzione del Fondo Speciale in Emilia-Romagna

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

Il mondo del Volontariato locale

Il principale obiettivo di VOLABO è lo sviluppo e il sostegno delle Organizza-
zioni di Volontariato. Il Volontariato della provincia di Bologna rappresenta quindi 
il principale portatore di interesse del Centro Servizi.

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

Organizzazioni di Volontariato iscritte e non ai registri del Volontariato presenti sul territorio provinciale al 31/12/2008

N° %

OdV iscritte al registro provinciale 530 90,2

OdV iscritte al registro regionale 22 3,7

OdV non iscritte 36 6,1

Totale 588 100,0

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

Organizzazioni di Volontariato iscritte ai registri del Volontariato

N° %

Provincia di Bologna* 552 19,8

Altre province** 2.239 80,2

Totale Regione Emilia-Romagna 2.791 100,0

* Organizzazioni di Volontariato iscritte ai registri della provincia di Bologna al 31/12/2008. Fonte: Provincia di Bologna -  
Assessorato Servizi Sociali, Sanità, Volontariato e Associazionismo - Ufficio Terzo Settore.
** Organizzazioni di Volontariato iscritte ai registri provinciali delle altre province e al registro regionale al 15/11/2008. Fonte: 
Regione Emilia-Romagna - Servizio Programmazione e sviluppo del sistema dei servizi sociali, Promozione sociale, Terzo set-
tore, Servizio civile.

Il Comitato Paritetico Provinciale del 
Volontariato 
La legge regionale 12/2005, “Norme per la 
valorizzazione delle Organizzazioni di Volontariato”, 
prevede l’istituzione dei Comitati Paritetici Provinciali 
del Volontariato. Il Comitato - composto da 
rappresentanti degli Enti Locali, delle Organizzazioni 
di Volontariato e delle Fondazioni di origine bancaria 
- è preposto al costante raccordo e confronto tra 
il Volontariato e gli Enti Locali con funzioni di 
proposta, di impulso, di sensibilizzazione, di verifica 
e di valutazione. Il Comitato contribuisce inoltre 
all’individuazione delle priorità di intervento dei 
progetti territoriali supportati da VOLABO.
Nel corso del biennio si sono tenuti due incontri 
tra VOLABO e Comitato Paritetico (il 26 maggio e 
il 15 dicembre 2007). Durante gli incontri è stata 
presentata l’organizzazione del Centro Servizi e la 
programmazione delle attività per gli anni 2007-2008. 
Sono state inoltre ascoltate le osservazioni dei 
membri del Comitato in merito alle iniziative 
proposte.
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Organizzazioni di Volontariato per area di intervento presenti sul territorio provinciale al 31/12/2008

Iscritte 
Registro 
Prov.

Iscritte 
Registro 
Reg.

Non 
iscritte Totale %

Culturale 14 0 0 14 2,4

Educativo 20 0 1 21 3,6

Tutela e promozione dei diritti 78 1 9 88 15,0

Protezione civile 45 2 1 48 8,2

Socio-assistenziale 201 10 12 223 37,8

Sanitario 117 6 6 129 21,9

Ricreativo, educazione pratica sportiva e tempo libero 6 0 1 7 1,2

Profilassi e prevenzione veterinaria 19 2 6 27 4,6

Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale 29 1 0 30 5,1

Non disponibile* 1 0 0 1 0,2

Totale 530 22 36 588 100,0

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

Sede legale delle Organizzazioni di Volontariato iscritte ai registri per distretto di appartenenza al 31/12/2008*

N° %

Bologna** 284 51,5

Casalecchio di Reno 17 3,1

Imola 69 12,5

Pianura Est*** 78 14,1

Pianura Ovest 41 7,4

Porretta Terme 31 5,6

San Lazzaro di Savena 32 5,8

Totale 552 100,0

Fonte: Provincia di Bologna - Assessorato Servizi Sociali, Sanità, Volontariato e Associazionismo - Ufficio Terzo Settore.
* Sede legale delle Organizzazioni di Volontariato iscritte al registro provinciale e al registro regionale del Volontariato per 
distretto di appartenenza presenti sul territorio provinciale al 31/12/2008.
** Nella zona di Bologna tra le Organizzazioni di Volontariato non iscritte ne  sono state incluse 3 con sede legale nella zona, 
ma con sede operativa fuori regione.
*** Nel distretto della Pianura Est tra le Organizzazioni di Volontariato non iscritte ne  sono state incluse 2  con sede legale 
nella zona, ma sede operativa fuori regione.

Organizzazioni di Volontariato iscritte al registro provinciale del Volontariato per numero di aderenti al 31/12/2008

N° %

Inferiore a 25 206 38,8

Da 26 a 50 78 14,7

Da 51 a 100 53 10,0

Da 101 a 200 62 11,7

Oltre 201 66 12,5

Dato non disponibile (alla data di rilevazione) 65 12,3

Totale 530 100,0

Fonte: Provincia di Bologna - Assessorato Servizi Sociali, Sanità, Volontariato e Associazionismo - Ufficio Terzo Settore.
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Organizzazioni di Volontariato per anno di iscrizione al registro provinciale
(1992-2008)

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

27 27 27 28

66

33

23 23 24
22 22

36 36

19

41 39 37

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

1.3 
Il governo e la struttura

1.3.1 
La compagine sociale

A.S.Vo. è un’associazione di Organizzazioni di Volontariato iscritta al registro 
regionale del Volontariato. Al fine di favorire la massima rappresentatività della 
base sociale, l’associazione è aperta a tutte le Organizzazioni di Volontariato che 
abbiano esclusivo fine di solidarietà e che basino la propria attività sull’apporto 
personale, spontaneo e gratuito dei propri volontari.

Per aderire ad A.S.Vo. è richiesta una quota associativa di 50 € all’anno. Al 31 
dicembre 2008 la compagine sociale conta 34 associate, di cui 29 iscritte al registro 
del Volontariato.

Composizione della compagine sociale per tipologia giuridica

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

Soci aderenti al 
31/12/2008

OdV iscritte al registro 14 16 29

OdV non iscritte al registro 1 1 3

Associazioni di promozione sociale 1 1 1

Cooperative sociali 0 0 1

Altri enti non profit 1 1 0

Totale 17 19 34
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Le compagine sociale al 31/12/2008

Acronimo Ambito di intervento Distretto di appartenenza

ANPAS Emilia-Romagna Assistenza sanitaria Bologna

Arc en Ciel Socio-assistenziale Imola

ARCI Nuova Associazione Bologna Ricreativo, di educazione 
alla pratica sportiva e 
tempo libero

Bologna

ADICI Glucasia Socio-assistenziale Imola

Andromeda Socio-assistenziale Bologna

AUSER Bologna Socio-assistenziale Bologna

AVIS Comunale di Imola Assistenza sanitaria Imola

AVIS Provinciale di Bologna Assistenza sanitaria Bologna

Comunità Marana-thà Socio-assistenziale Pianura Est

ENPA - Ente Nazionale Protezione Animali, Sez. Prov. di Bologna Tutela e promozione diritti Bologna

Centro Accoglienza La Rupe Socio-assistenziale Casalecchio di Reno

Mosaico di Solidarietà Socio-assistenziale Bologna

MOVI - Movimento Volontariato Italiano, Sez. Prov. di Bologna Tutela e promozione diritti Bologna

UILDM, Sezione Provinciale di Bologna Socio-assistenziale Bologna

VoCI - Volontari per Cambiare Insieme Socio-assistenziale Bologna

AVIS Comunale di Bologna Assistenza sanitaria Bologna

Andare a Veglia Socio-assistenziale Bologna

Amicizia e Solidarietà fra Emilia-Romagna e Costa Rica Socio-assistenziale Bologna

Emiliani Socio-assistenziale Casalecchio di Reno

Passo Passo - Associazione Territoriale per l’Integrazione Socio-assistenziale Porretta Terme

PHB Paradiso Socio-assistenziale Bologna

Arci Solidarietà Bologna Socio-assistenziale Bologna

Associazione Nazionale Trapiantati di Rene Assistenza sanitaria Bologna

Alzheimer Imola Assistenza sanitaria Imola

La Giovane Montagna Tutela e valorizzazione del 
patrimonio ambientale

Porretta Terme

Banco di Solidarietà Bologna Socio-assistenziale Bologna

Arci Solidarietà Corticella Socio-assistenziale Bologna

SOS Donna Socio-assistenziale Bologna

Amici della Terra Tutela e valorizzazione del 
patrimonio ambientale

San Lazzaro di Savena

E Pas e Temp Socio-assistenziale Imola

Fondazione Itaca Socio-assistenziale San Lazzaro di Savena

ANSABBIO – Ass. Naz. Spettacolo a Beneficio dei Bambini in 
Ospedale

Assistenza sanitaria Bologna

Bologna Studenti Socio-assistenziale Bologna

Coordinamento Volontariato Lame Socio-assistenziale Bologna
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Composizione della compagine sociale per area territoriale al 31/12/2008

Distretto socio-sanitario N° %

Bologna 22 64,7

Imola 5 14,7

Pianura Est 1 2,9

Casalecchio di Reno 2 5,9

Porretta Terme 2 5,9

Pianura Ovest 0 0,0

San Lazzaro di Savena 2 5,9

Totale 34 100,0

Composizione della compagine sociale per ambito di intervento al 31/12/2008

Ambito di intervento N° %

Socio-assistenziale 22 64,7

Assistenza sanitaria 7 20,6

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

Tutela e promozione dei diritti 2 5,9

Culturale 0 0,0

Tutela/valorizz. del patrimonio ambientale 2 5,9

Totale 34 100,0

Grado di adesione alla compagine sociale*

OdV socie al 15/10/2008** OdV presenti sulla provincia*** % di adesione

32 637 5

* Rapporto % tra le Organizzazioni di Volontariato socie del CSV e le Organizzazioni di Volontariato censite sulla provincia.
** E’ presente un’ Organizzazione di Volontariato di 2° livello tra quelle socie di A.S.Vo.
*** Universo di riferimento: 637 Organizzazioni di Volontariato  al 30/10/2008 (Fonte: database CSV).

1.3.2 
Il sistema di governo

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 ricoperte 
esclusivamente da volontari.

Ore offerte dai volontari impegnati negli organi sociali negli anni 2007-2008

Organo Incontri Media volontari 
presenti

Totale 
ore

% 
ore

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

Assemblea dei soci 4 18 252,0 8,5 3

Consiglio direttivo 13 7 332,5 11,3 11

Comitato esecutivo 27 5 480,0 16,3 -

Presidente - - 884,5 30,0 -

Vicepresidente - - 479,5 16,3 -

Tesoriere - - 474,5 16,1 -

Collegio dei sindaci revisori 4 3 30,0 1,0 3

Collegio dei garanti 2 3 15,0 0,5 -

Totale     2.948,0 100,0
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Grado di partecipazione alle assemblee dei soci – anno 2008*

Data dell’assemblea Soci aderenti Soci presenti % di partecipazione

21/04/2008 23 15 65,2

15/10/2008 34 28 82,4

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

Pier Luigi Stefani Arc en Ciel

Remo Martelli

Andrea Bonaveri

AVIS Comunale di Imola

Dottore Commercialista

Tiziana Passarini ARCI Nuova Associazione Bologna

Costantino Amedeo

Floriana Modena

Arc en Ciel

Arc en Ciel

Alessandro Palmieri ANPAS Emilia-Romagna

Giuliano Ansaloni

Davide Bravi

Mosaico di Solidarietà

ANPAS Emilia-Romagna

Stefano Bertuzzi VoCI, Volontari per Cambiare Insieme

Francesco Filangieri

Vittorio Lenzi

supplente

(supplente) – ADICI Glucasia

Mario Beghelli Comunità Maranà-tha

Elena Loli Piccolomini

Diego Turchi

supplente

(supplente) – AVIS Provinciale di Bologna

Giancarlo Biondi AVIS Provinciale di Bologna

Sergio Casalini Centro Accoglienza La Rupe

Enrico Paolo Raia Andromeda

Mario Rizzoli AUSER Bologna

Giulio Dall’Orso Volontario dell’Associazione La tenda di 
Abraham di Castel S. Pietro Terme, in qualità di 
consigliere nominato dal Comitato di Gestione 
del Fondo Speciale per il Volontariato

Consiglio Direttivo

Collegio dei Garanti

Organi Sociali 2007-2008*

Collegio dei Sindaci 
Revisori

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

Mario Beghelli

Giancarlo Biondi

Arc en Ciel

Comunità Maranà-tha

AVIS Provinciale di Bologna

Presidente

Vicepresidente

Tesoriere

Cariche Sociali e Comitato Esecutivo 2007-2008*

Pier Luigi Stefani Arc en Ciel

Tiziana Passarini ARCI Nuova Associazione Bologna

Giancarlo Biondi AVIS Provinciale Bologna

Mario Beghelli Comunità Maranà-tha

Giulio Dall’Orso Volontario dell’associazione La Tenda di 
Abraham di Castel S. Pietro Terme, in qualità 
di consigliere nominato dal Comitato di 
Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato

Comitato Esecutivo

* Si precisa che i volontari qui riportati sono quelli eletti fino all’assemblea dei soci svoltasi il 
15/10/2008.

Lentamente si comprese la portata 

della tragedia. Una violenza cieca aveva 

spazzato via in un attimo vite, sogni, speranze. 

Quella mattina d’estate c’era chi stava 

passando dalla stazione per andare al lavoro, 

chi per prendere un treno per il mare, 

chi stava aspettando una coincidenza. 

Ma all’urlo di dolore seguì subito un grande 

impegno collettivo di solidarietà.
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Nomine dei nuovi Organi Sociali 2009-2011*

Gianni Dal Monte Coordinamento Volontariato Lame

Iris Dall’Aglio Andare a Veglia

Luca De Paoli ANPAS Emilia-Romagna

Giancarlo Funaioli VoCI, Volontari per Cambiare Insieme

Remo Quadalti Emiliani

Eugenio Ramponi ARCI Nuova Associazione Bologna

Danilo Rasia Passo Passo, Associazione Territoriale per 
l’Integrazione

Mario Rizzoli AUSER Bologna

Pier Luigi Stefani

Diego Turchi

Arc en Ciel

AVIS Provinciale di Bologna

Giulio Dall’Orso Volontario dell’Associazione La tenda di 
Abraham di Castel S. Pietro Terme, in qualità di 
consigliere nominato dal Comitato di Gestione 
del Fondo Speciale per il Volontariato

Consiglio Direttivo

Costantino Amedeo

Vittorio Lenzi 

Arc en Ciel

ADICI Glucasia

Giuliano Ansaloni

Andrea Bonaveri 

Mosaico di Solidarietà

Dottore Commercialista

Remo Martelli

Alessio Fustini

AVIS Comunale di Imola

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

Pietro Luca Andromeda

Stefano Bertuzzi VoCI, Volontari per Cambiare Insieme

Collegio dei Sindaci 
Revisori

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

Collegio dei Garanti
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Pier Luigi Stefani

Remo Quadalti

Diego Turchi

Arc en Ciel

Emiliani

AVIS Provinciale di Bologna

Presidente

Vicepresidente

Tesoriere

Gianni Dal Monte Coordinamento Volontariato Lame

Giancarlo Funaioli VoCI, Volontari per Cambiare Insieme

Remo Quadalti Emiliani

Diego Turchi AVIS Provinciale di Bologna

Pier Luigi Stefani Arc en Ciel

Comitato Esecutivo

Nomine delle nuove Cariche Sociali e del Comitato Esecutivo 2009-2011*

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

1.3.3 
La struttura organizzativa

VOLABO ha organizzato le proprie attività in aree di servizi specialistici. Ogni 
area è oggetto di una specifica programmazione, gestione e valutazione delle atti-
vità ed è affidata ad un referente. Dal punto di vista territoriale il Centro Servizi 
ha una sede centrale – che funge anche da Punto di Contatto e Animazione di 
Bologna Città - e 5 Punti di Contatto e Animazione (PCA) decentrati sul territorio 
della provincia.

Alla fine del 2008 i lavoratori con contratti continuativi erano 18, di cui:
–  11 dipendenti a tempo indeterminato, con il CCNL del Commercio - Servizi
–  3 dipendenti a tempo determinato, con il CCNL del Commercio - Servizi
–  4 collaboratori con contratto a progetto (Co.Pro.).

Lavoratori con contratti continuativi – Ripartizione per età

  Dipendente Co.Pro. Totale

Da 20 a 30 4 3 7

Da 31 a 40 8   8

Oltre i 40 2 1 3

Totale 14 4 18

 I lavoratori con contratti continuativi sono tutti laureati e hanno in media 32 
anni. Le lavoratrici sono 15 mentre gli uomini sono 3.

Lavoratori con contratti continuativi – Anzianità di servizio

  Dipendente Co.Pro. Totale

Da 1 a 2 anni 3 4 7

Da 3 a 4 anni 4   4

Da 5 a 6 anni 7   7

Totale 14 4 18
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Coordinamento

Alberto Matis
Valentina Rossi

Volontassociate e Sito Web

Benedetta Rossi

PCA San Lazzaro di Savena

Violetta Cantori

Formica Alata e Ufficio Stampa

Roberta Gonni

PCA Imola - C.S. Pietro e Progettista

Ramona Leto

Tutor attività formative

Elena Cavicchi, poi Davide Afretti

Progettista e PCA S. Giovanni in P.

Silvia Bassani

PCA Bologna Città

Chiara Zanieri

Progettista e PCA Casalecchio di R-Porretta T

Simona Boreri

Progettista

Contabilità generale

Giulia Cervellati

Contrattualistica

Chiara Mancini

Aree Informazione/
Documentazione e 
Promozione

Aree Formazione e PCA

Area Consulenza, 
Ricerca e Monitoraggio

Area Progettazione

Michela De Falco

Paola Atzei

Luca Masi

Roberta Sartori, poi 
Laura Pacetti

Controllo di gestione e 
contabilità analitica

Daniela Frasca

Segreteria organizzativa

Camilla Veronesi

La struttura organizzativa 2007-2008
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Il decentramento territoriale dei Punti di Contatto e Animazione

Il percorso di sviluppo dell’area Punti di Contatto e Animazione
Nel corso del 2008 VOLABO ha progettato e avviato un percorso di sviluppo dell’area 
Punti di Contatto e Animazione. Le finalità operative del percorso sono quelle di:
–  Mettere a sistema e implementare un nuovo approccio di offerta dei servizi da 

parte dei Punti di Contatto e Animazione, in una logica di prossimità territoriale 
alle associazioni della provincia

–  Strutturare un progetto operativo dell’area e formare i referenti territoriali per 
creare e sostenere processi di collaborazione fra gli attori dei territori.

Il percorso è articolato in fasi distinte di lavoro, tra loro strettamente collegate:
–  Realizzazione di incontri consulenziali coordinati da un esperto sulle tematiche 

del lavoro di comunità. Gli incontri hanno l’obiettivo di definire le strategie di 
intervento dei Punti di Contatto e Animazione pianificando un progetto operativo 
da realizzare al termine del percorso

–  Costruzione del profilo operativo del referente del Punto di Contatto e 
Animazione nella logica dell’animazione di comunità, del sostegno alle iniziative 
locali e della restituzione delle proposte provenienti dal territorio per una 
programmazione integrata dei servizi di VOLABO

–  Realizzazione di un percorso formativo per i 
referenti dei Punti di Contatto e Animazione 
funzionale a sostenere questa nuova modalità di 
intervento sul territorio. La formazione intende 
approfondire le seguenti tematiche: team building, 
strumenti per l’attivazione e la facilitazione dei 
processi di collaborazione e di partecipazione, 
lettura del territorio, lavoro di comunità e Piani 
di Zona come strumento strategico per la 
concertazione fra istituzioni e Terzo Settore.

            Il percorso è stato avviato nel 2008 e si concluderà, 
con l’avvio del progetto operativo dell’area, nel corso 
del biennio 2009-2010.

Pianura Est

Pianura Ovest

Bologna

Imola

San Lazzaro 
di Savena

Porretta Terme

Casalecchio di Reno

PCA San Giovanni 
in Persiceto

c/o Ufficio 
Associazionismo 
via Rocco Stefani, 2/A

PCA Imola

c/o Casa 
del Volontariato
piazza Gramsci, 21

PCA Castel San Pietro 
Terme
c/o Casa 
del Volontariato
via Matteotti, 79

PCA Casalecchio 
di Reno e Porretta 
Terme
c/o Casa della 
Solidarietà
via del Fanciullo, 6

PCA Bologna 
e sede operativa

c/o Villaggio 
del Fanciullo
via Scipione dal Ferro, 4

PCA San Lazzaro 
di Savena

c/o Ufficio Scuola
piazza della Libertà, 1
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1.3.4 
La formazione interna

Nel corso del biennio lo staff e i consiglieri di VOLABO hanno partecipato ad 
alcune iniziative formative organizzate in collaborazione con il Coordinamento 
regionale dei Centri Servizi per il Volontariato dell’Emilia-Romagna e con altri 
soggetti del territorio. I filoni principali di investimento sono stati due:

–  il rafforzamento delle competenze degli operatori del Centro Servizi, come 
promotori di progettualità sul territorio e nella comunità

–  la riflessione sui valori del Volontariato e della solidarietà attraverso il proget-
to regionale “La Scuola di Volontariato: agire gratuito e felicità”.

Iniziative di formazione interna svolte nel biennio 2007-2008

Titolo Soggetti attuatori Desti-
natari

Anno Durata 
(ore)

Parteci-
panti

Totale 
ore

Sviluppare la rete progettuale sul 
territorio – Lavoro di comunità

VOLABO; Martini e Associati Staff 2007/08 40 10 400

Sperimentazione delle linee guida 
per la valutazione dei CSV

VOLABO; CSVnet e IRS Staff 2007/08 80 1 80

La gestione delle risorse umane Coordinamento dei CSV dell’Emilia-
Romagna; CTC - Centro di 
formazione della Camera di 
Commercio di Bologna

Staff 2007 30 1 30

Destinazione Europa: corso per 
formatori e progettisti

Coordinamento dei CSV dell’Emilia-
Romagna; CSV Marche

Staff 2007 16 2 32

Orientarsi nella nuova 
programmazione sociale e sanitaria 
regionale

IRESS; Forum Terzo Settore 
Bologna

Staff 2008 24 2 48

La Scuola di Volontariato: agire 
gratuito e felicità

Coordinamento dei CSV dell’Emilia-
Romagna; Co.Ge. Emilia-Romagna

Consi-
glieri

2007/08 30 4 120

Totale     20 710
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2
La dimensione economica
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Scavare tra le macerie per cercare morti 

e feriti fu il primo compito per tanti 

che si erano precipitati in stazione 

dopo aver saputo dell’esplosione. 

Tra i soccorritori di allora c’è ancora 

chi si sveglia con gli incubi. 

Ma c’è anche, in tutte le testimonianze, 

il ricordo di una straordinaria catena 

di mutuo aiuto spontaneo. 

Ciascuno si mise a disposizione, 

facendo quello che sapeva fare.
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2.1 
L’analisi della situazione patrimoniale

Stato Patrimoniale sintetico

Attività (€) 2007 % 2008 %

Liquidità 660.007,51 38,0 434.043,56 21,0

Crediti 44.453,30 2,5 674.537,90 32,6

Risconti attivi 2.849,47 0,2 0,0 0,0

Attività finanziarie non immobilizzate 1.030.769,46 59,3 958.870,04 46,4

Totale 1.738.079,74 100,0 2.067.451,50 100,0

Passività (€) 2007 % 2008 %

Patrimonio netto 3.800,00 0,2 24.812,64 1,2

Debiti 465.700,95 26,8 485.235,56 23,5

Risconti passivi 784.875,41 45,2 1.031.017,83 49,9

Fondi vincolati 442.325,40 25,5 477.981,30 23,1

Avanzo di esercizio 40.545,55 2,3 48.404,17 2,3

Totale 1.737.247,31 100,0 2.067.451,50 100,0

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

In relazione al passivo dello stato patrimoniale, gli ingenti risconti passivi regi-
strati al termine del 2008 sono costituti prevalentemente dalle risorse necessarie 
per la realizzazione delle iniziative della progettazione partecipata. La conclusione 
dei progetti delle Organizzazioni di Volontariato è prevista per la fine di Giugno 
2009. A queste risorse si aggiungono quelle derivanti dalla non completa realizza-
zione delle attività programmate da VOLABO nell’ambito dell’area Punti di Con-
tatto e Animazione 2008 e dell’area Ricerca 2008 la cui completa realizzazione è 
prevista nell’anno 2009.

Infine, i fondi vincolati sono composti in parte da risorse destinate dagli organi 
sociali a specifiche finalità – fondo di ristrutturazione e fondo prudenziale – e in 
parte da risorse vincolate da terzi per soddisfare i debiti del precedente ente gesto-
re del Centro Servizi per il Volontariato di Bologna.
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Composizione della quota del Fondo Speciale per il Volontariato 2007-2008

Fondazione di origine bancaria € %

Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna 932.313,33 24,5

Fondazione Cassa di Risparmio di Modena 688.188,89 18,2

Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e M. C. di Busseto 474.741,70 12,5

Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia – Pietro Manodori 157.937,25 4,2

Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna 95.139,29 2,5

Fondazione Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano 169.795,44 4,5

Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini 81.649,06 2,2

Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara 138.411,97 3,7

Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì 174.430,44 4,6

Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola 47.821,78 1,3

Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena 80.006,96 2,1

Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi 154.258,71 4,1

Fondazione Cassa di Risparmio di Cento 43.283,89 1,1

Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna 248.894,59 6,6

Fondazione Monte di Parma 49.107,68 1,3

Fondazione Cassa di Risparmio di Imola 150.669,32 4,0

Fondazione C. R. e Banca del Monte di Lugo 49.265,83 1,3

Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola 36.724,14 1,0

Fondazione Banca del Monte e C. R. di Faenza 10.690,70 0,3

Totale 3.783.330,97 100,0

Si formarono catene umane per rimuovere 

detriti e calcinacci, nella speranza di trovare 

qualcuno ancora vivo sotto le macerie. 

Giovani, studenti, volontari, persone 

che passavano di lì si trovarono a trasportare 

barelle con cadaveri e feriti. 

In tanti misero a disposizione le loro auto private 

per fare la spola tra la stazione e gli ospedali.
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2.2 
L’analisi della situazione economica

Proventi

Tipologia (€) 2007 2008 Totale %

Proventi da contributi Co.Ge. 1.098.362,58 1.896.652,77 2.995.015,35 97,5

Proventi finanziari 31.298,63 42.675,30 73.973,93 2,4

Altri proventi 1.189,92 65,62 1.255,54 0,1

Totale 1.130.851,13 1.939.393,69 3.070.244,82 100,0

Oneri per destinazione

Tipologia (€) 2007 2008 Totale %

Supporto generale 269.402,80 369.239,28 638.642,08 21,4

Punti di Contatto e Animazione (Sportelli) 85.711,25 87.056,74 172.767,99 5,8

Servizi specialistici 326.413,42 445.937,22 772.350,64 25,9

Progettazione partecipata 408.778,11 988.756,28 1.397.534,39 46,9

Totale 1.090.305,58 1.890.989,52 2.981.295,10 100,0

Oneri per natura

Tipologia (€) 2007 2008 Totale %

Materie prime 154.942,31 294.300,12 449.242,43 15,1

Servizi acquisiti da agenzie/profession. 399.052,84 703.187,61 1.102.240,45 37,0

Godimento beni da terzi 18.684,03 45.962,72 64.646,75 2,2

Personale dipendente e non 428.669,64 646.109,14 1.074.778,78 36,0

Ammortamenti degli immobili 0,0 5.989,73 5.989,73 0,2

Oneri diversi di gestione 30.972,79 102.206,18 133.178,97 4,4

Accantonamenti a fondi vincolati 44.901,15 40.252,82 85.153,97 2,9

Oneri straordinari 13.082,82 52.981,20 66.064,02 2,2

Totale 1.090.305,58 1.890.989,52 2.981.295,10 100,0

Oneri dei lavoratori con contratti continuativi per destinazione

Tipologia (€) 2007 2008 Totale %

Supporto generale (Coordinamento, 
amministrazione e segreteria) 90.064,31 126.061,02 216.125,33 30,0

Punti di Contatto e Animazione 
(Sportelli) 31.515,77 61.898,55 93.414,32 13,0

Servizi specialistici 
(Referenti d’area e collaboratori) 187.804,23 226.597,13 414.401,36 57,0

Totale 309.384,31 414.556,70 723.941,01 100,0
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2.3 
Le prospettive future

Per l’anno 2009 è previsto un significativo aumento delle entrate derivanti dal 
Fondo Speciale per il Volontariato che ammontano a circa 2,6 milioni di euro. Per 
contro gli anni successivi – 2010 e 2011 - vedranno forti diminuzioni delle entrate 
derivanti dal Fondo Speciale dovute alla crisi economica che ha colpito le econo-
mie e i mercati internazionali.

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

 
* Previsioni economiche costruite sulla base: 1) delle notizie pubblicate dai quotidiani locali e nazionali in merito alla riduzione 
delle risorse economiche a disposizione delle fondazioni di origine bancaria in Emilia-Romagna e in Italia; 2) della lettera invia-
ta da CSVnet ai CSV d’Italia con data 20 aprile 2009. Sulla base di queste fonti si ipotizza una diminuzione delle risorse legate 
al Fondo Speciale per il Volontariato a disposizione di VOLABO pari al 40 % sul 2010 e al 70 % sul 2011 del fondo stanziato per 
l’anno 2009. Si presume, infine, che le risorse legate al Fondo Speciale a disposizione di VOLABO relative al 2012 saranno simili 
a quelle stimate per l’anno 2011.

Alla luce delle future riduzioni del Fondo Speciale, il Consiglio Direttivo del 
Centro ha avviato nel corso del 2009, d’intesa con il Comitato di Gestione, un 
percorso di ridimensionamento dei servizi offerti da VOLABO. Ha inoltre deci-
so di destinare una quota dei proventi del 2009 per le attività da realizzare nei 
prossimi anni (fondo di stabilizzazione), integrando in questo modo le risorse 
previste. L’obiettivo di queste azioni è stato quello di garantire nei prossimi anni 
una sufficiente operatività della struttura, un’adeguata erogazione dei servizi e una 
sostenibile realizzazione delle iniziative legate alla progettazione partecipata.

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

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011*

1.212.938,00 1.212.938,00
1.091.554,00 1.091.554,00

1.891.665,49 1.891.665,49

2.605.645,45

1.563.387,27

781.693,64
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3
La dimensione sociale

Sul piazzale, sui binari, si intrecciarono per tutta la giornata il dolore e la paura, l’orrore e la generosità. 

Le storie di chi cercava un parente disperso, di chi temeva che un figlio fosse sotto i detriti, 

di chi era corso di volata fuori dall’ufficio o era rientrato dalle ferie per dare una mano.
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3.1 
I servizi a favore delle Organizzazioni di Volontariato

Sulla base dei bisogni espressi dal Volontariato bolognese, VOLABO ha svilup-
pato un sistema integrato di servizi rivolto da un lato direttamente alle Organiz-
zazioni di Volontariato e dall’altro alla promozione della solidarietà. Il Centro ha 
tradotto operativamente la propria missione in due settori di attività prevalenti: i 
servizi a supporto della progettazione partecipata e i servizi specialistici.

I servizi a supporto della progettazione partecipata affiancano le Organizza-
zioni di Volontariato nell’elaborazione e nella realizzazione di progetti in grado 
di dare una risposta efficace ai bisogni sociali del territorio. La rendicontazione 
sociale delle iniziative della progettazione partecipata è presentata nel capitolo 
3.3. I servizi specialistici, nel corso del biennio, sono stati organizzati in 8 aree di 
intervento:

−  Informazione e documentazione
−  Consulenza
−  Formazione
−  Progettazione
−  Promozione
−  Ricerca
−  Punti di Contatto e Animazione (PCA)
−  Servizi tecnico-logistici.
Ciascuna di queste aree è oggetto di una specifica programmazione e valuta-

zione annuale delle attività.

Beneficiari e servizi erogati dalle aree nel biennio 2007-2008

Area di servizio Beneficiari Servizi

2007 2008 Var. % 2007 2008 Var. %

Informazione e documentazione - - - Servizi di tipo universale

Consulenza 272 290 6,0 643 783 22,0

Formazione 316 414 31,0 622 864 39,0

Promozione 417 671 61,0 417 810 94,0

Progettazione 406 406 0,0 Servizi della progettazione partecipata*

Ricerca - - - Servizi di tipo universale

Servizi tecnico-logistici 43 74 72,0 241 350 45,0

Punti di Contatto e Animazione 345 307 -11,0 1.338 862 -36,0

Totale 1.035** 1.308** 26,0 3.261 3.705 14,0

* Sono esclusi da questa statistica i servizi a supporto della progettazione partecipata offerti dal CSV e gestiti dall’area Pro-
gettazione. Questi sono rendicontati nel capitolo “La progettazione partecipata”.
** Il totale dei beneficiari non corrisponde alla somma dei beneficiari delle singole aree in quanto molte associazioni hanno 
usufruito di servizi offerti da più aree.

Il biennio 2007-2008 è stato caratterizzato da un significativo aumento delle 
relazioni con le Organizzazioni di Volontariato della provincia; ciò ha comporta-
to un aumento rilevante delle richieste di prestazioni. I servizi specialistici offer-
ti, infatti, sono aumentati del 14% tra il 2007 e il 2008. Gli incrementi maggiori 
si registrano nell’area Promozione, grazie al significativo investimento operativo 
fatto sull’iniziativa “Volontassociate”.
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Prima di procedere alla rendicontazione sociale delle attività e dei servizi spe-
cialistici realizzati, si riportano di seguito alcune tabelle di sintesi utili a rappre-
sentare le caratteristiche e le dimensioni dei servizi offerti da VOLABO nel corso 
del biennio.

Servizi specialistici offerti nel biennio 2007-2008*

Tipologia giuridica 2007 2008 Var. % 

Organizzazioni di Volontariato iscritte al registro 1.783 1.770 -1,0

Organizzazioni di Volontariato non iscritte al registro 294 405 38,0

Associazioni di promozione sociale** 496 603 22,0

Cooperative sociali** 26 36 38,0

Altre organizzazioni non profit** 328 494 51,0

Enti pubblici 73 50 -32,0

Cittadini*** 261 347 33,0

Totale 3.261 3.705 14,0

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

Beneficiari dei servizi specialistici 2003-2008*

Tipologia giuridica 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Organizzazioni di Volontariato iscritte al registro 28 96 281 270 292 326

Organizzazioni di Volontariato non iscritte al registro 32 54 73 87 55 66

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

Cooperative sociali** 0 0 3 13 20 24

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

Enti pubblici 0 7 12 19 31 28

Cittadini*** 0 41 52 63 256 308

Totale 79 226 621 734 1.035 1.308

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

Grado di copertura dei servizi specialistici offerti alle OdV*

OdV beneficiarie % di copertura

Servizi specialistici – anno 2007 347 54,5

Servizi specialistici – anno 2008 392 61,5

Servizi specialistici – biennio 2007-2008 475 74,6

* Si intende il rapporto percentuale tra il numero delle Organizzazioni di Volontariato che hanno beneficiato dei servizi specia-
listici e il numero di Organizzazioni di Volontariato della provincia di Bologna. Universo di riferimento: 637 OdV al 30/10/2008 
(Fonte: database CSV).
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Grado di copertura complessiva dei servizi offerti alle OdV

OdV beneficiarie % di copertura

Servizi specialistici - biennio 2007-2008 475 74,6

Servizi a supporto della progettazione partecipata 2007-2008 265 41,6

Copertura complessiva – biennio 2007-2008* 506 79,4

* Si intende il rapporto percentuale tra il numero delle Organizzazioni di Volontariato che hanno beneficiato di almeno una 
delle due tipologie di servizi offerti - specialistici e di supporto alla progettazione partecipata - e il numero di Organizzazioni di 
Volontariato della provincia di Bologna. Universo di riferimento: 637 OdV al 30/10/2008 (Fonte: database CSV).

Confronto nazionale - Grado di copertura complessiva dei servizi specialistici offerti alle OdV*

Media Nazionale 2007** Bologna 2007 Bologna 2008

57,0% 54,5%   e 61,5%   9
* Si intende il rapporto percentuale tra il numero delle Organizzazioni di Volontariato che hanno beneficiato dei servizi e il 
numero di Organizzazioni di Volontariato della provincia di Bologna. Sono escluse da questa statistica le Organizzazioni di 
Volontariato che hanno beneficiato dei servizi a supporto della progettazione partecipata.
** Indice elaborato sulla base dei dati contenuti nel Report 2007 - Resoconto delle attività dei Centri di Servizio per il Volonta-
riato pubblicato da CSVnet, Coordinamento Nazionale dei CSV.

Grado di copertura geografica dei servizi offerti alle OdV nel biennio 2007-2008*

Distretto di riferimento OdV presenti OdV beneficiarie % di copertura

Bologna 305 253 83,0

Casalecchio di Reno 53 37 69,8

Imola 79 70 88,6

Pianura Est 93 62 66,7

Pianura Ovest 40 36 90,0

Porretta Terme 33 23 69,7

San Lazzaro di Savena 34 25 73,5

Totale 637 506 79,4

Fuori provincia** 43

* Si intende il rapporto tra le Organizzazioni di Volontariato presenti sui distretti e le Organizzazioni di Volontariato beneficia-
rie sui distretti di almeno una delle due tipologie di servizi offerti: servizi specialistici 2007 e 2008 e servizi a supporto della 
progettazione partecipata 2007-2008. Universo di riferimento: 637 OdV al 30/10/2008 (Fonte: database CSV).
** Queste Organizzazioni di Volontariato hanno beneficiato in particolare dei servizi a supporto della progettazione di rilevan-
za sovra-provinciale.

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

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

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

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

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

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

Il Centro Servizi ha avviato una progressiva sperimentazione delle “Linee gui-
da per la valutazione dei servizi e delle attività dei CSV”. In considerazione di 
questa scelta operativa alcune informazioni richieste dal modello non sono di-
sponibili nella rendicontazione che viene presentata nei prossimi paragrafi. VO-
LABO si pone l’obiettivo di arrivare ad una completa adozione del modello nei 
prossimi esercizi di rendicontazione sociale.

VOLABO

Promuovere il 
Volontariato

Sostenere e 
qualificare le 
Organizzazioni di 
Volontariato

Mission

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

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

Supporto alla progettazione 
partecipata

Facilitazione dell’incontro tra 
Organizzazioni di Volontariato e 
cittadini

Far crescere la cultura della 
solidarietà

Finalità generali
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Questa sezione del capitolo “La dimensione sociale” rendiconta quasi esclu-
sivamente i dati relativi ai servizi specialistici offerti da VOLABO nel biennio 
2007-2008. I dati relativi ai servizi a supporto alla progettazione partecipata sono 
presentati e analizzati nella sezione 3.3 “La progettazione partecipata”.

Dal percorso di valutazione realizzato emerge che VOLABO ha caratterizzato 
il proprio intervento legandolo fortemente al tema della lettura dei bisogni del-
le Organizzazioni di Volontariato, svolta sia in fase di programmazione biennale 
delle attività attraverso l’utilizzo di questionari, sia in itinere in relazione alla 
raccolta dei feedback forniti dalla associazioni fruitrici dei servizi.

Al fianco di questa attenzione il Centro Servizi ha investito da un lato sulla 
partecipazione e l’accoglienza della propria utenza e dall’altro sull’integrazione 
dei servizi per rispondere in modo efficace ai bisogni del Volontariato. In partico-
lare l’integrazione dei servizi, nel corso del biennio, è stata agita a livello opera-
tivo per soddisfare le richieste contingenti delle Organizzazioni di Volontariato. 
Questa impostazione ha permesso di porre le basi per rilanciare un approccio 
strategico dell’integrazione dei servizi per il triennio 2009-2011.

Nei paragrafi che seguono viene presentato il modello di valutazione delle atti-
vità e dei servizi offerti da VOLABO nel biennio 2007-2008.

3.2.1 
Sostenere e qualificare il Volontariato 

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

Finalità generali

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

Mission

Sostenere e qualificare le 
Organizzazioni di Volontariato

Supporto alla progettazione partecipata

Sostegno al radicamento territoriale e 
al “fare rete” delle Organizzazioni di 
Volontariato
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3.2.1.1 
 Supporto alla crescita ed allo sviluppo delle Organizza-
zioni di Volontariato attraverso il trasferimento di cono-
scenze e competenze

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

−  realizzazione di attività di consulenza di base (Orientamento e prima rispo-
sta)

−  erogazione di percorsi consulenziali di accompagnamento e tutoraggio
−  promozione di opportunità formative
−  messa a disposizione di informazioni e documentazione
−  supporto alla logistica.

1° dimensione: Realizzazione di attività di consulenza di base 
(Orientamento e prima risposta)

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

Consulenze di base (Orientamento e prima risposta)

Tipologia degli incontri svolti* 2007** 2008** Var. %

Orientamento/consulenza di base amministrativo-fiscale 166 94 -43,4

Orientamento/consulenza di base giuridico-legale 85 91 7,1

Richieste/correzioni dei recapiti delle Organizzazioni di Volontariato 17 6 -64,7

Redazione e invio della modulistica per l’iscrizione ai registri 18 21 16,7

Orientamento sui bandi di finanziamento per il Volontariato ed il Terzo Settore 17 15 -11,8

Conoscenza dei volontari e delle OdV del territorio (promozione lavoro di rete) 96 160 66,7

Analisi dei bisogni delle associazioni e orientamento ai servizi offerti 751 372 -49,9

Orientamento/consulenza di base su altre tematiche 41 9 -78,1

Totale 1.191 768 -35,0

* Per incontro o appuntamento si intende un momento in cui un operatore del Centro Servizi incontra un’associazione o un 
cittadino con l’obiettivo di fornire una serie di chiarimenti e informazioni. In questa statistica non sono riportati i colloqui tele-
fonici e le comunicazioni svolte via mail perché considerate non significative ai fini di questo tipo di rendicontazione.
** Dalla statistica sono esclusi gli orientamenti offerti ai singoli cittadini in merito al Volontariato, al Servizio Civile Nazionale 
e al Servizio Volontario Europeo perché rendicontati in un’altra dimensione di analisi.

Sostenere e qualificare le 
Organizzazioni di Volontariato

Mission Dimensioni di analisi

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

Erogazione di percorsi 
consulenziali di 
accompagnamento e tutoraggio

Promozione di opportunità 
formative

Messa a disposizione di 
informazioni e documentazione

Supporto alla logistica

Finalità generali

Supporto alla progettazione 
partecipata

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

Supporto alla crescita ed allo 
sviluppo delle Organizzazioni 
di Volontariato attraverso il 
trasferimento di conoscenze e 
competenze
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Beneficiari e consulenze di base (Orientamento e prima risposta)*

Tipologia giuridica Beneficiari Servizi

2007 2008 Var. % 2007 2008 Var. %

Org. di Volontariato iscritte al registro 149 108 -28,0 741 426 -43,0

Org. di Volontariato non iscritte al registro 26 24 -8,0 119 87 -27,0

Associazioni di promozione sociale 27 33 22,0 132 66 -50,0

Cooperative sociali 2 2 0,0 6 4 -33,0

Altre organizzazioni non profit 53 48 -9,0 162 160 -1,0

Enti pubblici 7 10 43,0 31 25 -19,0

Totale 264 225 -15,0 1.191 768 -36,0

* Dalla statistica sono esclusi gli orientamenti offerti ai singoli cittadini in merito al Volontariato, al Servizio Civile Nazionale e 
al Servizio Volontario Europeo perché rendicontati in un’altra dimensione di analisi.

Confronto nazionale 2007 – Indice di diffusione delle consulenze di base (Orientamento e prima risposta) offerte alle OdV*

Nazionale** Bologna – Servizi Specialistici

0,42 1,35   9
* Si intende il rapporto tra il numero di servizi erogati e il numero delle organizzazioni presenti sul territorio.
** Indicatore elaborato sulla base dei dati contenuti nel Report Nazionale 2007 a cura di CSVnet.

Grado di copertura delle consulenze di base (Orientamento e prima risposta) offerte alle OdV*

OdV beneficiarie % di copertura

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

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

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

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

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

Sostenere e qualificare le 
Organizzazioni di Volontariato

Mission Dimensioni di analisi

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

Erogazione di percorsi 
consulenziali di 
accompagnamento e tutoraggio

Promozione di opportunità 
formative

Messa a disposizione di 
informazioni e documentazione

Supporto alla logistica

Finalità generali

Supporto alla progettazione 
partecipata

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

Supporto alla crescita ed allo 
sviluppo delle Organizzazioni 
di Volontariato attraverso il 
trasferimento di conoscenze e 
competenze
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Percorsi consulenziali di accompagnamento e tutoraggio*

Tipologia del percorso 2007 2008 Var. %

Giuridico – legale 268 429 60,1

Amministrativo - fiscale** 145 231 59,3

Previdenziale e del lavoro 10 9 -10,0

Organizzativo e a supporto della qualità 0 2 200,0

Progettuale 44 13 -70,5

Informatica 2 0 -100,0

Grafica e comunicazione 174 99 -43,1

Totale 643 783 21,8

* I “percorsi di accompagnamento e tutoraggio” presentati in questa statistica costituiscono solo una parte delle iniziative di 
accompagnamento e tutoraggio svolte da VOLABO. Non sono stati infatti qui considerati i cosiddetti “Progetti di sviluppo” 
che contengono, al loro interno, servizi di consulenza, promozione, formazione, informazione, documentazione e supporto 
tecnico-logistico.
** Comprensivi del servizio “5 per 1000” offerto negli anni 2007 e 2008.

Percorsi consulenziali di accompagnamento e tutoraggio 2003–2008*

Tipologia del percorso 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Giuridico – legale 23 87 144 241 268 429

Amministrativo - fiscale** 29 113 46 77 145 231

Previdenziale e del lavoro 1 11 0 12 10 9

Assicurativo 1 7 0 0 0 0

Organizzativo/supporto della qualità 1 6 0 0 0 2

Progettuale*** 66 59 3 22 44 13

Informatica 0 0 0 0 2 0

Grafica e comunicazione 2 8 36 128 174 99

Processi formativi 0 5 0 0 0 0

Totale 123 296 229 480 643 783

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

Beneficiari e percorsi consulenziali di accompagnamento e tutoraggio*

Tipologia giuridica Beneficiari Servizi

2007 2008 Var. % 2007 2008 Var. %

Org. di Volontariato iscritte al registro 147 158 7,5 425 452 6,4

Org. di Volontariato non iscritte al registro 28 32 14,3 57 138 142,1

Associazioni di promozione sociale 29 24 -17,2 58 55 -5,2

Cooperative sociali 0 0 0,0 0 0 0,0

Altre organizzazioni non profit 16 13 -18,8 27 28 3,7

Gruppi informali e cittadini** 45 60 33,3 60 105 75,0

Enti pubblici 7 3 -57,1 16 5 -68,8

Totale 272 290 6,6 643 783 21,8

* I “percorsi di accompagnamento e tutoraggio” presentati in questa statistica costituiscono solo una parte delle iniziative di 
accompagnamento e tutoraggio svolte da VOLABO. Non sono stati infatti qui considerati i cosiddetti “Progetti di sviluppo” 
che contengono, al loro interno, servizi di consulenza, promozione, formazione, informazione, documentazione e supporto 
tecnico-logistico.
** Per la costituzione di nuove Organizzazioni di Volontariato.
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Confronto nazionale 2007 – Indice di diffusione dei percorsi consulenziali di accompagnamento e tutoraggio offerti alle OdV*

Nazionale** Bologna – Servizi Specialistici

1,54 0,76   e
* Si intende il rapporto tra il numero di servizi erogati e il numero delle organizzazioni presenti sul territorio.
** Indicatore elaborato sulla base dei dati contenuti nel Report Nazionale 2007 a cura di CSVnet.

Grado di copertura dei percorsi consulenziali di accompagnamento e tutoraggio offerti alle OdV*

OdV beneficiarie % di copertura

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

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

* Si intende il rapporto percentuale tra il numero delle organizzazioni che hanno beneficiato del servizio e il numero di organiz-
zazioni della provincia di Bologna. Universo di riferimento: 637 OdV al 30/10/2008 (Fonte: database CSV).

Nuove Organizzazioni di Volontariato costituite da VOLABO*

Anno OdV costituite

2007 11

2008 20

Totale 31

* Per nuove Organizzazioni di Volontariato costituite si intendono quei gruppi informali di cittadini/Associazioni di fatto che, 
seguiti dal Centro, arrivano a costituirsi formalmente come Organizzazioni di Volontariato ai sensi della legge 266/1991.

Cinque per mille: l’iscrizione, la promozione e il ricorso collettivo per le organiz-
zazioni escluse

Con la legge finanziaria approvata dal Governo italiano per l’anno 2008 si è 
giunti al terzo anno di sperimentazione della misura del cinque per mille. Per fa-
cilitare l’iscrizione al registro, VOLABO ha fornito alle Organizzazioni di Volon-
tariato della provincia un servizio gratuito di accompagnamento per l’iscrizione 
al registro dei beneficiari del cinque per mille. Il servizio, offerto nel 2007 e nel 
2008, ha previsto le seguenti azioni:

−  l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle domande di iscrizione per 
conto delle Organizzazioni di Volontariato richiedenti

−  un costante aggiornamento informativo delle novità relative al percorso di 
iscrizione attraverso gli organi di comunicazione (newsletter e sito web) e lo 
staff del Centro Servizi.

Con lo scopo di sensibilizzare i contribuenti a donare il proprio cinque per 
mille alle realtà del Volontariato bolognese sono state sviluppate le seguenti azio-
ni promozionali:

−  una campagna di comunicazione di livello regionale, svolta in collabora-
zione con il Coordinamento Regionale dei Centri Servizi per il Volontariato 
dell’Emilia-Romagna, che ha permesso di diffondere sulle emittenti televisi-
ve della regione uno spot sul cinque per mille

−  una serie di interviste, realizzate e trasmesse nel 2008 dall’emittente televisi-
va locale 7 Gold Emilia-Romagna, ad alcune associazioni della provincia di 
Bologna. Le associazioni hanno avuto la possibilità di raccontarsi e di rende-
re note al pubblico le proprie esperienze e attività spesso conosciute e radi-
cate nel territorio, ma poco promosse da giornali e televisioni. Le interviste 
sono andate in onda nel telegiornale di 7 Gold e sono state accompagnate da 
video sulle attività delle associazioni

−  una campagna di comunicazione di livello nazionale, svolta in collabora-
zione con il Coordinamento Nazionale dei Centri Servizi per il Volontariato 
(CSVnet), che ha promosso verso la cittadinanza la possibilità di donare il 
cinque per mille alle Organizzazioni di Volontariato.
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Cinque per mille - Soggetti beneficiari del servizio di iscrizione

Tipologia giuridica 2007 2008

Organizzazioni di Volontariato iscritte al registro 93 91

Organizzazioni di Volontariato non iscritte al registro 5 5

Associazioni di promozione sociale 12 0

Totale 110 96
 
Nel corso del biennio VOLABO ha inoltre assistito le Organizzazioni di Vo-

lontariato escluse per motivi formali dagli albi del cinque per mille per gli anni 
2006 e 2007. Nello specifico il Centro Servizi:

−  ha realizzato una mappatura delle associazioni escluse e ne ha analizzato le 
cause

−  ha supportato e accompagnato 16 Organizzazioni di Volontariato della pro-
vincia di Bologna, escluse per motivi formali, nell’adesione al ricorso collet-
tivo promosso a livello nazionale da CSVnet, con l’obiettivo di reintegrare 
negli albi tutte le associazioni escluse.

Grazie anche alle pressioni esercitate dalla rete nazionale dei Centri Servizi 
per il Volontariato nel dicembre 2008 è stato approvato, in Consiglio dei Ministri, 
il decreto “Milleproroghe” che contiene la riapertura dei termini per le organiz-
zazioni escluse in un primo momento dal cinque per mille per motivi formali 
(art. 42, comma 5 – D.L. 207 del 30/12/08). 

La norma ha consentito agli enti del Volontariato ed alle onlus che hanno pre-
sentato la domanda di iscrizione e sono stati in seguito esclusi per motivi formali 
di regolarizzare la propria posizione ed accedere, in seguito, alle risorse econo-
miche a loro destinate dai contribuenti.

  

Costi sostenuti per la dimensione: Erogazione di percorsi consulenziali di accompagnamento e tutoraggio

Costi sostenuti* (€) 2007 2008 Totale

Erogazione di percorsi consulenziali di accompagnamento e tutoraggio 77.179,21 92.322,36 169.501,57

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

Programma di contabilità le per Organizzazioni di Volontariato
 La legge quadro sul Volontariato (L. 266/1991) e il codice civile prevedono che le 
Organizzazioni di Volontariato debbano redigere un bilancio consuntivo annuale 
della propria attività. La predisposizione di tale documento contabile richiede 
un’attenzione particolare per far sì che l’esito sia un resoconto fedele, riassuntivo 
e comprensibile della gestione economica delle attività istituzionali svolte. Tale 
resoconto, inoltre, deve essere accompagnato dalla corretta documentazione 
giustificativa di supporto che permetta di verificare la sua veridicità e trasparenza.
Per sostenere i volontari delle associazioni nella redazione del bilancio d’esercizio, 
VOLABO ha stampato e diffuso uno strumento informatico elaborato su misura per 
le Organizzazioni di Volontariato dal Centro Servizi per il Volontariato di Rimini.
Il programma informatico è stato distribuito – su cd rom – durante lo svolgimento 
di due percorsi formativi, organizzati da VOLABO e denominati “Come redigere il 
bilancio di un’Organizzazione di Volontariato: programma di contabilità in excel”. 
I percorsi sono stati realizzati durante l’anno 2008 nei comuni di Bologna e S. 
Giovanni in Persiceto ed hanno avuto i seguenti obiettivi formativi:
—  riassumere le basilari informazioni teoriche di tipo amministrativo-contabile utili 

al lavoro di predisposizione del bilancio annuale
—  spiegare l’utilizzo e le funzioni d’uso del programma informatico attraverso 

l’organizzazione di laboratori informatici di contabilità in excel.
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3° dimensione: Promozione di opportunità formative

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

Sostenere e qualificare le 
Organizzazioni di Volontariato

Mission Dimensioni di analisi

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

Erogazione di percorsi 
consulenziali di 
accompagnamento e tutoraggio

Promozione di opportunità 
formative

Messa a disposizione di 
informazioni e documentazione

Supporto alla logistica

Finalità generali

Supporto alla progettazione 
partecipata

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

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

Fu terribile e massacrante il compito dei medici 

e del personale sanitario. Diversi testimoni 

hanno raccontato di dottori costretti, in pochi 

secondi, a valutare quale di due moribondi 

poteva salvarsi e quindi andava caricato 

sull’ambulanza. Camere mortuarie per le vittime 

furono allestite, oltre che negli ospedali cittadini, 

all’istituto di medicina legale di via Irnerio 

e alla Certosa.
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Opportunità formative e partecipanti*

Tematica Titoli 2007 2008 Totale

Corsi Part. Corsi Part. Corsi Part.

Lavoro di gruppo −  La gestione dei conflitti interpersonali
−  Riunioni, riunioni…e poi? Come partecipare alle 

riunioni in modo efficace
−  Non ti capisco e non riesco a dirtelo
−  Gestire la negatività

3 42 2 25 5 67

Aiutare con 
competenza

−  Chi ti ha imparato a leggere
−  Le dinamiche della relazione di aiuto
−  La gestione della comunicazione e delle 

emozioni nella relazione di aiuto
−  Conoscere se stesso per aiutare l’altro
−  Laboratorio attivo sulla comunicazione 

ecologica e sulla relazione di aiuto

4 60 1 10 5 70

Metodologie 
dell’intervento 
sociale

−  Come fare rete nella comunità
−  La lettura del territorio
−  La lettura del territorio come azione per 

rinforzare la rete delle associazioni sul territorio

1 26 2 24 3 50

Informare, 
comunicare e 
documentare

−  Sbatti il Volontariato in prima pagina
−  Organizzare eventi culturali e promozionali
−  Power Point
−  Come realizzare un volantino/depliant
−  Laboratorio di scrittura espressiva
−  Gli strumenti della comunicazione sociale: 

laboratorio video digitale - il Volontariato in 
video

8 86 7 83 15 169

Gestire 
l’Organizzazione 
di Volontariato

−  Come adeguare la propria organizzazione alle 
norme sulla privacy

−  Gli aspetti giuridici, amministrativi e fiscali 
dell’Organizzazione di Volontariato

−  Come redigere il bilancio di un’Organizzazione di 
Volontariato

−  Programma di contabilità in excel
−  Conoscere l’Organizzazione di Volontariato:  gli 

aspetti giuridici
−  La gestione amministrativa, fiscale e contabile 

di un’Organizzazione di Volontariato

3 72 15 224 18 296

Informatica −  Informatica di base
−  Informatica avanzata
−  Informatica excel

12 143 15 187 27 330

Tecniche di 
sopravvivenza

− Dalla mission alla buona causa
−  La mappa relazionale dell’Organizzazione di 

Volontariato
−  Il piano di fund raising: programma e strumenti 

per il Volontariato
− La comunicazione orientata al fund raising

1 22 4 88 5 110

La solidarietà, i 
valori e le leggi

− La solidarietà e le forme di cittadinanza
−  L’amministratore di sostegno al fianco delle 

persone non autonome
−  Diventare amministratore di sostegno: corso di 

formazione per cittadini e volontari
−  Tra ragione e sentimento: cosa spinge le persone 

ad essere volontari

8 171 10 223 18 394

Totale 40 622 56 864 96 1.486

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

Tipologia giuridica Organizzazioni beneficiarie Partecipanti

2007 2008 Var. % 2007 2008 Var. %

Org. di Volontariato iscritte al registro 73 104 42,0 287 369 29,0

Org. di Volontariato non iscritte al registro 11 15 36,0 26 54 108,0

Associazioni di promozione sociale 29 35 21,0 73 117 60,0

Cooperative sociali 9 5 -44,0 10 9 -10,0

Altre organizzazioni non profit 13 24 85,0 42 70 67,0

Enti pubblici 5 2 -60,0 7 3 -57,0

Cittadini 176 229 30,0 177 242 37,0

Totale 316 414 31,0 622 864 39,0

* Le organizzazioni beneficiarie e i partecipanti delle opportunità formative presentate in questa statistica costituiscono solo 
una parte dei beneficiari delle iniziative di formazione sviluppate da VOLABO. Non sono stati qui considerati i percorsi forma-
tivi co-progettati con le Organizzazioni di Volontariato nell’ambito della progettazione partecipata. Le iniziative della proget-
tazione contengono infatti al loro interno servizi di consulenza, promozione, formazione, informazione, documentazione e 
supporto tecnico-logistico.

Confronto nazionale 2007 – Indice di diffusione delle opportunità formative offerte ai volontari*

Nazionale** Bologna – Servizi Specialistici

0,80 0,97   9
* Si intende il rapporto tra il numero di servizi erogati - i partecipanti ai corsi in questo caso - e il numero delle organizzazioni 
presenti sul territorio.
** Indicatore elaborato sulla base dei dati contenuti nel Report Nazionale 2007 a cura di CSVnet.

Grado di copertura delle opportunità formative offerte alle OdV*

OdV beneficiarie % di copertura

Opportunità formative** – anno 2007 84 13,2

Opportunità formative** – anno 2008 119 18,7

* Si intende il rapporto percentuale tra il numero delle organizzazioni che hanno beneficiato del servizio e il numero di organiz-
zazioni della provincia di Bologna. Universo di riferimento: 637 OdV al 30/10/2008 (Fonte: database CSV).
** Le Organizzazioni di Volontariato beneficiarie delle opportunità formative presentate in questa statistica costituiscono 
solo una parte delle organizzazioni beneficiarie delle iniziative di formazione sviluppate da VOLABO. Non sono stati qui con-
siderati i percorsi formativi co-progettati con le Organizzazioni di Volontariato nell’ambito della progettazione partecipata. Le 
iniziative della progettazione contengono infatti al loro interno servizi di consulenza, promozione, formazione, informazione, 
documentazione e supporto tecnico-logistico.

Costi sostenuti per la dimensione: Promozione di opportunità formative

Costi sostenuti* (€) 2007 2008 Totale

Promozione di opportunità formative 101.041,91 144.563,62 245.605,53

* Comprensivi di attrezzature tecniche, materie prime, utenze, personale interno per la progettazione/gestione dei servizi/
attività e collaboratori/fornitori di servizi.
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4° dimensione: Messa a disposizione di informazioni e documentazione

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

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

−  il sito web del Centro Servizi: www.volabo.it
−  la Formica Alata – Newsletter quindicinale del Volontariato
−  la collana editoriale di VOLABO, “Strumenti per il Volontariato”
−  la banca dati del Volontariato
−  l’attività di ricerca sociale.

Il sito web del Centro Servizi: www.volabo.it

Nel corso del 2007 l’area ha concluso un percorso di riprogettazione della 
struttura e dei contenuti del sito web. Obiettivo del percorso è stato quello di ren-
dere ancor più fruibili i contenuti informativi e i servizi che VOLABO offre alle 
Organizzazioni di Volontariato del territorio.

L’aggiornamento dei contenuti del sito web è giornaliero e le informazioni 
sono organizzate nelle seguenti aree tematiche:

−  Sezione istituzionale. Contiene informazioni relative alla missione, alla sto-
ria, alla compagine sociale e alla struttura organizzativa di VOLABO

−  Sezione “Notizie”. Presenta le notizie e gli appuntamenti del Volontariato 
e del Non Profit locale e nazionale. Sono inoltre disponibili tutte le notizie 
pubblicate dal Centro Servizi

−  Sezione “Servizi”. Strutturata per aree di intervento, rende fruibili le infor-
mazioni relative ai servizi offerti e i contenuti disponibili come ad esempio 
pubblicazioni, rassegne stampa, bandi, link e normative.

Il sito web del Centro Servizi

Dettaglio 2007-2008

Pagine on line disponibili 1.133

Pubblicazioni e approfondimenti disponibili 20

Utenti collegati mediamente all’anno 17.360

Utenti collegati mediamente al mese 5.930

Sostenere e qualificare le 
Organizzazioni di Volontariato

Mission Dimensioni di analisi

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

Erogazione di percorsi 
consulenziali di 
accompagnamento e tutoraggio

Promozione di opportunità 
formative

Messa a disposizione di 
informazioni e documentazione

Supporto alla logistica

Finalità generali

Supporto alla progettazione 
partecipata

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

Supporto alla crescita ed allo 
sviluppo delle Organizzazioni 
di Volontariato attraverso il 
trasferimento di conoscenze e 
competenze
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La Formica Alata – Newsletter quindicinale del Volontariato

È la newsletter quindicinale di informazione e documentazione del Volonta-
riato. È composta da 2 sezioni:

−  Informazione. Notizie da VOLABO e dalle associazioni; appuntamenti sulla 
provincia; aggiornamenti fiscali e amministrativi; bandi e altre opportunità 
di finanziamento

−  Documentazione. Rassegna stampa; schede di approfondimento e recensioni 
di libri, articoli e riviste significative.

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 a VOLABO.

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

La Formica Alata

Dettaglio 2007 2008

Newsletter pubblicate (ordinarie e speciali) 25 33

News pubblicate (bandi, notizie e appuntamenti del Volontariato) 2.100 2.020

News pubblicate per ogni newsletter 30 35

Servizi e/o news giornalistiche su radio, tv e internet 30 144

Iscritti alla mailing list 2.633 3.289

Nuovi iscritti alla newsletter nell’anno 501 656

Organizzazioni di Volontariato che ricevono copia cartacea della newsletter 101 100

Puntate trasmesse della rubrica radiofonica* - 33

* Nel 2007 il servizio non era ancora attivo.

Andamento delle iscrizioni alla newsletter La Formica Alata

Anni N° iscritti

2004 1.032

2005 1.554

2006 2.132

2007 2.633

2008 3.289

“Strumenti per il Volontariato”, la collana editoriale di VOLABO

Nel corso del biennio il Centro Servizi ha progettato e curato una collana di 
pubblicazioni, denominata “Strumenti per il Volontariato”, con l’obiettivo di of-
frire alle associazioni una serie di strumenti utili ad approfondire le tematiche di 
interesse per il mondo del Volontariato e della solidarietà. 

Le pubblicazioni più significative sono state spedite alle Organizzazioni di Vo-
lontariato della provincia e sono state diffuse attraverso gli organi informativi di 
VOLABO: la newsletter e il sito web.
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“Strumenti per il Volontariato”, la collana editoriale di VOLABO

N° Titolo Anno Copie

1 Guida alle Organizzazioni di Volontariato della provincia di Bologna 2007 1.500

2 Dossier tematici dei Piani Sociali di Zona 2005-2007 della provincia di Bologna 2007 1.500

3 La modulistica per le Organizzazioni di Volontariato 2007 1.500

4 Bilancio sociale 2005-2006 di VOLABO 2007 1.500

5 Cd rom sulla progettazione partecipata 2005-2006 2007 500

6 Piano di Ripartizione del Fondo Speciale per il Volontariato 2009 2008 −

La banca dati del Volontariato

Il Centro Servizi è impegnato nella gestione di una propria banca dati delle 
Organizzazioni di Volontariato della provincia di Bologna. L’aggiornamento delle 
schede anagrafiche e d’approfondimento delle attività delle organizzazioni è rea-
lizzato in collaborazione con l’Area Non Profit della Provincia di Bologna. Questa 
sinergia di lavoro ha consentito la pubblicazione di una guida alle Organizzazio-
ni di Volontariato della provincia. La banca dati è consultabile sul sito web del 
Centro Servizi.

Organizzazioni di Volontariato presenti nella banca dati del CSV al 30/10/2008

N° OdV

Organizzazioni di Volontariato iscritte e non ai registri del Volontariato presenti 
nella provincia di Bologna (Fonte: database CSV)

637

Mappatura della comunicazione sociale a Bologna e provincia
Sono molte le Organizzazioni di Volontariato a Bologna e nei comuni della provincia che 
curano prodotti di informazione su tematiche sociali. Ciascuno di questi prodotti può 
diventare una risorsa utile a tutti i soggetti del Terzo Settore locale per promuovere le 
proprie attività oppure per sollecitare una riflessione su argomenti di interesse comune.
A questo scopo VOLABO, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale 
Bandieragialla.it, ha realizzato un censimento delle Organizzazioni di Volontariato, delle 
Associazioni e degli Enti Locali che, nel territorio provinciale, si occupano di informazione 
sociale. L’iniziativa ha inteso conoscere e catalogare la produzione informativa e gli 
strumenti di comunicazione del Volontariato e degli Enti Locali della provincia come ad 
esempio periodici cartacei e telematici, documentazioni multimediali e video-fotografiche.
Il lavoro svolto ha permesso di mettere a disposizione del Terzo Settore una banca dati 
dei prodotti di informazione sociale gestiti da Associazioni ed Enti Locali che trattano 
di tematiche sociali, azione volontaria, solidarietà e politiche sociali nel territorio della 
provincia di Bologna. La banca dati, inoltre, mette a disposizione i recapiti delle redazioni 
che curano i prodotti censiti. Lo strumento offre alle Associazioni la possibilità di 
promuovere le proprie iniziative in alternativa ai più tradizionali mass media. La banca dati è 
consultabile direttamente sul sito web www.volabo.it ed è aggiornabile gradualmente con le 
novità che verranno proposte in futuro.
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L’attività di ricerca sociale

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

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

L’area è stata istituita nel 2008 e resa operativa nell’estate dello stesso anno. 
L’obiettivo del primo anno di lavoro è stato quello di avviare una serie di studi di 
fattibilità funzionali alla definizione di nuovi progetti/servizi utili a sostenere e 
qualificare l’operato del Volontariato bolognese.

Gli studi sono stati avviati nell’autunno del 2008 e si concluderanno al termi-
ne del 2009. Si riportano di seguito gli studi per area di intervento.

Studi di fattibilità

Area di intervento  Studi di fattibilità

Promozione del Volontariato e dei suoi valori 11.  Sviluppi futuri di Volontassociate 2009
12.  Festival del consumo critico della provincia di Bologna
13.  Un’estate con gli altri - Progetto Sayes
14.  La percezione del Volontariato nei giovani bolognesi

Il mondo profit incontra la Solidarietà 15.  Sviluppare la Responsabilità Sociale d’Impresa nella provincia di 
Bologna - Percorsi e sinergie tra mondo profit e Volontariato

16.  Analisi del fabbisogno di automezzi del Volontariato bolognese
17.  Promozione dei risultati dell’azione “Economato” del Coordinamento 

CSV Emilia-Romagna

Sviluppo della partecipazione territoriale 18.  Essere un’OdV: caratteristiche e peculiarità del profilo
19.  Sviluppo dei Comitati Territoriali del Volontariato
10.  Supporto alla ristrutturazione delle Case del Volontariato della provincia
11.  Mappatura delle LFA dei comuni della provincia

Disagi Sociali Emergenti 12.  Emergenza abitativa: modelli innovativi di risposta al problema 
dell’abitazione per le fasce deboli

Nel suo primo anno di attività l’area ha inoltre sviluppato, con la collabora-
zione del GREP - Gruppo di Ricerca di Etnografia del Pensiero dell’Università di 
Bologna, un’indagine sociale dal titolo “Cosa c’è da fare? Inchiesta tra i volontari 
della provincia di Bologna”.

Il progetto ha impegnato venti studenti universitari di un corso di metodolo-
gia delle scienze sociali dell’Università di Bologna, i quali, coordinati dal GREP, 
hanno vestito i panni di ricercatori sociali per incontrare ed intervistare 32 vo-
lontari di 21 Organizzazioni di Volontariato della provincia di Bologna. L’obiet-
tivo dell’indagine è stato quello di comprendere “cosa dicono e cosa pensano i 
volontari della loro esperienza di gratuità e delle loro associazioni”. I risultati di 
questa ricerca sono stati presentati e discussi il 19 giugno 2008 nel corso di un 
seminario svolto presso la sede di VOLABO.

Costi sostenuti per la dimensione: Messa a disposizione di informazioni e documentazione

Costi sostenuti* (€) 2007 2008 Totale

Messa a disposizione di informazioni e documentazione 86.763,31 123.755,40 210.518,71

* Comprensivi di attrezzature tecniche, materie prime, utenze, personale interno per la progettazione/gestione dei servizi/
attività e collaboratori/fornitori di servizi.
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5° dimensione: Supporto alla logistica

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

Sostenere e qualificare le 
Organizzazioni di Volontariato

Mission Dimensioni di analisi

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

Erogazione di percorsi 
consulenziali di 
accompagnamento e tutoraggio

Promozione di opportunità 
formative

Messa a disposizione di 
informazioni e documentazione

Supporto alla logistica

Finalità generali

Supporto alla progettazione 
partecipata

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

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

Era il 1980 e non esistevano “tavoli” né unità 

di crisi. Fu creata su due piedi una struttura 

di volontari per tenere i rapporti con i parenti 

delle vittime e per dare notizie a chi cercava 

un congiunto o un amico tra i feriti ricoverati 

negli ospedali. Bologna imparò sulla sua pelle 

ad affrontare l’emergenza. A fare esperienza 

sul campo di medicina e psicologia 

della catastrofe.
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Servizi tecnico-logistici

Tipologia 2007 2008 Var. %

Attivazione posta elettronica e recapito posta cartacea 24 13 -46,0

Ospitalità come sede dell’Organizzazione di Volontariato 0 2 200,0

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

12 64 433,0

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

91 36 -60,0

Copisteria (servizio fotocopie, ciclostile, fascicolatrice, piegatrice, ecc.) 91 114 25,0

Utilizzo aule per incontri, seminari, corsi, ecc. 23 121 422,0

Totale 241 350 45,0

Beneficiari e servizi tecnico-logistici

 Tipologia giuridica Beneficiari Servizi

2007 2008 Var. % 2007 2008 Var. %

Org. di Volontariato iscritte al registro 27 48 78,0 155 229 48,0

Org. di Volontariato non iscritte al registro 8 11 38,0 66 81 23,0

Associazioni di promozione sociale 7 6 -14,0 19 13 -32,0

Cooperative sociali 0 0 0,0 0 0 0,0

Altre organizzazioni non profit 0 9 900,0 0 27 2.700,0

Enti pubblici 1 0 -100,0 1 0 -100,0

Totale 43 74 72,0 241 350 45,0

Grado di copertura dei servizi tecnico-logistici offerti alle OdV*

OdV beneficiarie % di copertura

Servizi tecnico-logistici – anno 2007 35 5,5

Servizi tecnico-logistici – anno 2008 59 9,3

* Si intende il rapporto percentuale tra il numero delle organizzazioni che hanno beneficiato del servizio e il numero di organiz-
zazioni della provincia di Bologna. Universo di riferimento: 637 OdV al 30/10/2008 (Fonte: database CSV).

3.2.1.2 
Sostegno al radicamento territoriale e al “fare rete” del-
le Organizzazioni di Volontariato

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

−  consolidamento di reti esistenti e promozione di nuove reti
−  accompagnamento delle Organizzazioni di Volontariato nella programmazio-

ne zonale.

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

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

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

OdV Enti 
Pubblici

Altre org. Totale Creazione 
rete e prog.

Tutoraggio e 
monitorag.

Totale

Reti 
supportate

10 76 18 61 155 60 80 140

* Sono esclusi da questa statistica i dati relativi ai progetti sociali di rete nati dall’iniziativa “Sviluppare la rete progettuale sul 
territorio”. I dati relativi a questa particolare forma di progettazione sociale di rete vengono rendicontati più avanti.

Grado di copertura delle OdV beneficiarie di servizi finalizzati al consolidamento e alla promozione di nuove reti*

OdV beneficiarie % di copertura

Servizi finalizzati al consolidamento e alla promozione di reti – biennio 2007/2008 76 11,9

* Si intende il rapporto percentuale tra il numero delle organizzazioni che hanno beneficiato del servizio e il numero di organiz-
zazioni della provincia di Bologna. Sono esclusi da questa statistica i dati relativi ai progetti sociali di rete nati dall’iniziativa 
“Sviluppare la rete progettuale sul territorio”. I dati relativi a questa particolare forma di progettazione sociale di rete vengono 
rendicontati più avanti. Universo di riferimento: 637 OdV al 30/10/2008 (Fonte: database CSV).

Importi dei progetti 2007-2008 (€) per la dimensione: Consolidamento di reti esistenti e promozione di nuove reti

Tipologia dei progetti Novembre 06 Aprile 07 Novembre 07 Aprile 08 Totale

Sociali di rete 443.297,00 50.000,00 - - 493.297,00

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

Sostenere e qualificare le 
Organizzazioni di Volontariato

Mission Dimensioni di analisi

Accompagnamento delle 
Organizzazioni di Volontariato 
nella programmazione zonale

Consolidamento di reti esistenti 
e promozione di nuove reti

Finalità generali

Supporto alla progettazione 
partecipata

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

Supporto alla crescita ed allo 
sviluppo delle Organizzazioni 
di Volontariato attraverso il 
trasferimento di conoscenze e 
competenze
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 2° dimensione: Accompagnamento delle Organizzazioni di Volontariato nella 
programmazione zonale

Questa seconda dimensione di analisi riguarda un ambito di attività più specifi-
co: vale a dire quello delle reti di programmazione zonale e dei servizi che VOLA-
BO offre per promuovere e sostenere una partecipazione più attiva e consapevole 
delle Organizzazioni di Volontariato a questo tipo di tavoli.

I dossier tematici dei Piani Sociali di Zona 2005-2007

L’idea di realizzare dei dossier tematici sui Piani Sociali di Zona 2005-2007 è 
nata dalla constatazione che, per i volontari delle associazioni e i cittadini inte-
ressati alle problematiche e alle politiche sociali del loro territorio, non è facile 
orientarsi nella complessità e quantità di informazioni che compongono i docu-
menti ufficiali dei Piani di Zona.

Attraverso la pubblicazione di cinque dossier tematici, VOLABO ha scelto di 
proporre un approccio alla lettura dei Piani di Zona per ambiti di intervento (an-
ziani, migranti, ecc.) piuttosto che per distretti socio-sanitari, per consentire di 
analizzare “trasversalmente” la programmazione e l’offerta di risposte alle pro-
blematiche individuate nei contesti territoriali. Le pubblicazioni ripropongono 
una sintesi dei documenti ufficiali dei Piani Sociali di Zona ripercorrendo gli 
obiettivi, i progetti e i risultati raggiunti nei diversi distretti territoriali in merito 
alle singole aree d’intervento.

I dossier rappresentano quindi un utile strumento di documentazione sulle po-
litiche socio-sanitarie dei territori della provincia di Bologna. Una lettura agevole 
e sintetica rivolta soprattutto a chi non è “addetto ai lavori” ma vuole comunque 
farsi un’idea degli interventi socio-sanitari della zona in cui vive. I dossier, spedi-
ti a tutte le Organizzazioni di Volontariato e gli Enti Locali della provincia, hanno 
rappresentato e descritto le aree d’intervento riportate nella seguente tabella.

Dossier tematici dei Piani Sociali di Zona 2005-2007

N° Titolo

1 Responsabilità familiari, diritti dei bambini e degli adolescenti, politiche a favore dei giovani

2 Immigrazione, asilo, lotta alla tratta

3 Contrasto alla povertà, prevenzione delle dipendenze e di altre forme di disagio sociale

4 Anziani

5 Disabilità

Questo lavoro di documentazione, orientato alla sintesi e alla presentazione 
delle informazioni più rilevanti, si è basato su una selezione dei contenuti, così 
come reperibili nei testi originali dei Piani di Zona 2005-2007, senza apportare 
analisi interpretative o descrizioni. 

Sostenere e qualificare le 
Organizzazioni di Volontariato

Mission Dimensioni di analisi

Consolidamento di reti esistenti 
e promozione di nuove reti

Accompagnamento delle 
Organizzazioni di Volontariato 
nella programmazione zonale

Finalità generali

Supporto alla progettazione 
partecipata

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

Supporto alla crescita ed allo 
sviluppo delle Organizzazioni 
di Volontariato attraverso il 
trasferimento di conoscenze e 
competenze
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3.2.1.3 
Supporto alla progettazione partecipata

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

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

1° dimensione: Sviluppo della capacità progettuale del territorio

Questa dimensione di analisi riguarda l’insieme delle attività e dei servizi svol-
ti da VOLABO per sviluppare la vocazione progettuale del Volontariato. Si tratta 
di un insieme di azioni mirate a far nascere e sviluppare nuovi percorsi di proget-
tazione fortemente radicati sui territori/comunità. Le azioni possono consistere in 
attività di consulenza, formazione e documentazione rivolte alle Organizzazioni 
di Volontariato della provincia.

Nel corso del biennio questa dimensione è stata caratterizzata dalla realizza-
zione dell’iniziativa progettuale “Sviluppare la rete progettuale sul territorio” 
promossa dal Centro Servizi.

L’iniziativa “Sviluppare la rete progettuale sul territorio”

Il progetto “Sviluppare la rete progettuale sul territorio” è una iniziativa pro-
mossa da VOLABO con lo scopo di sostenere la vocazione progettuale del Volon-
tariato bolognese attraverso un articolato lavoro di accompagnamento, consulen-
za e formazione.

La peculiarità dell’iniziativa è stata il tentativo di far nascere e sviluppare nuo-
vi percorsi di progettazione sociale fortemente radicati sui territori/comunità del-
la provincia in connessione con le programmazioni dei Piani Sociali di Zona dei 
9 quartieri della città di Bologna e dei 6 distretti socio-sanitari della provincia.

A partire da settembre 2007 sono stati attivati 15 tavoli di lavoro finalizzati a 
promuovere percorsi di progettazione partecipata con le Organizzazioni di Volon-
tariato dei territori coinvolti. Nel primo incontro dei percorsi sono stati invitati 
gli Uffici di Piano delle Pubbliche Amministrazioni locali che hanno offerto una 
lettura dei bisogni sociali dei territori presenti nei documenti ufficiali dei Piani 
di Zona 2005-2007. Gli incontri successivi sono stati caratterizzati dalla costru-
zione di proposte progettuali da parte delle Organizzazioni di Volontariato parte-
cipanti. Ogni percorso progettuale è stato coordinato, accompagnato e supportato 
dallo staff operativo di VOLABO.

Sostenere e qualificare le 
Organizzazioni di Volontariato

Mission Dimensioni di analisi

Sviluppo della capacità 
progettuale del territorio

Co-progettazione e sostegno dei 
progetti delle Organizzazioni di 
Volontariato

Finalità generali

Supporto alla progettazione 
partecipata

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

Supporto alla crescita ed allo 
sviluppo delle Organizzazioni 
di Volontariato attraverso il 
trasferimento di conoscenze e 
competenze
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Il risultato raggiunto è stato è quello di presentare al Co.Ge. dell’Emilia-Ro-
magna, per la scadenza del 30 aprile 2008, 13 progetti sociali di rete frutto della 
modalità sperimentale di progettazione territoriale. Il percorso di progettazione 
ha coinvolto in totale 105 organizzazioni della provincia.

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

Progetti sociali di rete nati dall’iniziativa “Sviluppare la rete progettuale sul territorio”

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

OdV Enti 
Pubblici

Altre org. Totale Creazione rete 
e prog.

Tutoraggio e 
monitoraggio

Totale

Progetti sociali di rete 13 96 4 5 105 78 104 182

Grado di copertura delle OdV beneficiarie dell’iniziativa “Sviluppare la rete progettuale sul territorio”*

OdV beneficiarie % di copertura

Sviluppo della capacità progettuale del territorio – Progetto 
“Sviluppare la rete progettuale sul territorio” – biennio 2007/2008

96 15,1

* Si intende il rapporto percentuale tra il numero delle organizzazioni che hanno beneficiato del servizio e il numero di organiz-
zazioni della provincia di Bologna. Universo di riferimento: 637 OdV al 30/10/2008 (Fonte: database CSV).

Importi dei progetti 2007-2008 (€) per la dimensione: Sviluppo della capacità progettuale del territorio

Tipologia dei progetti Novembre 06 Aprile 07 Novembre 07 Aprile 08 Totale

Sociali di rete - - - 405.950,00 405.950,00

Per una analisi più approfondita delle caratteristiche dei progetti sociali di rete 
promossi da VOLABO insieme alle Organizzazioni di Volontariato coinvolte si ri-
manda al capitolo “La progettazione partecipata”.
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2° dimensione: Co-progettazione e sostegno dei progetti delle Organizzazioni di 
Volontariato

Questa dimensione di analisi riguarda l’insieme delle attività svolte dal Centro 
Servizi nell’ambito del sostegno dei progetti di sviluppo presentati da singole 
associazioni o da reti sovra-provinciali di Organizzazioni di Volontariato.

Co-progettazione e sostegno dei progetti delle OdV

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

OdV Enti 
Pubblici

Altre org. Totale Creazione 
rete e prog.

Tutoraggio e 
monitoraggio

Totale

Sviluppo 141 152 6 43 201 423 705 1.128

Sovra-provinciale 10 50 6 10 66 40 60 100

Totale 151 196* 12 53 261* 463 765 1.228

* La cifra totale non è corretta perché 6 OdV hanno beneficiato sia di progetti di sviluppo che di progetti di rilevanza sovra-
provinciale. In questo senso le OdV vengono conteggiate una volta sola nel totale.

Grado di copertura delle OdV beneficiarie di servizi finalizzati alla co-progettazione e al sostegno di progetti

OdV beneficiarie % di copertura

Servizi finalizzati alla co-progettazione e al sostegno di progetti – biennio 2007/08 196 30,8

* Si intende il rapporto percentuale tra il numero delle organizzazioni che hanno beneficiato del servizio e il numero di orga-
nizzazioni della provincia di Bologna. Universo di riferimento: 637 OdV al 30/10/2008 (Fonte: database CSV).)

Importi dei progetti 2007-2008 (€) per la dimensione: Co-progettazione e sostegno dei progetti delle OdV

Tipologia dei progetti Novembre 06 Aprile 07 Novembre 07 Aprile 08 Totale

Sviluppo 277.229,50 197.162,50 194.491,00 187.287,00 856.170,00*

Sovra-provinciale 100.215,00 - 87.600,00 - 187.815,00

Totale 377.444,50 197.162,50 282.091,00 187.287,00 1.043.985,00

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

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

Sostenere e qualificare le 
Organizzazioni di Volontariato

Mission Dimensioni di analisi

Sviluppo della capacità 
progettuale del territorio

Co-progettazione e sostegno dei 
progetti delle Organizzazioni di 
Volontariato

Finalità generali

Supporto alla progettazione 
partecipata

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

Supporto alla crescita ed allo 
sviluppo delle Organizzazioni 
di Volontariato attraverso il 
trasferimento di conoscenze e 
competenze
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3.2.2 
Promuovere il Volontariato

Con l’enunciato “Promuovere il Volontariato” si intende quell’ampia serie di 
attività promosse da VOLABO – anche insieme ad altri attori del territorio – che 
hanno l’obiettivo di dare impulso al Volontariato in senso ampio, ad esempio at-
traverso: la sensibilizzazione di cittadini/istituzioni nei confronti dello sviluppo 
di una “cultura della solidarietà”; il supporto alla crescita del Volontariato (ri-
cambio generazionale sia organizzativo che individuale); la promozione di occa-
sioni di incontro fra singoli cittadini e associazioni.

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

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

− realizzazione di attività rivolte ad aspiranti volontari e/o a singoli cittadini
− realizzazione di attività rivolte ad Organizzazioni di Volontariato.

1° dimensione: Realizzazione di attività rivolte ad aspiranti volontari e/o a sin-
goli cittadini

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

Finalità generali

Far crescere la cultura della solidarietà

Facilitazione dell’incontro tra 
Organizzazioni di Volontariato e cittadini

Mission

Promuovere il Volontariato

Finalità generali Dimensioni di analisi

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

Realizzazione di attività 
rivolte ad Organizzazioni di 
Volontariato

Far crescere la cultura della 
solidarietà

Facilitazione dell’incontro tra 
Organizzazioni di Volontariato e 
cittadini

Mission

Promuovere il Volontariato
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Consulenze di base (Orientamento e prima risposta) rivolte ad aspiranti volontari e/o a singoli cittadini

Tipologia: Colloqui e appuntamenti svolti* 2007 2008 Var. %

Orientamento/consulenza di base al Volontariato (Incontro potenziali volontari – OdV) 81 76 -6,0

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

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

Totale 81 76 -6,0

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

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

Beneficiari Servizi

2007 2008 Var. % 2007 2008 Var. %

Aspiranti volontari e/o singoli cittadini 80 76 -5,0 81 76 -6,0

Confronto nazionale 2007 – Indice di diffusione delle consulenze di base (Orientamento e prima risposta) rivolte ad 
aspiranti volontari e/o a singoli cittadini*

Nazionale** Bologna – Servizi Specialistici

0,06 0,13   9
* Si intende il rapporto tra il numero di servizi erogati ad aspiranti volontari e/o a singoli cittadini e il numero delle organizza-
zioni presenti sul territorio.
** Indicatore elaborato sulla base dei dati contenuti nel Report Nazionale 2007 a cura di CSVnet.

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

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

Finalità generali Dimensioni di analisi

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

Realizzazione di attività 
rivolte ad Organizzazioni di 
Volontariato

Far crescere la cultura della 
solidarietà

Facilitazione dell’incontro tra 
Organizzazioni di Volontariato e 
cittadini

Mission

Promuovere il Volontariato
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Consulenze di base (Orientamento e prima risposta) rivolte alle OdV

Tipologia: Colloqui e appuntamenti svolti* 2007 2008 Var. %

Orientamento/consulenza di base al Volontariato (Incontro potenziali volontari – OdV) 49 11 -78,0

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

Orientamento/consulenza di base al Ser. Vol. Europeo (SVE) e al Volontariato Internazionale 0 0 0,0

Totale 49 11 -78,0

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

Beneficiari e consulenze di base (Orientamento e prima risposta)

 Tipologia giuridica Beneficiari Servizi

2007 2008 Var. % 2007 2008 Var. %

Org. di Volontariato iscritte al registro 11 10 -9,0 41 10 -76,0

Org. di Volontariato non iscritte al registro 3 1 -67,0 8 1 -88,0

Associazioni di promozione sociale 4 0 0,0 15 0 0,0

Cooperative sociali 0 0 0,0 0 0 0,0

Altre organizzazioni non profit 1 3 300,0 1 5 500,0

Enti pubblici 3 0 0,0 5 0 0,0

Totale 22 14 -36,0 70 16 -77,0

Grado di copertura delle OdV beneficiarie di consulenze di base (Orientamento e prima risposta)*

OdV beneficiarie % di copertura

Consulenze di base (Orientamento e prima risposta) – anno 2007 14 2,2

Consulenze di base (Orientamento e prima risposta) – anno 2008 11 1,7

* Si intende il rapporto percentuale tra il numero delle organizzazioni che hanno beneficiato del servizio e il numero di orga-
nizzazioni della provincia di Bologna. Universo di riferimento: 637 OdV al 30/10/2008 (Fonte: database CSV).

3.2.2.2 
Far crescere la cultura della solidarietà

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

−  realizzazione di iniziative di promozione rivolte al mondo scolastico
−  realizzazione di iniziative di promozione del Servizio Civile e del Servizio 

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

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

Costi sostenuti* (€) 2007 2008 Totale

Far crescere la cultura della solidarietà 61.428,99 85.295,84 146.724,83

* Comprensivi di attrezzature tecniche, materie prime, utenze, personale interno per la progettazione/gestione dei servizi/
attività e collaboratori/fornitori di servizi.
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1° dimensione: Realizzazione di iniziative di promozione rivolte al mondo 
scolastico

Questa prima dimensione di analisi riguarda la realizzazione di percorsi e ini-
ziative d’incontro che hanno l’obiettivo di potenziare la presenza del Volontaria-
to nelle scuole e promuovere percorsi di alternanza fra scuola e Volontariato.

“Sayes” Esperienze di Volontariato estivo per i giovani

Nella primavera del 2008 VOLABO, in collaborazione con il Comune di Bolo-
gna, ha avviato un progetto sperimentale, denominato “Sayes, essere Volontario 
è davvero alternativo”, con l’obiettivo di promuovere il Volontariato nelle nuove 
generazioni di Bologna e provincia. L’iniziativa ha proposto ai giovani una serie 
di esperienze di Volontariato nelle associazioni che hanno aderito al progetto. 
L’opportunità è stata promossa, attraverso una campagna di comunicazione mira-
ta, nelle scuole secondarie e nelle biblioteche del territorio.

I giovani coinvolti hanno avuto la possibilità di partecipare alle attività di Vo-
lontariato estivo di alcune associazioni per un periodo di tempo compreso tra 
le due e le quattro settimane. Le esperienze sono iniziate il 1 luglio 2008 e sono 
terminate il 14 settembre 2008. In questo arco di tempo i giovani volontari hanno 
fatto “esperienza di Volontariato” accompagnati e sostenuti da un tutor dell’asso-
ciazione.

Sono stati 26 i giovani coinvolti nel progetto - in numero pari tra maschi e 
femmine – e 10 le Organizzazioni di Volontariato partecipanti. Si è verificato un 
solo caso di abbandono dell’esperienza da parte di un giovane. La durata delle 
esperienze è variata dalle due settimane al mese, a seconda delle disponibilità 
delle associazioni ospitanti e dei giovani volontari. Nella tabella che segue si ri-
porta una sintesi delle associazioni e dei giovani coinvolti.

“Sayes” Esperienze di Volontariato estivo per i giovani – Associazioni e giovani coinvolti

Ambiti di intervento Organizzazioni ospitanti Giovani accolti

Cura dell’ambiente/verde 3 (Macigno, Cerchio Verde, Cà Bura) 11

Cura degli animali 2 (Lipu, Laer) 4

Servizi socio-educativi 4 (Sav, Arci Solidarietà, Ponte Casa S. Chiara, Auser) 9

Promozione dei diritti 1 (Arc en ciel) 2

Totale 10 26

Dimensioni di analisi

Realizzazione di iniziative di 
promozione rivolte al mondo 
scolastico

Realizzazione di iniziative di 
sensibilizzazione/animazione 
territoriale

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

Realizzazione di iniziative 
di promozione rivolte alla 
cittadinanza

Mission

Promuovere il Volontariato

Finalità generali

Far crescere la cultura della 
solidarietà

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

OdV beneficiarie % di copertura

Partecipazione al progetto “Sayes” – anno 2008 10 1,6

* Si intende il rapporto percentuale tra il numero delle organizzazioni che hanno beneficiato del servizio e il numero di orga-
nizzazioni della provincia di Bologna. Universo di riferimento: 637 OdV al 30/10/2008 (Fonte: database CSV).

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

2° dimensione: Realizzazione di iniziative di promozione del Servizio Civile e del 
Servizio Volontario Europeo

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

Opportunità formative rivolte ai volontari del Servizio Civile Nazionale*

Tematica Titolo 2007 2008 Totale

Corsi Part. Corsi Part. Corsi Part.

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

7 125 6 96 13 221

* Svolte insieme al Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile – Co.Pr.E.S.C. della Provincia di Bologna.

3° dimensione: Realizzazione di iniziative di promozione rivolte alla cittadinanza

Questa terza dimensione di analisi si riferisce alla realizzazione di eventi, feste 
e concorsi di idee che hanno come obiettivo la promozione del Volontariato ver-
so la cittadinanza. Nel corso del biennio VOLABO ha proseguito ad investire su 
“Volontassociate” promuovendo e supportando più di 30 feste del Volontariato e 
dell’Associazionismo sull’intero territorio provinciale.

Finalità generali Dimensioni di analisi

Realizzazione di iniziative di 
promozione rivolte al mondo 
scolastico

Realizzazione di iniziative di 
sensibilizzazione/animazione 
territoriale

Far crescere la cultura della 
solidarietà

Facilitazione dell’incontro tra 
Organizzazioni di Volontariato e 
cittadini

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

Realizzazione di iniziative 
di promozione rivolte alla 
cittadinanza

Mission

Promuovere il Volontariato
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“Volontassociate”, le feste del Volontariato e dell’Associazionismo

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

Anche per gli anni 2007 e 2008 Volontassociate è stata promossa e coordinata 
da VOLABO, Provincia di Bologna e Comune di Bologna, in collaborazione con 
il Comitato di Monitoraggio delle Associazioni di promozione sociale e i Comuni 
della provincia coinvolti nelle feste. 

Come nelle passate edizioni, il calendario degli eventi si è articolato su tutto il 
territorio provinciale, sotto forma di momenti collettivi di festa nei sette distretti 
socio-sanitari. Le iniziative sono state orientate alla sensibilizzazione e al coin-
volgimento della cittadinanza, cercando in particolare di rivolgersi ai giovani, 
alla loro cultura, ai loro interessi e ai loro linguaggi. A supporto dell’attività di 
promozione delle feste 2007 e 2008 sono stati realizzati:

−  il sito web www.volontassociate.it e il logo distintivo di Volontassociate
−  una guida annuale degli eventi/feste organizzate all’interno di Volontasso-

ciate che è stata diffusa su tutto il territorio provinciale
−  un coordinato grafico composto da cartoline, locandine e manifesti distribui-

to nelle scuole secondarie e nelle biblioteche della provincia.
Il buon esito e l’originalità delle iniziative sono state garantite dall’intervento 

delle Associazioni nell’organizzazione e nella realizzazione degli eventi.
Nella primavera del 2008, al fine di migliorare le modalità di lavoro tra gli at-

tori coinvolti nella festa di Bologna città, è stata promossa una metodologia inno-
vativa di organizzazione dell’evento denominata Open Space Technology (OST). 
L’OST permette di creare workshop e meeting particolarmente ispirati e produt-
tivi; si tratta di una tecnica innovativa che ha permesso ai volontari delle asso-
ciazioni, anche grazie a un clima piacevole, di produrre in tempi relativamente 
brevi un documento riassuntivo di tutte le proposte elaborate per la realizzazione 
della festa di Bologna città.

Finalità generali Dimensioni di analisi

Realizzazione di iniziative di 
promozione rivolte al mondo 
scolastico

Realizzazione di iniziative di 
sensibilizzazione/animazione 
territoriale

Far crescere la cultura della 
solidarietà

Facilitazione dell’incontro tra 
Organizzazioni di Volontariato e 
cittadini

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

Realizzazione di iniziative 
di promozione rivolte alla 
cittadinanza

Mission

Promuovere il Volontariato



70

“Volontassociate”, le feste del Volontariato e dell’Associazionismo - Gli eventi 2007

N° Titolo Data Luogo

1 4° festa del Volontariato 9/9/2007 Monterenzio, Parco Dott. Irio Lodi

2 Tutti insieme… Volontariamente 15 e 16/9/2007 Ozzano, Piazza Allende

3 Noi di Pianoro, 2°edizione 16/9/2007 Pianoro, Parco del Ginepreto

4 C’è un tesoro a Castel Maggiore? 16/9/2007 Castel Maggiore, Piazza Amendola

5 Solidarietà in terre d’acqua 21 e 22/9/2007 Anzola dell’Emilia, Piazza Berlinguer

6 Volontassociate 2007 22/9/2007 Vergato, Piazza IV Novembre

7 Volontassociate Bologna 23/9/2007 Bologna, Giardini Margherita

8 I giovani e l’Associazionismo 28/9 – 07/10/2007 Bentivoglio, Via Marconi

9 Festa del Volontariato 29/9/2007 Bologna - Corticella, Centro Civico

10 Costruiamo insieme la solidarietà 29 e 30/9/2007 San Lazzaro di Savena, Piazza Bracci

11 Imola abbraccio solidale 29/9/2007 Imola, Via Cavour

12 Volo anch’io 2007 30/9/2007 Bologna – Saragozza, Parco Villa Spada

13 Volontassociate Minerbio 2007 30/9/2007 Minerbio, Piazza Cesare Battisti

14 Volontassociate in piazza, 3°edizione 30/9/2007 Casalecchio di Reno, Piazza del Popolo

“Volontassociate”, le feste del Volontariato e dell’Associazionismo - Gli eventi 2008

N° Titolo Data Luogo

1 Fiera del Volontariato 6 e 7/9/2008 Bologna – S. Stefano, Giardini Baraccano

2 La Donna, cent’anni dopo l’8 marzo 6 e 7/9/2008 Crevalcore, Piazzale di Porta Bologna

3 Diversamente insieme 13/9/2008 Bologna – Borgo Panigale, Villa Bernaroli

4 C’è un tesoro a Castel Maggiore? 13 e 14/9/2008 Castel Maggiore, Piazza Amendola

5 Noi di Pianoro, 3°edizione 14/9/2008 Pianoro, Parco del Ginepreto

6 5° festa del Volontariato 14/9/2008 Monterenzio, Parco Dott. Irio Lodi

7 Tutti insieme solidarmente 13 e 21/9/2008 Imola, Parco e Teatro dell’Osservanza

8 4° festa del Volontariato 20/9/2008 Vergato, Piazza IV Novembre

9 Volontassociate Bologna 21/9/2008 Bologna, Giardini Margherita

10 Giornata del Volontariato 21/9/2008 Monghidoro, Centro sportivo Campeggio

11 Costruiamo insieme la solidarietà 26, 27 e 28/9/2008 San Lazzaro di Savena, Piazza Bracci

12 Volontassociate in piazza 28/9/2008 Casalecchio di Reno, Piazza del Popolo

13 Volo anch’io 2008 28/9/2008 Bologna – Saragozza, Parco Villa Spada

14 Volontassociate Minerbio 2008 28/9/2008 Minerbio, Piazza Cesare Battisti

15 Festa del Volontariato 30/9 – 5/10/2008 Bentivoglio, Via Marconi

16 Tutti insieme… Volontariamente 4 e 5/10/2008 Ozzano, Piazza Allende

17 Festa delle Associazioni Budriesi 12/10/2008 Budrio, Piazza Antonio da Budrio

“Volontassociate”, le feste del Volontariato e dell’Associazionismo – Gli eventi

Anni N° eventi

2004* 1

2005 9

2006 9

2007 14

2008 17

Totale 50

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

Organizzazioni partecipanti 2007 2008 Var. %

Organizzazioni di Volontariato iscritte al registro 132 163 23,5

Organizzazioni di Volontariato non iscritte al registro 18 26 44,4

Associazioni di promozione sociale 199 304 52,8

Cooperative sociali 10 17 70,0

Altre organizzazioni non profit 36 74 105,6

Enti pubblici 21 10 -52,4

Totale 416 594 42,8

“Volontassociate”, le feste del Volontariato e dell’Associazionismo – I partecipanti

Anni 2004* 2005 2006 2007 2008

Organizzazioni di Volontariato 63 132 158 150 189

Altre organizzazioni non profit 0 139 219 245 395

Enti Pubblici 0 10 14 21 10

Totale 63 281 391 416 594

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

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

OdV Beneficiarie % di copertura

Servizi a supporto di “Volontassociate” – anno 2007 150 23,5

Servizi a supporto di “Volontassociate” – anno 2008 189 29,7

* Si intende il rapporto percentuale tra il numero delle organizzazioni che hanno beneficiato del servizio e il numero di orga-
nizzazioni della provincia di Bologna. Universo di riferimento: 637 OdV al 30/10/2008 (Fonte: database CSV).

“Sayes, Essere un volontario è davvero alternativo” Concorso di idee per i giovani
Giovani e Volontariato? Accendi un pò di musica, aggiungi un pizzico di scrittura, qualche 
ripresa video e voglia di fare solidarietà. Sono stati questi gli ingredienti alla base del concorso 
“Sayes, essere volontario è davvero alternativo – Video, radio e sms per il Volontariato” rivolto 
ai giovani tra i 18 e 30 anni residenti o domiciliati in Emilia-Romagna.
L’idea alla base del concorso è stata quella di proporre ai giovani la realizzazione di brevi spot 
che presentino e promuovano l’azione solidale, in cui i ragazzi stessi siano i protagonisti. 
L’opportunità è stata promossa attraverso una articolata campagna di comunicazione 
costituita da:
−  la realizzazione del sito web www.sayes.altervista.org all’interno del quale è stato reso 

disponibile il regolamento del concorso e informazioni utili per i partecipanti
−  la realizzazione di uno spot promozionale proiettato nei cinema della regione prima della 

visione dei film per un periodo di tempo di circa due mesi (autunno 2008)
−  la stampa di cartoline distribuite nelle scuole secondarie e nelle biblioteche della regione e di 

manifesti affissi nei principali comuni delle province.
Il concorso ha permesso ai giovani partecipanti di interrogarsi sul valore della gratuità, 
offrendone una diversa lettura e interpretazione. Sono tre le categorie che sono state 
premiate dopo il 31 gennaio 2009, data di scadenza del concorso, da una giuria popolare: 
video, radio e sms. Un premio speciale è stato poi riservato alle tre opere che più rispondono 
al messaggio di gratuità proprio del Volontariato. L’iniziativa è stata progettata e promossa 
dai Centri di Servizi per il Volontariato della regione in collaborazione con il Coordinamento 
Regionale dei Centri Servizi per il Volontariato dell’Emilia-Romagna nel corso del 2008.
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4° dimensione: Realizzazione di iniziative di sensibilizzazione/animazione ter-
ritoriale

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

“Diventare Amministratore di Sostegno”, un percorso di formazione per cittadi-
ni e volontari

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

Con l’obiettivo di promuovere questa nuova figura VOLABO, in collaborazio-
ne con il Comune di Bologna e la Fondazione Dopo di Noi e con il patrocinio 
della Provincia di Bologna, ha progettato e realizzato alcuni percorsi formativi, 
denominati “Diventare Amministratore di Sostegno, un percorso di formazione 
per cittadini e volontari”, finalizzati a fornire le conoscenze di base per svolgere 
un incarico di A.d.S. ed aumentare il numero di potenziali candidati al ruolo di 
A.d.S. a disposizione dei Giudici Tutelari. 

Percorso formativo “Diventare amministratore di sostegno”

Tematica Titolo 2007 2008 Totale

Corsi Part. Corsi Part. Corsi Part.

La solidarietà, i valori e le leggi Diventare amministratore di sostegno 1 46 3 114 4 160

Beneficiari e partecipanti del percorso “Diventare amministratore di sostegno”

 Tipologia giuridica Organiz. Beneficiarie Partecipanti

2007 2008 Var. % 2007 2008 Var. %

Org. di Volontariato iscritte al registro 6 7 17,0 8 7 -13,0

Org. di Volontariato non iscritte al registro 1 2 100,0 1 2 100,0

Associazioni di promozione sociale 2 1 -50,0 6 1 -83,0

Cooperative sociali 0 0 0,0 0 0 0,0

Altre organizzazioni non profit 1 0 0,0 1 0 0,0

Enti pubblici 3 0 0,0 5 0 0,0

Cittadini 25 104 316,0 25 104 316,0

Totale 38 114 200,0 46 114 148,0

Finalità generali Dimensioni di analisi

Realizzazione di iniziative di 
promozione rivolte al mondo 
scolastico

Realizzazione di iniziative di 
sensibilizzazione/animazione 
territoriale

Far crescere la cultura della 
solidarietà

Facilitazione dell’incontro tra 
Organizzazioni di Volontariato e 
cittadini

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

Realizzazione di iniziative 
di promozione rivolte alla 
cittadinanza

Mission

Promuovere il Volontariato



73

Il convegno “Responsabilità territoriale e progetti di collaborazione: i percorsi del Volontariato” 
Il convegno “Responsabilità territoriale e progetti di collaborazione: i percorsi del Volontariato” promosso 
da VOLABO, il 21 aprile 2008 presso l’Auditorium di via Scipione dal Ferro, ha rappresentato un importante 
momento di confronto con il Volontariato Bolognese e le istituzioni pubbliche in relazione ai primi risultati del 
progetto “Sviluppare la rete progettuale sul territorio”. Il progetto ha permesso di presentare al Co.Ge. 13 progetti 
di rete frutto della modalità sperimentale di progettazione territoriale promossa da VOLABO nei sei distretti 
provinciali e nei nove quartieri di Bologna.
Il convegno ha visto, in un primo momento, la presentazione della metodologia di lavoro utilizzata e 
successivamente, l’intervento di una serie di relatori che hanno commentato e analizzato l’esperienza svolta. I 
relatori della giornata sono stati:
� Giuliano Barigazzi - Assessore Sanità, Servizi Sociali, Associazionismo e Volontariato della Provincia di Bologna
� Giovanni Bursi - Presidente del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato dell’Emilia-Romagna
� Adriana Scaramuzzino – Vice Sindaco del Comune di Bologna
� Angelo Bergamaschi - Responsabile Ufficio Terzo Settore della Regione Emilia-Romagna
� Pier Luigi Stefani - Presidente di VOLABO
� Elvio Raffaello Martini - Psicologo di Comunità, Martini Associati
Nella seconda parte del convegno sono state presentate le iniziative territoriali progettate e sono state 
ascoltate le osservazioni dei volontari coinvolti nei percorsi progettuali. Nel corso dell’evento sono emerse 
riflessioni e spunti sulle opportunità di sviluppo della progettazione partecipata di VOLABO. Sono stati distribuiti 
ai partecipanti la Guida alle Organizzazioni di Volontariato della provincia di Bologna 2007 e il Bilancio Sociale 
2005-2006 del Centro Servizi. Le Organizzazioni di Volontariato partecipanti al convegno sono state 85.
  

Non erano ancora stati inventati i cellulari, 

quel 2 agosto 1980. Solo i telefoni fissi, 

le notizie via radio, il tam tam delle voci 

che fece accorrere sul piazzale della stazione 

tantissimi volontari. 

Non esisteva neanche un 118 a coordinare 

i soccorsi. Ma tutti si misero a disposizione, 

collaborando con i vigili del fuoco, 

i soldati di leva, la polizia, i carabinieri.
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3.3 
La progettazione partecipata

3.3.1 
La metodologia di lavoro

L’attività di progettazione partecipata già realizzata da VOLABO negli anni pas-
sati ha permesso di superare l’approccio e la procedura di progettazione “a bando” 
- sistema molto diffuso come modalità di accesso a finanziamenti e servizi - pri-
vilegiando invece la condivisione dell’analisi dei bisogni, delle idee progettuali, 
della definizione dei servizi di accompagnamento e di supporto alla realizzazione 
degli interventi.

Le esperienze delle progettazioni passate hanno infatti promosso un processo 
di collaborazione e di confronto tra le Organizzazioni di Volontariato e il Centro 
Servizi. Il lavoro, seppur faticoso, ha consentito a molte associazioni di confron-
tarsi, di indicare con maggior precisione i propri bisogni, di intervenire in maniera 
significativa sul territorio e di aumentare le conoscenze/competenze dei propri 
volontari elaborando strumenti d’intervento efficaci. 

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 dal Centro Servizi per qualificare la progettazione 
partecipata e per sviluppare quel patrimonio di risorse intangibili proprio dell’agi-
re volontario.

Destinazione delle risorse economiche a disposizione nel biennio 2007-2008

Ambito di destinazione € %

Progettazione partecipata 2007-2008 1.796.317,49* 47,5

Altre attività (Supporto generale, sportelli, servizi specialistici, ecc.) 1.987.013,48 52,5

Totale 3.783.330,97 100,0

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

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

−  Progetti di sviluppo. Progetti presentati da Organizzazioni di Volontariato 
interessate a realizzare un percorso di sviluppo della propria associazione. 
L’Organizzazione, in questo modo, ha avuto l’opportunità di realizzare, insie-
me al Centro Servizi, un proprio percorso di crescita

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

−  Progetti di rilevanza sovra-provinciale. Progetti che hanno avuto la pecu-
liarità di coinvolgere Organizzazioni di Volontariato – anche riunite in coor-
dinamento o federazione - di almeno tre differenti territori provinciali della 
regione.
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Numero dei progetti 2007-2008

Tipologia dei progetti Novembre 06 Aprile 07 Novembre 07 Aprile 08 Totale

Sviluppo 58 28 33 22 141

Sociali di rete 9 1   13 23

Sovra-provinciale 6   4   10

Totale 73 29 37 35 174

Importo dei progetti 2007-2008 (€)

Tipologia dei progetti Novembre 06 Aprile 07 Novembre 07 Aprile 08 Totale

Sviluppo 277.229,50 197.162,50 194.491,00 187.287,00 856.170,00*

Sociali di rete 443.297,00 50.000,00   405.950,00 899.247,00

Sovra-provinciale 100.215,00   87.600,00   187.815,00

Totale 820.741,50 247.162,50 282.091,00 593.237,00 1.943.232,00

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

I progetti sociali di rete, sviluppati da VOLABO insieme alle Organizzazioni di 
Volontariato della provincia, sono stati costruiti utilizzando due differenti meto-
dologie di lavoro:

−  la prima, centrata sulla definizione di progetti a partire dai bisogni di un par-
ticolare ambito di intervento (ad esempio la disabilità, l’ambiente, la terza età, 
i migranti, ecc.);

−  la seconda, centrata sulla costruzione di iniziative di rete a partire dall’analisi 
dei bisogni di un territorio/comunità. Questo secondo approccio di lavoro è 
una iniziativa progettuale specifica promossa dal Centro Servizi e denominata 
“Sviluppare la rete progettuale sul territorio”. Per avere maggiori informazioni 
in merito al progetto “Sviluppare la rete progettuale sul territorio” si rimanda 
al paragrafo “Supporto alla progettazione partecipata”.

“Sviluppare la rete progettuale sul territorio” – I progetti sociali di rete promossi

N° Titolo del progetto Territorio

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

2 Savenambiente Quartiere Savena - Bologna

3 Volontariato come stile di vita Quartiere Saragozza - Bologna

4 Laboratori di solidarietà Quartiere San Donato - Bologna

5 Reti in Porto Quartiere Porto - Bologna

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

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

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

9 Nuovi stili di vita Distretto di San Lazzaro di S.

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

11 Le associazioni della montagna in rete Distretto di Porretta Terme

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

13 Consiglio Comunale dei ragazzi nel distretto Pianura Ovest Distretto della Pianura Ovest
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3.3.2 
Il ciclo di gestione

Per garantire una gestione efficace ed efficiente della progettazione partecipata 
sono state definite tre fasi di lavoro, fra loro strettamente integrate, che costituisco-
no il ciclo di gestione dei progetti attivati:

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

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

−  la fase valutativa e documentativa. Nel corso della quale si è svolta la valuta-
zione delle realizzazioni raggiunte e sono stati raccolti i materiali e i prodotti 
elaborati durante il ciclo di progettazione.

Per l’intera durata dei progetti è stato sviluppato un sistema di monitoraggio 
e valutazione delle attività progettuali che si è focalizzato sulla raccolta dati e 
l’analisi dei seguenti oggetti di indagine:

−  gestione e utilizzo delle risorse economiche
−  realizzazione delle attività: analisi e stato di avanzamento dei servizi attivati
−  dinamiche relazionali sviluppate dalla rete degli attori coinvolti.
Le azioni di monitoraggio e valutazione della progettazione sono state svilup-

pate attraverso:
−  la realizzazione di incontri periodici tra i referenti delle Organizzazioni di 

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

−  la realizzazione di incontri periodici tra il coordinatore di progetto e un ope-
ratore dell’area Progettazione o dell’area Punti di Contatto e Animazione del 
Centro Servizi. Gli incontri hanno permesso di analizzare:

−  lo stato di avanzamento delle azioni a livello operativo ed economico
−  i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi generali e specifici definiti, 

individuando i fattori che hanno favorito o ostacolato le realizzazioni
−  la partecipazione delle organizzazioni coinvolte, le dinamiche relazio-

nali e i processi di collaborazione sviluppati dalla rete degli attori
−  la ricaduta del progetto all’interno delle associazioni
−  la qualità del supporto operativo e dei servizi offerti da VOLABO.

−  la partecipazione dei referenti dell’area Progettazione o dell’area Punti di Con-
tatto e Animazione alle iniziative programmate (corsi di formazione, eventi, 
convegni o attività promozionali/celebrative organizzate, ecc.), ove possibile.

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

−  i referenti delle Organizzazioni di Volontariato promotrici delle iniziative
−  i destinatari delle azioni progettuali
−  i coordinatori di progetto
−  i referenti dell’area Progettazione, dell’area Punti di Contatto e Animazione e 

altre figure professionali coinvolte da VOLABO.
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Nel corso del biennio è stata inoltre avviata la sperimentazione di un software 
per il monitoraggio dei servizi offerti da VOLABO, denominato Social Connec-
tions, e utilizzato da alcuni Centri Servizi dell’Emilia-Romagna. Una parte dei dati 
e delle informazioni raccolte durante la realizzazione dei progetti è stata inserita 
nel software, con l’obiettivo di migliorare le pratiche di monitoraggio dei servizi/
attività della progettazione partecipata. La sperimentazione dello strumento pro-
seguirà nel triennio 2009-2011.

Le risorse umane impegnate nel ciclo di gestione dei progetti
Le risorse umane impegnate nel ciclo di gestione dei progetti sono state:
−  il referente dell’area Progettazione. Ha svolto funzioni di coordinamento, supervisione e monitoraggio delle 

iniziative avviate
−  gli operatori dell’area Progettazione e dell’area Punti di Contatto e Animazione nel ruolo di referenti dei 

progetti per conto di VOLABO. Hanno svolto funzioni di orientamento nella lettura dei bisogni, consulenza e 
sostegno nella formulazione e gestione delle iniziative progettuali, con una particolare attenzione alla corretta 
gestione delle risorse economiche

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

−  i volontari delle Organizzazioni di volontariato coinvolte nella progettazione partecipata. Sono stati 3.641 
ad aver partecipato alle attività previste nei progetti. Hanno contribuito alla realizzazione delle iniziative 
mettendo a disposizione oltre 238.000 ore di volontariato nel corso del biennio

−  i collaborati e i professionisti impegnati insieme ai volontari nella realizzazione delle iniziative progettuali. 
Sono stati 1.123 tra consulenti, formatori e operatori sociali di vario tipo.  

Nelle testimonianze di chi c’era, ricorre 

come un ritornello il plurale. 

I tassisti che trasportarono i feriti, i vigili urbani 

che fermarono il traffico e isolarono la zona, 

le persone comuni che aiutarono a scavare. 

Nessuno, ricordando quel giorno, ha detto: 

“Ho fatto…” oppure “Ho deciso…”. Ma sempre: 

“Abbiamo fatto…”, “abbiamo deciso”. 
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3.3.3 
L’incidenza dei progetti sul territorio

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

Confronto progettazione partecipata dei diversi bienni

Tipologia dei progetti 2003-2004 2005-2006 2007-2008 Totale

N° % N° % N° % N° %

Sviluppo 24 35,3 38 69,1 141 81,1 203 68,4    
Sociale di rete 35 51,5 13 23,6 23 13,2 71 23,9

Sovra-provinciale 9 13,2 4 7,3 10 5,7 23 7,7

Totale 68 100,0 55 100,0 174 100,0 297 100,0

A fronte di un significativo aumento delle risorse economiche a disposizione 
per gli anni 2007 e 2008, i progetti promossi nel biennio dalle Organizzazioni di 
Volontariato insieme a VOLABO sono stati 174. Le iniziative sono più che tripli-
cate rispetto al biennio precedente.

Ambiti di intervento dei progetti 2007-2008*

Ambiti di intervento Sviluppo Sociale Sovra-prov. Totale %

Ambiente, animali e protezione civile 31 2 1 34 19,6

Terza età 5   2 7 4,0
Dipendenze     0 0,0
Disabilità 18 2 2 22 12,6

Disagio ed esclusione sociale 14 4 1 19 10,9

Infanzia, adolescenza e famiglia 27 10   37 21,4

Migranti e intercultura 7 1 3 11 6,3

Mondialità e solidarietà internazionale 12   1 13 7,5

Sanitario 19     19 10,9

Pace, tutela dei diritti ed economia solidale 5 1   6 3,4        
Promozione del Volontariato 3 3   6 3,4

Totale 141 23 10 174 100,0

* La tabella riporta una classificazione costruita rispetto all’ambito di intervento prevalente che ha caratterizzato i progetti. 
Si tratta di una voluta semplificazione della reale ricchezza e trasversalità degli ambiti di intervento di cui si sono occupati i 
progetti.
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Incidenza dei progetti 2007-2008 sui distretti socio-sanitari*

Distretti socio-sanitari Sviluppo Sociale Sovra-prov. Totale %

Bologna 69 13   82 47,2

Casalecchio di Reno 11 1   12 6,9

Imola 29 2   31 17,8

Pianura Est 6 1   7 4,0

Pianura Ovest 9 1   10 5,7

Porretta Terme 9 4   13 7,5

San Lazzaro di Savena 8 1   9 5,2

Provincia di Bologna**     10 10 5,7

Totale 141 23 10 174 100,0

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

Incidenza dei servizi nei progetti 2007-2008*

Tipologia dei servizi Sviluppo Sociale Sovra-
prov.

Totale % di  
incidenza

Consulenza 43 17 6 66 37,9

Formazione 93 19 7 119 68,4

Informazione e comunicazione 87 20 4 111 63,8

Documentazione 47 11 6 64 36,8

Ricerca 19 6 3 28 16,1

Promozione del Volontariato 114 19 9 142 81,6

Progettazione 23 16 5 44 25,3

Tecnico - logistici 29 12 8 49 28,2

* Per incidenza si intende la presenza/assenza dei servizi offerti dal CSV all’interno dei progetti. In questo senso, ad esempio, 
la % di incidenza dei servizi di consulenza nei progetti è così spiegata: su 174 progetti totali, il 37,9 % di questi (cioè 66 progetti) 
presenta al suo interno almeno un servizio di consulenza.

Molti progetti hanno rappresentato l’occasione per le associazioni di incremen-
tare le competenze dei propri volontari (119 progetti su 174 presentano al loro in-
terno almeno un servizio di formazione), diffondere l’immagine delle associazioni 
sul territorio (il 63,8% dei progetti presenta almeno un servizio di informazione 
e comunicazione) e promuovere i valori del Volontariato verso la cittadinanza e 
le nuove generazioni (142 progetti su 174 presentano al loro interno almeno un 
servizio di promozione del Volontariato).

Soggetti pubblici e privati coinvolti nella progettazione partecipata 2007-2008

Tipologia dei soggetti N° %

Pubblico 33 8,1

Privato sociale 373 91,9

Totale 406 100,0
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Soggetti del privato sociale coinvolti nella progettazione partecipata 2007-2008

Tipologia dei soggetti N° %

Organizzazione di Volontariato iscritta al registro 230 61,7

Organizzazione di Volontariato non iscritta al registro 35 9,4

Associazione di Promozione Sociale 56 15,0

Fondazione 3 0,8

Organizzazione Non Governativa 1 0,3

Altra Organizzazione Non Profit* 28 7,5

Cooperativa Sociale 12 3,2

Gruppo Informale/Associazione di Fatto 2 0,5

Cittadino 0 0,0

Altro** 6 1,6

Totale 373 100,0

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

Soggetti pubblici coinvolti nella progettazione partecipata 2007-2008

Tipologia dei soggetti N° %

Azienda Sanitaria/Ospedaliera 8 24,2

Ente Locale (Quartiere, Comune, Provincia, Regione) 20 60,7

Istituto Scolastico/Università 3 9,1

Altro Ente Pubblico* 2 6,0

Totale 33 100,0

* Associazione di Comuni, Istituzione, Consorzio Servizi Sociali.

Risorse umane della progettazione partecipata 2007-2008*

Classificazione delle risorse umane N° %

Volontari 3.641 76,5

Coordinatori di progetto 33 0,7

Consulenti | formazione/didattica (formatori, docenti, relatori e tutor) 356 7,5

Consulenti | giuridico-fiscale (avvocati e commercialisti) 6 0,1

Consulenti | comunicazione/informatica (programmatori e grafici) 162 3,4

Altri consulenti (animatori, educatori, medici e psicologi) 297 6,2

Artisti (musicisti, attori, registi, critici cinematografici ed esperti teatrali) 83 1,7

Operatori (tecnici suono/luci, fotografi e altri operatori) 166 3,5

Ricercatori (sociologi ed economisti) 20 0,4

Totale 4.764 100,0

* Si precisa che le risorse umane riportate nella tabella hanno collaborato alla realizzazione delle azioni previste nei progetti 
promossi dalle Organizzazioni di Volontariato.

Volontari impegnati nei progetti 2007-2008

Tipologia dei progetti N° Ore investite % Ore

Sviluppo 2.354 153.950,0 64,6

Sociale di rete 801 59.458,0 25,0

Sovra-provinciale 486 24.830,0 10,4

Totale 3.641 238.238,0 100,0
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Consulenze progettuali svolte dallo staff del CSV per sostenere i progetti 2007-2008*

Tipologia dei progetti Creazione rete e progettazione Tutoraggio e monitoraggio Totale

Incontri Ore Incontri Ore Incontri Ore

Sviluppo 423 634,5 705 1.057,5 1.128 1.692,0

Sociale di rete 138 276,0 184 368,0 322 644,0

Sovra-provinciale 40 60,0 60 90,0 100 150,0

Totale 601 970,5 949 1.515,5 1.550 2.486,0

* Per staff in questo caso si intende il gruppo dei collboratori stabili del CSV e il gruppo dei coordinatori di progetto.

3.3.4 
Il sostegno ai progetti sociali di rete

Quadro di sintesi dei progetti sociali di rete

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

23 145 87 801 899.247,00

Obiettivi principali dei progetti sociali di rete

Tipologia N° %

Aumentare la comprensione del contesto e delle problematiche territoriali 2 8,7 aggio e
Incrementare le competenze dei volontari 0 0,0
Promuovere l’integrazione sociale 6 26,1

Sostenere il lavoro di rete 3 13,0

Sensibilizzare la cittadinanza 2 8,7

Sostenere lo sviluppo di interventi sul territorio 7 30,5

Educare alla solidarietà e promuovere il Volontariato 3 13,0

Totale 23 100,0

I progetti sociali di rete sono caratterizzati da una attività di coordinamento 
volta, da un lato, a favorire lo sviluppo di relazioni positive all’interno del gruppo 
di lavoro e, dall’altro, a rendere operative decisioni dello stesso gruppo di lavoro. 
A fianco di questa attività di coordinamento, il Centro Servizi mette a disposizione 
dei soggetti coinvolti un sistema integrato di servizi finalizzato alla realizzazione 
del progetto. Inoltre, VOLABO accompagna le associazioni promotrici nel:

−  documentare le attività progettuali sia per finalità interne alla rete che per 
favorire la comunicazione all’esterno di quanto realizzato

−  monitorare e valutare i risultati raggiunti.
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Portfolio progetti

Titolo Budget (€) Ambito di intervento Distretto Obiettivo principale

Quartieri Solidali 2 49.700,00 Disagio ed esclusione 
sociale

Imola Sostenere lo sviluppo di 
interventi sul territorio

Nodi di vita 49.890,00 Disagio ed esclusione 
sociale

Bologna Promuovere l’integrazione 
sociale

Uniti per un cammino più facile 49.992,00 Disabilità Porretta Terme Sostenere lo sviluppo di 
interventi sul territorio

Percorso verso la conquista 
dell’autonomia delle persone 
disabili

49.930,00 Disabilità Bologna Sostenere lo sviluppo di 
interventi sul territorio

L’arte della comunicazione: 
insegnando si impara, imparando 
si insegna

47.975,00 Migranti e intercultura Bologna Sostenere lo sviluppo di 
interventi sul territorio

E adesso… Pensa a me! 45.810,00 Infanzia, adolescenza 
e famiglia

Porretta Terme Sostenere il lavoro di rete

La rete dinamica della vita 50.000,00 Ambiente, animali e 
protezione civile

Porretta Terme Aumentare la 
comprensione del contesto 
e delle problematiche 
territoriali

Insieme si può 50.000,00 Infanzia, adolescenza 
e famiglia

Bologna Promuovere l’integrazione 
sociale

Una rete per esserci 50.000,00 Infanzia, adolescenza 
e famiglia

Bologna Promuovere l’integrazione 
sociale

Sviluppare la rete progettuale sul 
territorio

50.000,00 Promozione del 
Volontariato

Bologna Sostenere il lavoro di rete

Rendere i giovani responsabili e 
consapevoli, quindi cittadini attivi 

31.490,00 Infanzia, adolescenza 
e famiglia

Bologna - Quartiere 
Santo Stefano

Sensibilizzare la 
cittadinanza

Savenambiente 32.070,00 Ambiente, animali e 
protezione civile

Bologna - Quartiere 
Savena

Sensibilizzare la 
cittadinanza

Volontariato come stile di vita 28.700,00 Pace, tutela dei diritti 
ed economia solidale

Bologna - Quartiere 
Saragozza

Educare alla solidarietà e 
promuovere il Volontariato

Laboratori di solidarietà 18.690,00 Infanzia, adolescenza 
e famiglia

Bologna - Quartiere 
San Donato

Sensibilizzare la 
cittadinanza

Reti in Porto 29.650,00 Promozione del 
Volontariato

Bologna - Quartiere 
Porto

Educare alla solidarietà e 
promuovere il Volontariato

La Bottega Popolare - Percorso di 
crescita della rete di San Vitale

25.190,00 Infanzia, adolescenza 
e famiglia

Bologna - Quartiere 
San Vitale

Sostenere lo sviluppo di 
interventi sul territorio

Agire la solidarietà: la 
partecipazione dei giovani alla vita 
del quartiere Navile

37.245,00 Infanzia, adolescenza 
e famiglia

Bologna - Quartiere 
Navile

Promuovere l’integrazione 
sociale

Le associazioni di volontariato in 
rete per i giovani e le famiglie

37.730,00 Infanzia, adolescenza 
e famiglia

Casalecchio di 
Reno

Sostenere lo sviluppo di 
interventi sul territorio

Nuovi stili di vita 34.922,00 Disagio ed esclusione 
sociale

San Lazzaro di 
Savena

Educare alla solidarietà e 
promuovere il Volontariato

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

48.933,00 Infanzia, adolescenza 
e famiglia

Imola Promuovere l’integrazione 
sociale

Le associazioni della montagna in 
rete

17.100,00 Promozione del 
Volontariato

Porretta Terme Sostenere il lavoro di rete

Spesa e famiglie. Una esperienza 
di volontariato della Pianura Est

30.860,00 Disagio ed esclusione 
sociale

Pianura Est Sostenere lo sviluppo di 
interventi sul territorio

Consiglio Comunale dei ragazzi nel 
Distretto Pianura Ovest

33.370,00 Infanzia, adolescenza 
e famiglia

Pianura Ovest Promuovere l’integrazione 
sociale
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3.3.5 
Il sostegno ai progetti di sviluppo delle singole associazioni

Quadro di sintesi dei progetti di sviluppo delle singole associazioni

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

141 152 49 2.354 856.170,00*

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

Obiettivi principali dei progetti di sviluppo delle singole associazioni

Tipologia N° %

Innovazione – Sperimentare nuove modalità organizzative e di valutazione 3 2,1

Innovazione – Incrementare le competenze dei volontari 40 28,4

Innovazione – Sperimentare nuovi servizi / realizzare interventi 28 19,9

Integrazione – Favorire la conoscenza dell’associazione 65 46,1

Integrazione – Incrementare le competenze del lavoro di rete 5 3,5

Totale 141 100,0

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

Arrivò anche il presidente Pertini, quel pomeriggio del 2 agosto, in elicottero da Roma.

Si era già scoperto il cratere lasciato dalla bomba. E lui disse: “Siamo di fronte all’impresa più 

criminale avvenuta in Italia”. Bologna indossò il lutto, chiuse i negozi, nella consapevolezza 

che una “minaccia eversiva” aveva preso la città come bersaglio. Ci furono manifestazioni, 

nei giorni seguenti, un ritrovarsi spontaneo in piazza. Senza mai far prevalere la rabbia 

sul dolore e sull’abbraccio alle vittime.
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Portfolio progetti

Titolo Budget (€) Organizzazione capofila Ambito di 
intervento

Distretto Obiettivo principale

Ascoltiamo 3.900,00 ADA - ASSOCIAZIONE 
PER I DIRITTI DEGLI 
ANZIANI (Bologna)

Terza età Bologna Incrementare le 
competenze dei 
volontari

Un’altra tessera. La casa 
possibile

7.925,00 ARC EN CIEL (Castel S. 
Pietro Terme)

Disagio ed 
esclusione sociale

Imola Incrementare le 
competenze del 
lavoro di rete

Sviluppo e informazione 
su internet

1.080,00 COMITATO A TUTELA DEI 
DIRITTI (Imola)

Pace, tutela dei 
diritti ed economia 
solidale

Imola Sperimentare nuovi 
servizi / realizzare 
interventi

Cent’anni di accoglienza: 
pubblicazione e convegno 
su ospitalità di minori a 
Imola

6.370,00 INSIEME PER UN 
FUTURO MIGLIORE 
(Imola)

Mondialità 
e solidarietà 
internazionale

Imola Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Progetto di sviluppo 
dell’associazione Alecrim

3.154,00 ALECRIM (Imola) Infanzia, 
adolescenza e 
famiglia

Imola Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Sviluppo associazione 
Alzheimer 2007/2008

2.520,00 ALZHEIMER (Imola) Sanitario Imola Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Porta aperta: alla 
scoperta di Bologna tra 
presente e passato

3.600,00 LEGAMBIENTE (Bologna) Ambiente, animali 
e protezione civile

Bologna Sperimentare nuovi 
servizi / realizzare 
interventi

Pubblicazione di 
testimonianze di vita

6.500,00 AUSER (Imola) Disabilità Imola Sperimentare nuovi 
servizi / realizzare 
interventi

Corso trauma I° 
intervento

3.200,00 VOLONTARI PUBBLICA 
ASSISTENZA E 
PROTEZIONE CIVILE 
(Castel S. Pietro Terme)

Sanitario Imola Incrementare le 
competenze dei 
volontari

Progetto di sviluppo 
2007/2008

10.000,00 GLUCASIA (Imola) Sanitario Imola Incrementare le 
competenze del 
lavoro di rete

Corso di formazione per i 
volontari

2.000,00 ASSOCIAZIONE 
INTERPARROCCHIALE 
MISSIONARIA CROCE 
COPERTA (Imola)

Mondialità 
e solidarietà 
internazionale

Imola Incrementare le 
competenze dei 
volontari

Scoprire l’altro 1.300,00 LA STRADA (Medicina) Migranti e 
intercultura

Imola Incrementare le 
competenze dei 
volontari

Il laboratorio Amici di 
Betel

3.815,00 AMICI DI BETEL (Imola) Infanzia, 
adolescenza e 
famiglia

Imola Incrementare le 
competenze dei 
volontari

Corso di formazione 3.432,50 AMICI DELLA SCUOLA 
S.G.BOSCO (Imola)

Infanzia, 
adolescenza e 
famiglia

Imola Sperimentare nuovi 
servizi / realizzare 
interventi

Cari ragazzi vi presento il 
volontariato

3.950,00 AUSER (S. Agata 
Bolognese)

Infanzia, 
adolescenza e 
famiglia

Pianura 
Ovest

Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Costruzione di un sito 
denominato Andare a 
Veglia

3.180,00 ANDARE A VEGLIA 
(Bologna)

Terza età Bologna Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

>>>>
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Portfolio progetti

Titolo Budget (€) Organizzazione capofila Ambito di 
intervento

Distretto Obiettivo principale

Progetto di sviluppo 
dell’associazione 

6.000,00 ANSABBIO (Bologna) Sanitario Bologna Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Ama Amarcord 6.850,00 AMA AMARCORD (S. 
Pietro in Casale)

Sanitario Pianura Est Incrementare le 
competenze dei 
volontari

Seconda festa del cuore - 
Trapianto è vita

6.750,00 ATCOM (Bologna) Sanitario Bologna  Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Radici per volare 8.750,00 COORDINAMENTO 
VOLONTARIATO LAME 
(Bologna)

Infanzia, 
adolescenza e 
famiglia

Bologna Incrementare le 
competenze del 
lavoro di rete

Avventura tra cielo e 
terra

7.393,00 GAPERS - GRUPPO 
ASTROFILI PERSICETANI 
(S. Giovanni in Persiceto)

Ambiente, animali 
e protezione civile

Pianura 
Ovest

Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Strumenti innovativi 
per incrementare le 
potenzialità didattiche 
dell’orto botanico di 
Persiceto

3.500,00 ORTO BOTANICO (S. 
Giovanni in Persiceto)

Ambiente, animali 
e protezione civile

Pianura 
Ovest

Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

NADIR si sviluppa 2 5.600,00 NADIR (Bologna) Disagio ed 
esclusione sociale

Bologna Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Vivere con la porta aperta 6.600,00 COMUNITA’ E FAMIGLIA 
(Grizzana Morandi)

Infanzia, 
adolescenza e 
famiglia

Porretta 
Terme

Sperimentare 
nuove modalità 
organizzative, 
gestionali e di 
valutazione

Solidarietà famiglia 2 5.610,00 AMICI DELL’ANT 
(Bologna)

Sanitario Bologna Incrementare le 
competenze dei 
volontari

Promuovere la cultura 
della solidarietà

4.700,00 BOLOGNA STUDENTI 
(Bologna)

Infanzia, 
adolescenza e 
famiglia

Bologna Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Sviluppo Ingegneria 
Senza Frontiere

3.360,00 INGEGNERIA SENZA 
FRONTIERE (Bologna)

Mondialità 
e solidarietà 
internazionale

Bologna Incrementare le 
competenze del 
lavoro di rete

Sviluppo ANFAA 5.270,00 ANFAA (Bologna) Infanzia, 
adolescenza e 
famiglia

Bologna Sperimentare 
nuove modalità 
organizzative, 
gestionali e di 
valutazione

Canile La Perla di 
Savigno. Campagna di 
sensibilizzazione per le 
adozioni dei cani ospiti 
e la promozione del 
volontariato

2.600,00 TUTELA ANIMALI 
BOLOGNA 1891 (Bologna)

Ambiente, animali 
e protezione civile

Casalecchio 
di Reno

Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Conoscere Anzola 
Solidale Onlus

7.100,00 ANZOLA SOLIDALE 
(Anzola Emilia)

Disagio ed 
esclusione sociale

Pianura 
Ovest

Sperimentare nuovi 
servizi / realizzare 
interventi

>>>>
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Portfolio progetti

Titolo Budget (€) Organizzazione capofila Ambito di 
intervento

Distretto Obiettivo principale

L’associazione Fascia 
Boscata cresce

2.000,00 FASCIA BOSCATA 
(Bologna)

Ambiente, animali 
e protezione civile

Bologna Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Progetto di sviluppo 
dell’associazione

4.680,00 COMITATO DI 
CALDERARA CONTRO 
LA GUERRA (Calderara di 
Reno)

Mondialità 
e solidarietà 
internazionale

Pianura 
Ovest

Sperimentare nuovi 
servizi / realizzare 
interventi

VOLOnline 8.640,00 RETINITE PIGMENTOSA 
(Bologna)

Sanitario Bologna Incrementare le 
competenze dei 
volontari

Sviluppo 
dell’associazione

7.200,00 OASI DEI SAPERI 
(Bologna)

Ambiente, animali 
e protezione civile

Bologna Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Promozione attività degli 
Amici del Pellicano

6.500,00 AMICI DEL PELLICANO 
(Bologna)

Infanzia, 
adolescenza e 
famiglia

Bologna Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Casa dopo casa 8.250,00 AISM (Bologna) Sanitario Pianura Est Sperimentare nuovi 
servizi / realizzare 
interventi

Progetto di sviluppo 
dell’associazione 
Oppizzoni

4.284,00 CARLO OPPIZZONI 
(Bologna)

Infanzia, 
adolescenza e 
famiglia

Bologna Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Un piccolo, straordinario 
musical di Volhand

8.000,00 VOLHAND - GRUPPO 
VOLONTARI HANDICAP 
(Crespellano)

Disabilità Casalecchio 
di Reno

Incrementare le 
competenze dei 
volontari

Strade nuove per Officina 
dei Bambini

4.600,00 OFFICINA DEI BAMBINI 
(Castel d’Aiano)

Infanzia, 
adolescenza e 
famiglia

Porretta 
Terme

Incrementare le 
competenze dei 
volontari

Cuccioli & coccole 4.120,00 IN - NET (Bologna) Infanzia, 
adolescenza e 
famiglia

Bologna Incrementare le 
competenze dei 
volontari

Mostra sulla magia 
commerciale

3.980,00 ASAAP (Bologna) Pace, tutela dei 
diritti ed economia 
solidale

Bologna Sperimentare nuovi 
servizi / realizzare 
interventi

Laboratorio famiglia 5.155,00 IL GLICINE (S. Lazzaro di 
Savena)

Infanzia, 
adolescenza e 
famiglia

San 
Lazzaro di 
Savena

Sperimentare nuovi 
servizi / realizzare 
interventi

Tolè: fontane ed arte 7.300,00 FONTECHIARA (Vergato 
- Tolè)

Ambiente, animali 
e protezione civile

Porretta 
Terme

Sperimentare nuovi 
servizi / realizzare 
interventi

Le belle idee hanno 
bisogno di gambe per 
affermarsi

2.100,00 AIDO (Sasso Marconi) Sanitario Casalecchio 
di Reno

Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Conosciamo il Rifugio 3.000,00 IL RIFUGIO (Casalecchio 
di Reno)

Ambiente, animali 
e protezione civile

Casalecchio 
di Reno

Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Le cavie siamo noi 4.500,00 COMITATO CITTADINI 
INDIPENDENTI CITTA’ 
DEL TRICOLORE 
(Bologna)

Ambiente, animali 
e protezione civile

Bologna Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

>>>>
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Portfolio progetti

Titolo Budget (€) Organizzazione capofila Ambito di 
intervento

Distretto Obiettivo principale

Promozione dell’ANGSA 
Emilia-Romagna e 
formazione dei volontari

3.000,00 ANGSA (Bologna) Disabilità Bologna Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Banco di Solidarietà 4.550,00 BANCO DI SOLIDARIETA’ 
(Bologna)

Pace, tutela dei 
diritti ed economia 
solidale

Bologna Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

IN.CON.TRA. 
Volontariato in rete: 
Associazioni INsieme, 
in collaborazione CON le 
Istituzioni, lavorano TRA 
i Cittadini

7.580,00 LA TENDA DI ABRAHAM 
(Castel S. Pietro Terme)

Disagio ed 
esclusione sociale

Imola Sperimentare nuovi 
servizi / realizzare 
interventi

Comunicazione, sviluppo 
e potenziamento 
dell’associazione 
Tuttinsieme

3.000,00 TUTTINSIEME (Zola 
Predosa)

Disabilità Casalecchio 
di Reno

Incrementare le 
competenze dei 
volontari

Progettiamo Capugnano 3.000,00 BEATA VERGINE DELLA 
NEVE (Porretta Terme)

Pace, tutela dei 
diritti ed economia 
solidale

Porretta 
Terme

Incrementare le 
competenze dei 
volontari

Aprimondo cresce 4.370,00 APRIMONDO CENTRO 
POGGESCHI (Bologna)

Migranti e 
intercultura

Bologna Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Progetto di sviluppo 
Patronato Fanciulli 
2007/2008

2.511,00 PATRONATO FANCIULLI 
SACRO CUORE (Imola)

Infanzia, 
adolescenza e 
famiglia

Imola Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Nuovi volontari per la 
Protezione Civile

3.200,00 PROTEZIONE CIVILE 
(Castel D’Aiano)

Ambiente, animali 
e protezione civile

Porretta 
Terme

Incrementare le 
competenze dei 
volontari

Il nostro poco può 
diventare molto

2.500,00 IMPEGNO SOLIDALE 
(Monghidoro)

Mondialità 
e solidarietà 
internazionale

San 
Lazzaro di 
Savena

Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Protezione Civile a San 
Lazzaro

3.700,00 GRUPPO PROTEZIONE 
CIVILE NIBBIO (S. 
Lazzaro di Savena)

Ambiente, animali 
e protezione civile

San 
Lazzaro di 
Savena

Sperimentare nuovi 
servizi / realizzare 
interventi

Abracadabra! Mai più 
bambini abbandonati

4.000,00 AMICI DEI BAMBINI 
(Bologna)

Infanzia, 
adolescenza e 
famiglia

Bologna Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Conoscere per integrare 5.500,00 MANI AMICHE - 
FRIENDLY HANDS 
(Bologna)

Migranti e 
intercultura

Bologna Sperimentare nuovi 
servizi / realizzare 
interventi

Sensibilizzazione della 
cittadinanza della Valle 
del Reno sul problema 
dell’abbandono e del 
randagismo

10.000,00 UN ANIMALE PER AMICO 
(Marzabotto)

Ambiente, animali 
e protezione civile

Porretta 
Terme

Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Laboratorio esperienziale 7.940,00 RETINITE PIGMENTOSA 
(Imola)

Sanitario Imola Sperimentare nuovi 
servizi / realizzare 
interventi

Alla Guida di macchine 
operatrici complesse

4.050,00 VOLONTARI 
PROTEZIONE CIVILE 
PERSICETO (S. Giovanni 
in Persiceto)

Ambiente, animali 
e protezione civile

Pianura 
Ovest

Incrementare le 
competenze dei 
volontari

>>>>
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Portfolio progetti

Titolo Budget (€) Organizzazione capofila Ambito di 
intervento

Distretto Obiettivo principale

Progetto di sviluppo per 
la sensibilizzazione e 
il volontariato verso il 
mondo del carcere

5.070,00 IL POGGESCHI PER IL 
CARCERE (Bologna)

Disagio ed 
esclusione sociale

Bologna Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Sviluppo 
dell’associazione 

7.600,00 FEDERAMRARE CIAMI 
(Bologna)

Sanitario Bologna Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Sviluppo 
dell’associazione Amici 
della Terra

8.740,00 AMICI DELLA TERRA 
(Ozzano Emilia)

Ambiente, animali 
e protezione civile

San 
Lazzaro di 
Savena

Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Sviluppo 
dell’associazione Rifugio 
di Amola

7.220,00 RIFUGIO DI AMOLA (S. 
Giovanni in Persiceto)

Ambiente, animali 
e protezione civile

Pianura 
Ovest

Innovazione – 
Sperimentare nuovi 
servizi / realizzare 
interventi

Valorizzazione della 
presenza romena a Imola

7.730,00 ASSOCIAZIONE ROMENA 
DI VOLONTARIATO 
BETANIA (Imola)

Migranti e 
intercultura

Imola Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

La convenienza 
dell’accoglienza

5.140,00 FAMIGLIE PER 
L’ACCOGLIENZA 
(Bologna)

Infanzia, 
adolescenza e 
famiglia

Bologna Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

I gatti randagi: il più 
piccolo felino è un 
capolavoro

2.500,00 LA COMPAGNIA DEGLI 
ANIMALI (S. Lazzaro di 
Savena)

Ambiente, animali 
e protezione civile

San 
Lazzaro di 
Savena

Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Sviluppo 
dell’associazione Pro 
Natura Bologna

10.000,00 PRO NATURA BOLOGNA 
(Bologna)

Ambiente, animali 
e protezione civile

Bologna Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Sviluppo 
dell’associazione Fratelli 
di Zampa

9.170,00 FRATELLI DI ZAMPA 
(Ozzano Emilia)

Ambiente, animali 
e protezione civile

San 
Lazzaro di 
Savena

Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Il cielo in una gabbia 3.790,00 CENTRO TUTELA 
E RICERCA FAUNA 
ESOTICA E SELVATICA 
MONTE ADONE (Sasso 
Marconi)

Ambiente, animali 
e protezione civile

Casalecchio 
di Reno

Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Corso di formazione e 
aggiornamento 

2.500,00 CENTRO DI AIUTO ALLA 
VITA (Castel S. Pietro 
Terme)

Infanzia, 
adolescenza e 
famiglia

Imola Incrementare le 
competenze dei 
volontari

AGORA’ dei giovani - per 
una cultura educativa 
dell’Oratorio per i ragazzi

8.170,00 SAN GIACOMO 
MAGGIORE DEL 
CARMINE (Imola)

Infanzia, 
adolescenza e 
famiglia

Imola Sperimentare nuovi 
servizi / realizzare 
interventi

Benvenuti in Tanzania 6.800,00 KARIBUNI (S. Lazzaro di 
Savena)

Mondialità 
e solidarietà 
internazionale

San 
Lazzaro di 
Savena

Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Promozione del 
volontariato degli anziani 
(e non solo)

9.670,00 EDELWEIS (Bologna) Terza età Bologna Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

La seconda occasione 8.630,00 CENTRO VOLONTARIATO 
SOCIALE (Bologna)

Disagio ed 
esclusione sociale

Bologna Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Progetto di sviluppo di 
Casalecchio Insieme

7.000,00 CASALECCHIO INSIEME 
(Casalecchio di Reno)

Pace, tutela dei 
diritti ed economia 
solidale

Casalecchio 
di Reno

Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

>>>>
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Portfolio progetti

Titolo Budget (€) Organizzazione capofila Ambito di 
intervento

Distretto Obiettivo principale

ANNASSIM: saperi 
femminili

8.390,00 ANASSIM (Bologna) Migranti e 
intercultura

Bologna Incrementare le 
competenze dei 
volontari

Salute Mentale: la 
partecipazione della 
comunità solidale

7.000,00 UNASAM (Bologna) Disabilità Bologna Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Promozione e sviluppo 
del Gruppo Amici Insieme

9.850,00 GRUPPO AMICI INSIEME 
(Imola)

Disabilità Imola Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Un progetto per crescere 8.000,00 IN MISSIONE CON NOI 
(Bologna)

Mondialità 
e solidarietà 
internazionale

Bologna Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Telefono della solidarietà 5.280,00 ARCOBALENO (Bologna) Sanitario Bologna Incrementare le 
competenze dei 
volontari

Sviluppo 
dell’associazione del 
tavolo del volontariato di 
Castel Maggiore

9.700,00 TAVOLO DEL 
VOLONTARIATO DI 
CASTEL MAGGIORE 
(Castel Maggiore)

Promozione del 
Volontariato

Pianura Est Incrementare le 
competenze dei 
volontari

Formazione del Ponte 
Azzurro

3.592,50 IL PONTE AZZURRO 
(Imola)

Sanitario Imola Incrementare le 
competenze dei 
volontari

Campi di lavoro e 
solidarietà internazionale 
a Slatina e Tuzla

5.800,00 ARCI SOLIDARIETA’ 
(Bologna)

Mondialità 
e solidarietà 
internazionale

Bologna Incrementare le 
competenze dei 
volontari

Famiglie in crescita 7.830,00 ASSOCIAZIONE 
FAMIGLIE BEATI LUIGI 
E MARIA BELTRAME 
QUATTROCCHI (Bologna)

Infanzia, 
adolescenza e 
famiglia

Bologna Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Turismo sostenibile: 
un’opportunità per la 
difesa dell’ambiente

5.300,00 LEGAMBIENTE TURISMO 
(Bologna)

Ambiente, animali 
e protezione civile

Bologna Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Il Rifugio ATA si sviluppa 4.545,00 TUTELA ANIMALI 
(Bentivoglio)

Ambiente, animali 
e protezione civile

Pianura Est Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Incomincia dalle piccole 
cose

7.700,00 MACONDO - SUONI DI 
SOGNI (Bologna)

Mondialità 
e solidarietà 
internazionale

Bologna Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Con-correre: 1° maratona 
per la salute mentale e 
giornale “E pas e temp 
news”

9.571,00 E PAS E TEMP (Castel 
Bolognese)

Disabilità Imola Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Progetto di sviluppo 
Rangers d’Italia

10.000,00 RANGERS D’ITALIA 
(Bologna)

Ambiente, animali 
e protezione civile

Bologna Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Quindici anni di Sokos 8.000,00 SOKOS (Bologna) Sanitario Bologna Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Animazione giovanile al 
villaggio

9.952,00 VILLAGGIO DEL 
FANCIULLO (Bologna)

Disagio ed 
esclusione sociale

Bologna Sperimentare nuovi 
servizi / realizzare 
interventi

>>>>
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Portfolio progetti

Titolo Budget (€) Organizzazione capofila Ambito di 
intervento

Distretto Obiettivo principale

Benefici indotti dalla 
riabilitazione equestre

6.000,00 IL PADDOCK (Bologna) Disabilità Bologna Incrementare le 
competenze dei 
volontari

Girasoli… english… 
school!

5.750,00 I GIRASOLI (S. Giovanni 
in Persiceto)

Mondialità 
e solidarietà 
internazionale

Pianura 
Ovest

Incrementare le 
competenze dei 
volontari

Io canto la speranza web 3.760,00 IO CANTO LA SPERANZA 
(Bologna)

Promozione del 
Volontariato

Bologna Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

In bici si può… con 
percorsi sicuri!

5.500,00 LEGAMBIENTE BOLOGNA 
(Bologna)

Ambiente, animali 
e protezione civile

Bologna Sperimentare nuovi 
servizi / realizzare 
interventi

Corso di formazione 
volontari FANEP

9.478,00 FANEP (Bologna) Sanitario Bologna Incrementare le 
competenze dei 
volontari

Scuola permanente per 
genitori

6.930,00 CENTRO FAMIGLIA (S. 
Giovanni in Persiceto)

Infanzia, 
adolescenza e 
famiglia

Pianura 
Ovest

Incrementare le 
competenze dei 
volontari

Nuovi volontari? Sì, 
grazie!

3.800,00 GRUPPO DI 
VOLONTARIATO 
VINCENZIANO (Bologna)

Disagio ed 
esclusione sociale

Bologna Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Un vagabondo per amico 3.500,00 IL VAGABONDO (Sasso 
Marconi)

Ambiente, animali 
e protezione civile

Casalecchio 
di Reno

Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Conoscere il mondo del 
volontariato sociale

7.000,00 TAVOLO DEL 
VOLONTARIATO SOCIALE 
(Granarolo)

Promozione del 
Volontariato

Pianura Est Incrementare le 
competenze del 
lavoro di rete

La persona anziana e i 
suoi bisogni

7.880,00 AUSER (Imola) Terza età Imola Sperimentare nuovi 
servizi / realizzare 
interventi

Il volontario non arriva 
più a caso o per caso… 

4.520,00 VOLONTARI DI 
PROTEZIONE CIVILE 
- GRUPPO DI GAGGIO 
MONTANO (Gaggio 
Montano) 

Ambiente, animali 
e protezione civile

Porretta 
Terme

Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Vivere insieme 5.000,00 LA ZAMPA E LA MANO 
(Bologna)

Ambiente, animali 
e protezione civile

Bologna Incrementare le 
competenze dei 
volontari

Cantattore: progetto 
musical teatrale sulla 
tematica dell’ascolto 
e della comunicazione 
interpersonale

5.930,00 AVIS (Borgo Tossignano) Infanzia, 
adolescenza e 
famiglia

Imola Sperimentare nuovi 
servizi / realizzare 
interventi

Amico speciale 5.000,00 APRI (Bologna) Disabilità Bologna Sperimentare nuovi 
servizi / realizzare 
interventi

Ci vuole tutta una città 
per far crescere un 
bambino

5.000,00 EMILIANI (Sasso 
Marconi)

Infanzia, 
adolescenza e 
famiglia

Casalecchio 
di Reno

Incrementare le 
competenze dei 
volontari

Mobilità per tutti 7.600,00 SCHIP (Bologna) Disabilità Bologna Incrementare le 
competenze dei 
volontari

>>>>
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Portfolio progetti

Titolo Budget (€) Organizzazione capofila Ambito di 
intervento

Distretto Obiettivo principale

Start up dell’associazione 
Educare e Crescere

6.490,00 EDUCARE E CRESCERE 
(Bologna)

Infanzia, 
adolescenza e 
famiglia

Bologna Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Come cani e gatti 3.180,00 ENPA (Imola) Ambiente, animali 
e protezione civile

Imola Incrementare le 
competenze dei 
volontari

Nuova visibilità per 
l’Aliante

2.150,00 L’ALIANTE (Sasso 
Marconi)

Disabilità Casalecchio 
di Reno

Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Promozione 
dell’associazione 
Oltr’Alpe

2.500,00 OLTR’ALPE (Monghidoro) Ambiente, animali 
e protezione civile

San 
Lazzaro di 
Savena

Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Ampliamento e sviluppo 
delle attività associative 
del GRD

4.000,00 GRD (Bologna) Disabilità Bologna Incrementare le 
competenze dei 
volontari

Sviluppo della Città del 
Sole

7.200,00 LA CITTA’ DEL SOLE 
(Bologna)

Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Bologna Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Formazione: le coppie 
verso l’adozione

4.780,00 NOVA (Bologna) Infanzia, 
adolescenza e 
famiglia

Bologna Incrementare le 
competenze dei 
volontari

Progetto di sviluppo 
AmiCamBo

5.700,00 AMICAMBO (Bologna) Migranti e 
intercultura

Bologna Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Promozione 
dell’associazione di 
Solidarietà per Cuba “La 
Villetta”

1.500,00 ASSOCIAZIONE DI 
SOLIDARIETA’ PER CUBA 
“LA VILLETTA” (Bologna)

Mondialità 
e solidarietà 
internazionale

Bologna Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Le responsabilità 
dell’accoglienza

9.275,00 MOSAICO DI 
SOLIDARIETA’ (Bologna)

Disagio ed 
esclusione sociale

Bologna Incrementare le 
competenze dei 
volontari

Progetto di Sviluppo 
dell’associazione MUSA

9.850,00 MUSA (Bologna) Ambiente, animali 
e protezione civile

Bologna Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Corso di Formazione 
per Guardie Ecologiche 
Volontarie - Anno 
2008/2009

8.020,00 CPGEV (Bologna) Ambiente, animali 
e protezione civile

Bologna Incrementare le 
competenze dei 
volontari

Prevenzione = Salute 10.000,00 ANTR (Bologna) Sanitario Bologna Sperimentare nuovi 
servizi / realizzare 
interventi

Sensibilizzazione degli 
abitanti della Valle del 
Reno sul problema delle 
esche avvelenate

7.600,00 LAC (Bologna) Ambiente, animali 
e protezione civile

Casalecchio 
di Reno

Sperimentare nuovi 
servizi / realizzare 
interventi

Bologna per Telethon 9.940,00 UILDM (Bologna) Disabilità Bologna Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

La riabilitazione 
psichiatrica

9.230,00 DIRITTI SENZA 
BARRIERE (Bologna)

Disabilità Bologna Incrementare le 
competenze dei 
volontari

>>>>
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Portfolio progetti

Titolo Budget (€) Organizzazione capofila Ambito di 
intervento

Distretto Obiettivo principale

Gocce di musica 2008 10.000,00 AVIS PROVINCIALE 
(Bologna)

Sanitario Bologna Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Usa la testa… agisci 
con il cuore: campagna 
di reclutamento e 
formazione volontari

10.000,00 IL PONTE DI CASA 
SANTA CHIARA 
(Bologna)

Disabilità Bologna Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Sviluppo ABIO 6.100,00 ABIO (Bologna) Sanitario Bologna Incrementare le 
competenze dei 
volontari

AMA-CUBE (incubatore 
di gruppi di auto mutuo 
aiuto)

8.722,00 AMABO (Bologna) Disagio ed 
esclusione sociale

Bologna Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione

Potenziamento 
della visibilità e 
degli interventi 
dell’associazione

5.260,00 SOS DONNA (Bologna) Infanzia, 
adolescenza e 
famiglia

Bologna Sperimentare nuovi 
servizi / realizzare 
interventi

Programma di sviluppo 
dell’associazione

9.145,00 FATTO A MANO PER 
DARE UNA MANO 
(Bologna)

Disagio ed 
esclusione sociale

Bologna Incrementare le 
competenze dei 
volontari

Dacci una mano! 8.765,00 IDEE ED ESPERIENZE 
(Granarolo)

Disabilità Pianura Est Incrementare le 
competenze dei 
volontari

Viaggio intorno al tempo 8.700,00 AMICIZIA E 
SOLIDARIETA’ EMILIA-
ROMAGNA COSTA RICA 
(Bologna)

Mondialità 
e solidarietà 
internazionale

Bologna Sperimentare nuovi 
servizi / realizzare 
interventi

Di qui e d’altrove: una 
scuola per tutti

1.600,00 PERCORSI DI PACE 
(Casalecchio di Reno)

Migranti e 
intercultura

Casalecchio 
di Reno

Incrementare le 
competenze dei 
volontari

Ritornare alla scuola per 
ripartire dalla scuola

9.300,00 PASSO PASSO - 
ASSOCIAZIONE 
TERRITORIALE PER 
L’INTEGRAZIONE (Sasso 
Marconi)

Disabilità Porretta 
Terme

Sperimentare nuovi 
servizi / realizzare 
interventi

Andiamo… per mano 9.300,00 PER MANO (Castel di 
Casio)

Disabilità Porretta 
Terme

Incrementare le 
competenze dei 
volontari

Informarsi per educare 5.775,00 CONSULTORIO 
FAMILIARE UCIPEM 
(Imola)

Infanzia, 
adolescenza e 
famiglia

Imola Incrementare le 
competenze dei 
volontari

Progettare in tenda 10.000,00 LA TENDA DI ABRAHAM 
(Castel S. Pietro Terme)

Disagio ed 
esclusione sociale

Imola Sperimentare 
nuove modalità 
organizzative, 
gestionali e di 
valutazione

Buon vicinato 9.980,00 ANTEAS (Imola) Terza età Imola Sperimentare nuovi 
servizi / realizzare 
interventi

Tam Tam 2008 10.000,00 TELEFONO AMICO 
(Imola)

Disagio ed 
esclusione sociale

Imola Sperimentare nuovi 
servizi / realizzare 
interventi

50 anni di Scout ad Imola 10.000,00 AGESCI - IMOLA 1°(Imola) Infanzia, 
adolescenza e 
famiglia

Imola Favorire la 
conoscenza 
dell’associazione
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3.3.6 
Il sostegno ai progetti di rilevanza sovra-provinciale

Quadro di sintesi dei progetti di rilevanza sovra-provinciale

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

10 50 16 486 187.815,00

Obiettivi principali dei progetti di rilevanza sovra-provinciale

Tipologia N° %

Innovazione – Sperimentare nuove modalità organizzative e di valutazione 2 20,0

Innovazione – Incrementare le competenze dei volontari 1 10,0

Innovazione – Sperimentare nuovi servizi 6 60,0

Integrazione – Favorire la conoscenza dell’associazione 1 10,0

Integrazione – Incrementare le competenze del lavoro di rete 0 0,0

Totale 10 100,0

VOLABO ha accompagnato la realizzazione di 10 progetti di rilevanza sovra-
provinciale, uno dei quali in collaborazione con il Centro Servizi di Forlì-Cesena.

La selezione dei progetti da sostenere è avvenuta in sede di Coordinamento re-
gionale dei Centri Servizi per il Volontariato dell’Emilia-Romagna. Ogni Centro ha 
supportato i progetti in cui maggiore era stato il ruolo svolto nella fase di analisi 
dei bisogni e di co-progettazione delle azioni.

Portfolio progetti

Titolo Budget (€) Ambito di intervento Province coinvolte Obiettivo principale

Il bilancio di missione delle Auser 
dell’Emilia-Romagna

15.060,00 Terza età BO, FE, RE, FC, RA, 
PR, PC, RN

Favorire la conoscenza 
dell’associazione

A come accoglienza – Confronto e 
Conoscenza dell’Altro

23.180,00 Mondialità 
e solidarietà 
internazionale

BO, MO, RE, PR Sperimentare nuovi servizi

Sportello Migranti 19.635,00 Migranti e intercultura BO, RE, RN, PR Sperimentare nuovi servizi

Nuove povertà 2007* 5.600,00 Disagio ed esclusione 
sociale

BO, FC, FE, RA, RN Sperimentare nuove 
modalità organizzative, 
gestionali e di valutazione

Costituzione del Coordinamento 
regionale delle associazioni GRD 

12.755,00 Disabiiltà BO, RE, RA, RN, FC Sperimentare nuove 
modalità organizzative, 
gestionali e di valutazione

A banda larga II 23.985,00 Migranti e intercultura BO, FE, RA, RN, FC Sperimentare nuovi servizi

Teatro e Salute Mentale: prassi 
e culture si incontrano per il 
benessere della comunità

20.000,00 Disabilità BO, MO, FE, FC Sperimentare nuovi servizi

Architettura del “Ventennio” 22.500,00 Ambiente, animali e 
protezione civile

BO, FE, RA Sperimentare nuovi servizi

Dalla conoscenza dei diritti alla 
partecipazione

22.500,00 Terza età BO, MO, FE Incrementare le 
competenze dei volontari

Volontari per l’intercultura 22.600,00 Migranti e intercultura BO, RE, FE Sperimentare nuovi servizi

* Progetto co-finanziato con il CSV di Forlì-Cesena
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4
Obiettivi di miglioramento e progetti
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Che cos’era allora la stazione per 

i bolognesi? Oggi si direbbe un “non 

luogo” di transito, ma all’epoca non era 

così. Lo ha detto l’attrice Piera Degli 

Esposti: “Era un luogo di tutti, dove si 

andava magari la sera tardi per comprare 

il giornale all’edicola notturna. E dove 

si realizzava una volta l’anno il sogno 

di prendere un treno per le vacanze”.
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4.1 
Obiettivi relativi alle attività e ai servizi

Obiettivi Strategie d’azione

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

1.  Lo sviluppo del progetto “Sayes”: consolidamento di iniziative e progetti per il reclutamento di 
nuovi volontari nelle Organizzazioni di Volontariato (Studio di fattibilità 2008 “Un’estate con 
gli altri – progetto Sayes”)

2.  Ampliamento, diversificazione e innalzamento della qualità del piano dell’offerta formativa e 
delle tipologie di consulenze offerte

3.  Attuazione degli studi di fattibilità 2008:
−  “Sviluppare la Responsabilità Sociale d’Impresa nella provincia di Bologna – percorsi e 

sinergie tra mondo profit e Volontariato”
−  “Analisi del fabbisogno di automezzi del Volontariato bolognese”
−  “Essere un’Organizzazione di Volontariato: caratteristiche del profilo”
−  “Promozione dei risultati dell’azione Economato del Coordinamento dei CSV dell’Emilia-

Romagna”
−  “Supporto alla ristrutturazione delle Case del Volontariato della provincia”

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

1.  Attuazione degli studi di fattibilità 2008:
−  “Mappatura delle Libere Forme Associative dei Comuni della provincia”
−  “Emergenza abitativa: modelli innovativi di risposta al problema dell’abitazione per le fasce 

deboli”
2.  Sviluppo del decentramento territoriale dell’area Punti di Contatto e Animazione al fine di 

raggiungere anche le realtà più distanti della provincia
3.  Supporto tecnico ai volontari delle associazioni nella lettura dei bisogni delle comunità/

territori durante i percorsi di costruzione delle iniziative della progettazione partecipata

Accompagnare le 
OdV nei momenti 
di programmazione 
della progettazione 
partecipata

1.  Attuazione dello studio di fattibilità 2008 “Sviluppo dei Comitati Territoriali del Volontariato”
2.  Consolidamento di progettazioni sociali fortemente radicate sulle comunità/territori - 

Quartieri della città di Bologna e distretti socio-sanitari della provincia - in connessione con i 
Piani di Zona

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

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

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

2.  Sostegno alle iniziative di promozione del Volontariato denominate “Volontassociate” (Studio 
di fattibilità 2008 “Sviluppi futuri di Volontassociate 2009”)

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

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

5.  Attuazione degli studi di fattibilità 2008:
−  “Festival dei comportamenti responsabili e del consumo critico della Provincia di Bologna”
−  “La percezione del Volontariato nei giovani bolognesi”
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4.2 
Obiettivi relativi alla governance

Obiettivi Strategie d’azione

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

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

−  delle mansioni e delle deleghe interne agli organi sociali
−  delle modalità di interazione con lo staff operativo

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

orientamenti strategici di VOLABO

Rafforzare le relazioni 
all’interno del sistema 
dei CSV

1.  Partecipazione, sia politica che operativa, alle iniziative promosse dal CSVnet e dal 
Coordinamento Regionale dei Centri Servizi dell’Emilia-Romagna (p.e. sviluppo del percorso 
di valutazione dei servizi dei CSV promosso da CSVnet; adesione della presidenza ai gruppi di 
lavoro “ricerca e documentazione” e “comunicazione” di CSVnet)

2.  Realizzazione del progetto regionale “Nuove Povertà” in collaborazione con la Fondazione 
Zancan, gli altri CSV e il Co.Ge. della regione

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

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

1.  Sviluppo di sinergie operative tra Centro Servizi e Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna 
(Protocollo di intesa sottoscritto nel 2008)

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

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

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

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

6.  Miglioramento del processo di costruzione del bilancio sociale. Per i futuri cicli di 
rendicontazione sociale sono stati individuati quali ambiti di miglioramento:

−  la sperimentazione di meccanismi di consultazione con i portatori di interesse (p.e. focus 
groups e interviste in profondità) utili a migliorare gli aspetti partecipativi del processo 

−  l’implementazione di un software che raccolga in progress i dati e le informazioni relativi 
ai servizi e alle attività realizzate dal CSV. Nel 2008 è stata avviata la sperimentazione del 
software Social Connections che verrà utilizzato stabilmente nei prossimi anni

4.3 
Obiettivi relativi all’organizzazione

Obiettivi Strategie d’azione

Perseguire un costante 
miglioramento 
nell’operatività di 
VOLABO

1.  Adeguamento della struttura organizzativa in relazione ai servizi e ai progetti programmati: è 
previsto lo sviluppo di una analisi organizzativa di VOLABO

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

3.  Implementazione di un nuovo programma di contabilità analitica
4.  Sviluppo di azioni di valutazione sui servizi e i progetti attivati
5.  Progettazione di formazione specifica/settoriale per lo staff operativo
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4.4
Le schede dei progetti

Il bilancio sociale 2007-2008 di VOLABO è stato predisposto prima della consegna della rendicon-
tazione della progettazione partecipata del biennio al Comitato di Gestione del Fondo Speciale per 
il Volontariato dell’Emilia-Romagna. Per questo motivo le schede di sintesi dei progetti, di seguito 
presentate, sono state elaborate utilizzando come fonte documentale i formulari progettuali delle 
iniziative programmate.
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Titolo Ambito di intervento Distretto Socio-Sanitario Pagina

Quartieri Solidali 2 Disagio ed esclusione sociale Imola 100

Nodi di vita Disagio ed esclusione sociale Bologna 101

Uniti per un cammino più facile Disabilità Porretta Terme 102

Percorso verso la conquista dell’autonomia 
delle persone disabili

Disabilità Bologna 103

L’arte della comunicazione: insegnando si 
impara, imparando si insegna

Migranti e intercultura Bologna 104

E adesso… Pensa a me! Infanzia, adolescenza e famiglia Porretta Terme 105

La rete dinamica della vita Ambiente, animali e protezione civile Porretta Terme 106

Insieme si può Infanzia, adolescenza e famiglia Bologna 107

Una rete per esserci Infanzia, adolescenza e famiglia Bologna 108

Sviluppare la rete progettuale sul territorio Promozione del Volontariato Bologna 109

Rendere i giovani responsabili e 
consapevoli, quindi cittadini attivi 

Infanzia, adolescenza e famiglia Bologna - Quartiere Santo 
Stefano

110

Savenambiente Ambiente, animali e protezione civile Bologna - Quartiere Savena 111

Laboratori di solidarietà Infanzia, adolescenza e famiglia Bologna - Quartiere 
San Donato

111

Volontariato come stile di vita Pace, tutela dei diritti 
ed economia solidale

Bologna - Quartiere 
Saragozza

112

Consiglio Comunale dei ragazzi nel 
Distretto Pianura Ovest

Infanzia, adolescenza e famiglia Pianura Ovest 113

Reti in Porto Promozione del Volontariato Bologna - Quartiere Porto 114

La Bottega Popolare - Percorso di crescita 
della rete di San Vitale

Infanzia, adolescenza e famiglia Bologna - Quartiere 
San Vitale

115

Agire la solidarietà: la partecipazione dei 
giovani alla vita del quartiere Navile 

Infanzia, adolescenza e famiglia Bologna - Quartiere Navile 116

Le  associazioni di Volontariato in rete per i 
giovani e le famiglie

Infanzia, adolescenza e famiglia Casalecchio di Reno 117

Nuovi stili di vita Disagio ed esclusione sociale San Lazzaro di Savena 118

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

Infanzia, adolescenza e famiglia Imola 119

Le associazioni della montagna in rete Promozione del Volontariato Porretta Terme 120

Spesa e famiglie. Una esperienza di 
Volontariato della Pianura Est

Disagio ed esclusione sociale Pianura Est 121

Progetti sociali di rete
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Ambito di intervento
Disagio ed esclusione sociale  

Territorio di riferimento
Comuni di: Imola, Medicina
Distretto socio-sanitario: Imola  

Idea progettuale, finalità e obiettivi

Il progetto si basa sulla volontà di contrastare le varie forme 
di disagio, promuovendo il benessere. Lo scopo è di dar vita 
nella zona ad una vera comunità, mettendo in rete gli inter-
venti e le risorse presenti sul territorio, creando coinvolgi-
mento e partecipazione attiva non solo dei soggetti della rete 
ma anche della cittadinanza, per giungere a risposte efficaci 
e significative a favore dei minori e delle loro famiglie e mi-
gliorare la qualità di vita di tutti gli abitanti della zona. Il pro-
getto è teso a favorire la mobilitazione delle risorse presenti, 
per lo sviluppo sociale e la promozione del benessere. Da un 
lato si vogliono creare le migliori condizioni contestuali per 
facilitare la convivenza e il dialogo tra i giovani e gli adulti 
e dall’altro s’intende realizzare un coinvolgimento attivo dei 
giovani in attività utili alla loro crescita personale e sociale.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Coordinamento e valutazione del progetto. Attivi-
tà: incontri del “Gruppo di Coordinamento” e del “Comitato 
di Pilotaggio”. Prodotti: report degli incontri.
Azione 2: Animazione dei quartieri. Attività: ciclo di film 
gratuito su tematiche sociali; Laboratorio di Arte Terapia; or-
ganizzazione di squadre di pallastrada e skateboard, contro 
solitudine e devianza. Prodotti: servizi; un CD-ROM (arte te-
rapia.
Azione 3: Sensibilizzazione e promozione del volontariato 
presso scuole e famiglie. Attività: si prevede la realizzazione 
di momenti di confronto, scambio e ascolto presso le scuo-
le; l’organizzazione di momenti ludici sul territorio rivolti a 
bambini, genitori e nonni. Prodotti: incontri presso le scuole, 
realizzazione di attività ludiche.
Azione 4: Inclusione e promozione della solidarietà. Attivi-
tà: incontri di gruppo tra familiari di persone con disagio psi-
chico; un corso di formazione sull’autoaiuto; dare continuità 
al gruppo di intervisione tra facilitatori dei gruppi AMA per 
promuovere piccole esperienze di formazione; piccole rap-
presentazioni teatrali sugli autobus sulle esperienze delle 
persone con disagio psicologico/sociale. Prodotti: brochure, 
volantini, depliant, passaggi pubblicitari in radio e TV locali, 
articoli di stampa su giornali.
Azione 5: Amministratore sociale e lavoro di rete. Attività: 
creare: un punto di ascolto presso il forum per dare assisten-
za, una rete di solidarietà, dei condomini solidali, una rete 
di volontari che verificano come stanno le persone segnalate, 
una rete con le forze dell’ordine per la sicurezza nel quar-
tiere; stimolare il lavoro di rete nel consiglio di quartiere. 
Prodotti: dispense per formazione volontari; volantini.
Azione 6: Festa dei quartieri. Attività: feste all’interno dei tre 
quartieri e a Medicina. Prodotti: Materiale didattico e mostra 
finale documentata con un CD/Rom.
Azione 7: Comunicazione. Attività: redazione e realizzazione 
del materiale di documentazione secondo formati e tempi-
stiche concordati con VOLABO. Prodotti: comunicati stam-
pa periodici; scheda di presentazione del progetto di rete da 
pubblicare nel sito di Volabo; versione web dei prodotti finali 
del progetto di rete.

Soggetti coinvolti
ALZHEIMER (Imola) (OdV)
AUSER (OdV)
AVIS (OdV)
AVULSS (OdV)
E pas e temp (OdV)
Glucasia (OdV)
Insieme per il dolore (OdV)
Insieme per un futuro migliore (OdV)
Il ponte azzurro (OdV) 
Retinite pigmentosa (OdV)
Amici di Betel (OdV)
AIDO (OdV)
ARTENA (OdV)
Caritas Diocesana (Ente morale)
UNITALSI (OdV)
La giostra (OdV)
Comune di Imola
Comune di Medicina 
Consorzio Servizi Sociali (Consorzio)
Cooperativa il Solco (Cooperativa sociale)  

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 31
Ore complessive di Volontariato: 
3.992
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari saranno coinvolti 
come partecipanti ai percorsi di 
formazione e come animatori delle 
azioni sperimentali che saranno 
attivate. 

Tempistica 
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
31/12/2008

Risorse economiche
Euro 49.700  

Personale impiegato
1 Coordinatore di progetto
1 Consulente (facilitatore dei tavoli 
di rete)
1 Esperto di cinema
1 Arte terapista
3 Facilitatori
1 Operatore  

Beneficiari 
Diretti delle attività:
Persone in disagio psichico e 
sociale, cittadinanza, volontari 
delle Associazioni.

QUARTIERI SOLIDALI 2
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Ambito di intervento
Disagio ed esclusione sociale 

Territorio di riferimento
Comuni di: Bologna, Quartieri: Navile (Lame); San Vitale 
(Cirenaica)
Distretto socio-sanitario: Bologna 

Idea progettuale, finalità e obiettivi

Il progetto nasce dalla volontà di contrastare l’emarginazione 
e l’insorgere di fenomeni di disagio ed esclusione sociale dei 
soggetti deboli della nostra società, offrendo occasioni di sen-
sibilizzazione. Si intende coinvolgere la cittadinanza, valo-
rizzando anziani, giovani, disabili e detenuti con particolare 
riferimento alla zona Lame di Bologna, la zona Cirenaica e la 
Casa Circondariale di Bologna. Fra gli obiettivi: la collabora-
zione fra i gruppi di volontari provenienti dalle Associazioni 
coinvolte, studenti universitari. Il progetto vuole altresì am-
pliare il raggio di partecipazione alla Provincia di Bologna, 
al Comune, alle istituzioni di consulenza psicologica per la 
formazione, alle associazioni culturali dei Quartieri coinvol-
ti, con il contributo dei sindacati Sunia e Spi. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Coordinamento e valutazione del progetto. 
Attività:incontri periodici del “Gruppo di Coordinamento”, 
composto dai referenti operativi; incontri periodici del “Co-
mitato di Pilotaggio”, composto da OdV e organizzazioni. 
Prodotti: report degli incontri dei due organi. 
Azione 2: Animazione territoriale. Attività: realizzazione di 
materiale informativo da utilizzare nelle attività; raccolta di 
materiale documentario (banca dati); produzione di un CD 
con il materiale; realizzazione di eventi tematici, con argo-
menti relativi all’emarginazione sociale. Prodotti: depliant 
degli eventi; CD con gli atti e le riprese dei seminari.
Azione 3: Percorsi formativi. Attività: ha l’obiettivo di forni-
re ai volontari competenze e strumenti necessari a contrasta-
re fenomeni di emarginazione e disagio sociale. Il percorso 
formativo è articolato in momenti plenari e momenti di ap-
profondimento. Si prevede una modalità interattiva ed espe-
rienziale. Prodotti: materiali, report, relazioni prodotte nei 
percorsi formativi, video riprese per filmato conclusivo del 
progetto.
Azione 4: Studio di fattibilità per operare all’interno della 
Casa Circondariale di Bologna. Attività: favorire il reinseri-
mento dei carcerati. L’Azione è in due fasi: una teorica e di 
confronto con le istituzioni carcerarie, per identificare le mo-
dalità di intervento, la seconda fase operativa, con sperimen-
tazioni entro la Casa Circondariale di Bologna (laboratori di 
teatro, giornalismo, di etica e filosofia, etc.). Prodotti: report 
con indicazioni teoriche e operative della sperimentazione. 
Azione 5: Ricerca/Azione. Attività: finalità di favorire l’in-
clusione sociale, puntando su una delle fasce maggiormente 
a rischio (giovani) in una prospettiva di benessere dell’intera 
comunità. Si articolerà in tappe di lavoro con il coinvolgi-
mento di esperti. Prodotti: elaborazione di report finale; ela-
borazione di metodologie e di strumenti per promuovere i 
risultati dell’esperienza e del modello di lavoro di rete.
Azione 6: Comunicazione. Attività: la rete organizzerà la re-
dazione e la realizzazione del materiale di documentazione 
secondo formati e tempistiche concordati con VOLABO. Pro-
dotti: comunicati stampa periodici; scheda di presentazione 
del progetto di rete; versione web dei prodotti finali del pro-
getto di rete. 

Soggetti coinvolti
AUSER sez. provinciale Bologna (OdV)
Beati noi (OdV)
CVL – Coord. Volontariato Lame (OdV)
L’Aliante (OdV)
Piazza grande (OdV non iscritta) 
Fraternal Compagnia (APS)
Communitas (APS)
Istituto Erich Fromm (Ist. psicoanalitico)
SPI (Sindacato)
SUNIA (Sindacato)
Associazione Cirenaica solidarietà cultura e sport (Ente 
solidale)
Martini associati (Srl)

NODI DI VITA

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 41
Ore complessive di Volontariato: 
1.700
Ruolo all’interno del progetto: 
contributo attivo alla 
progettazione. Nella fase 
realizzativa: coinvolgimento nelle 
azioni, nel coordinamento e nella 
valutazione.

Tempistica 
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
31/12/2008  

Risorse economiche
Euro 49.890  

Personale impiegato
1 Coordinatore di progetto
1 Consulente (facilitatore tavoli di 
rete)
2 Esperti su tematiche penali/
carcerarie
4 Operatori
1 Responsabile artistico
1 Giornalista 
1 Esperto informatico
2 Esperti per la ricerca-azione  

Beneficiari 
Diretti delle attività:
Soggetti a rischio di emarginazione 
ed esclusione; cittadinanza, 
volontari delle OdV, rete di attori 
impegnati nel creare una comunità 
vivibile
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Ambito di intervento
Disabilità  

Territorio di riferimento
Comuni delle Valli del Reno e del Setta 
Distretto socio-sanitario: Porretta Terme  

Idea progettuale, finalità e obiettivi

Nell’ambito della disabilità il problema del tempo libero 
diventa la nuova frontiera su cui lavorare. Nel contempo, 
pensando anche a situazioni di isolamento delle famiglie, 
diventa importante lo sviluppo di occasioni “educative” 
parallele per lo sviluppo di diverse potenzialità e com-
petenze, ma anche alla maturazione di capacità relaziona-
li autonome per un futuro di vita inter-indipendente dalla 
famiglia. Il Progetto diventa un grande contenitore di oc-
casioni di formazione a supporto di una vera integrazione 
sociale. Si prevedono momenti di formazione; si utilizze-
ranno le opportunità offerte dal territorio, e si predisporran-
no appositamente condizioni di “formazione sul campo”.  

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Coordinamento e monitoraggio. Attività: incontri 
del “Gruppo di Coordinamento”; incontri del “Comitato di 
Pilotaggio”. Prodotti: report degli incontri.
Azione 2: Organizzazione del tempo libero strutturato e non. 
Attività: per incentivare l’incontro fra le famiglie, i ragazzi 
in autonomia dalle famiglie. Si organizzeranno momenti di 
aggregazione: feste e ritrovi, gite giornaliere con mete cultu-
rali e ricreative, uscite serali e pomeridiane. Il tempo libero 
strutturato: attività teatrali, di creatività manuale ed espressi-
va, affiancamenti ad attività sportive, etc. Prodotti: documen-
tazione delle uscite, pubblicizzazione di attività promosse e 
risultati.
Azione 3: Crescere nell’esperienza. Attività: sono previsti 4 
week-end seminariali per le famiglie dei ragazzi con disa-
bilità; conferenze sul tema della disabilità e il ruolo delle 
comunità del territorio; formazione a tema per le famiglie; 
formazione in situazione dei volontari. Prodotti: relazioni sui 
temi affrontati; volantini informativi.
Azione 4: Sviluppo delle relazioni. Attività: saranno realiz-
zati incontri delle famiglie di diverse OdV per uno scambio 
di vita e di opinioni; favorire i rapporti fra famiglie, i loro 
rappresentanti e le istituzioni, attraverso incontri tra i diversi 
soggetti. Prodotti: documenti di impegno e accordi specifici 
su specifiche iniziative concordate.
Azione 5: Pubblicizzazione e promozione. Attività: una pre-
sentazione in power point del progetto che sarà pubblicato 
sul sito di almeno una delle associazioni promotrici. Singole 
azioni verranno promosse sul territorio. Prodotti: pubbliciz-
zazione delle attività attraverso volantinaggio, sito internet, 
a mezzo stampa.
Azione 6: Comunicazione. Attività: la rete organizzerà la re-
dazione e la realizzazione del materiale di documentazione 
secondo formati e tempistiche concordati con VOLABO. Pro-
dotti: comunicati stampa; periodici relativi agli eventi; sche-
da di presentazione del progetto di rete; versione web dei 
prodotti finali del progetto di rete.

Soggetti coinvolti
Passo Passo (Sasso Marconi) (OdV)
Percorsi di pace (Casalecchio Reno) (OdV)
S. Maria Maddalena (Porretta) (OdV)
ANGSA (Bologna) (OdV)
Associazione Culturale Camelot (Ass. cult.)
Associazione della Furlana (Ass. cult.)
Associazione Sottosopra (Ass. cult.)
AUSL - Distretto di Porretta Terme 
AUSL - Distretto di Casalecchio 
C.D.H. (Coop)
C.I.D.E.S. (Consorzio di coop)
Comitato Italiano Paraolimpico
Polisportiva (Rioveggio) (Ass. sportiva)
Comune di Casalecchio 
Comune di Marzabotto
Comune di Sasso Marconi
Comuni delle Valli del Reno e del Setta 
Croce Rossa, Pionieri (Castiglione) (OdV)
Eta Beta (Associazione)
Fond. S. C. Barbieri (Vidiciatico) (E. priv.)
IN-NET (OdV)
La giovane montagna (Cast. di Casio) (OdV)
Libertas (Coop soc.)
Opera d. Calabria (Marzabotto) (E. priv.)
Polisportiva C.S.I. (Casalecchio di Reno) (Ass. sportiva)
Polisportiva G. Masi (Ass. sportiva)
Pro Loco di Marzabotto
Scuole del territorio 
Uno X Uno Insieme (Associazione)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 40
Ore complessive di Volontariato: 
8.500
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari usufruiranno della 
formazione; favoriranno gli 
spostamenti; contribuiranno 
a realizzare gli eventi; 
permetteranno ai giovani di uscire 
dalle famiglie e di partecipare alla 
vita sociale, affiancandoli.

Tempistica 
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
31/12/2008  

Risorse economiche
Euro 49.992

Personale impiegato
1 Coordinatore di progetto
1 Facilitatore dei tavoli di rete
4 Animatori per feste e ritrovi
1 Educatore
2 Conduttori laboratorio teatrale
1 Esperto laboratorio manuale
1 Formatore attività equestre
3 Itsruttori sportivi
1 Esperto cognitivo-
comportamentale
2 Accompagnatori

Beneficiari 
Diretti delle attività:
Volontari delle OdV, disabili, 
famiglie dei disabili

UNITI PER UN CAmmINO PIù fACILE
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Ambito di intervento
Disabilità  

Territorio di riferimento
Comuni di: Castel Maggiore, Bologna, Medicina, Sasso Mar-
coni
Distretto socio-sanitario: Bologna  

Idea progettuale, finalità e obiettivi

Il progetto intende offrire, attraverso il supporto di volontari 
preparati, una rete di tutela e di sostegno alle persone con 
differenti disabilità per aiutarle ad integrarsi nel tessuto so-
cio-economico e a realizzare una buona qualità della vita. Ul-
teriori obiettivi sono: la sensibilizzazione di vari contesti di 
vita (quotidiani, scolastici, di aggregazione sociale, lavorativi, 
socio-assistenziali, ecc…) disponendo di una rete assistenzia-
le; il coinvolgimento dei cittadini e la formazione di volonta-
ri, per metterli in grado di accogliere le persone con disabilità, 
agevolando il loro inserimento autonomo in diversi contesti.  

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Coordinamento e monitoraggio. Attività: incon-
tri periodici del “Gruppo di Coordinamento”, composto dai 
referenti operativi; incontri periodici del “Comitato di Pilo-
taggio”, composto da OdV e organizzazioni. Prodotti: report 
degli incontri.
Azione 2: Ricerca. Attività: una ricerca con interviste, que-
stionari, visite domiciliari, analisi statistiche di dati relativi 
al territorio di Bologna e Provincia, per verificare la condi-
zione delle persone disabili nel contesto lavorativo e socio-
famigliare così da individuare i loro bisogni e le opportunità 
che i territori offrono. Prodotti: pubblicazione dei dati raccol-
ti; produzione di materiale utile alla realizzazione dei corsi 
di formazione previsti dal progetto.
Azione 3: Formazione. Attività: formazione – informazione 
- sensibilizzazione dei contesti famigliari; incontri formati-
vi rivolti ai volontari delle Associazioni; incontri formativi 
ed informativi per famigliari di adulti con patologie degene-
rative; momenti di formazione e sperimentazione per auto-
nomia e autodeterminazione sociale dei disabili; attività di 
sensibilizzazione e formazione della cittadinanza; momenti 
di socializzazione strutturata (feste, spettacoli, videoproiezio-
ni...). Prodotti: feste, spettacoli, videoproiezioni, mostre di 
produzioni grafico-espressive, dispense e materiale didattico 
creato.
Azione 4: Sensibilizzazione. Attività: gruppi laboratoriali 
centrati sulla condivisione e la partecipazione, capaci di re-
inventare un nuovo sistema di relazioni, per offrire momenti 
di vita comunitaria libera da pregiudizi, condizione necessa-
ria a stimolare nel partecipante la disponibilità ad uno spazio 
“interiore”il più ampio possibile. Si utilizzeranno pratiche 
di ascolto, di sensibilizzazione, di esplorazione del tempo e 
dello spazio per valorizzare la creatività. Prodotti: fotografie 
come memoria dell’esperienza; videoregistrazioni come ma-
teriale di osservazione ed analisi delle fasi.
Azione 5: Comunicazione. Attività: la rete organizzerà la re-
dazione e la realizzazione del materiale di documentazione 
secondo formati e tempistiche concordati con VOLABO. Pro-
dotti: Prodotti: comunicati stampa; scheda di presentazione 
del progetto di rete; versione web dei prodotti finali del pro-
getto di rete.

Soggetti coinvolti
GRD - Genitori Ragazzi Down (Castel Maggiore) (OdV)
AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla (Bologna) 
(OdV)
UILDM - Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare (Bologna) 
(OdV)
Compagnia Lavori in Corso (Ass. Culturale)
Gruppo Sportivo e culturale il Centauro ATS (Ass. culturale 
e sportiva) 
Scuola di musica e Ass. Musica 2000 (Ass. cult. senza scopo 
di lucro)
Il Melograno (Ass. cult. senza scopo di lucro)
Acque dolci (Associazione Onlus)
Istituto Scolastico Comprensivo di Medicina 
CAISS - Coordinamento Associazioni per l’integrazione sco-
lastica e sociale 
Passo Passo (Sasso Marconi) (OdV) 
Associazione La Giostra (APS)

PERCORSO VERSO LA CONQUISTA 
DELL’AUTONOmIA DELLE PERSONE DISABILI

Contributo e ruolo del Volontariato 
Numero dei Volontari: 20
Ore complessive di Volontariato: 
300
Ruolo all’interno del progetto: 
nella fase di monitoraggio i 
volontari saranno complementari 
agli operatori che condurranno 
le indagini, la raccolta e l’analisi 
dei dati, mentre, nei momenti 
formativi a loro dedicati, saranno i 
destinatari del percorso. Nella fase 
di promozione, saranno mediatori 
dei ragazzi per l’approccio ai diversi 
contesti. 

Tempistica 
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/11/2008  

Risorse economiche
Euro 49.930 

Personale impiegato
1 Coordinatore di progetto
1 Facilitatore dei tavoli di rete
2 Ricercatori 

Beneficiari 
Diretti delle attività:
Volontari delle OdV; disabili; 
famigliari dei disabili; cittadinanza.
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Ambito di intervento
Migranti e intercultura  

Territorio di riferimento
Comune/i di: Castel S. Pietro terme, Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna  

Idea progettuale, finalità e obiettivi

Il progetto è espressione di tre esigenze: formare volontari 
ed operatori, sensibilizzare l’opinione pubblica e soprattut-
to attivare e dare continuità al processo di inclusione delle 
persone immigrate. La convinzione è che un reciproco pro-
cesso di crescita ed integrazione, possa partire solo dopo aver 
“conosciuto” l’altro e dopo aver instaurato un rapporto di 
scambio e confronto. Le azioni presentate nel progetto vanno 
in questa direzione: attuare attività, molte di tipo sperimen-
tale che consentano, in primis ai volontari, ma anche a tutta 
la cittadinanza, di realizzare dei momenti di incontro, coin-
volgendo in modo stabile le persone immigrate nelle attività 
del volontariato.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Coordinamento e valutazione del progetto. Attivi-
tà: incontri periodici del “Gruppo di Coordinamento”, com-
posto dai referenti operativi; incontri periodici del “Comitato 
di Pilotaggio”, composto da OdV e organizzazioni. Prodotti: 
report.
Azione 2: Conoscersi per cambiare. Attività: favorire la cono-
scenza delle risorse presenti sul territorio per l’immigrazione, 
mediante redazione di una guida cartacea (e informatica), utile 
a operatori e volontari. Prodotti: pubblicazione della guida.
Azione 3: Di chi stiamo parlando? Attività: formazione di 
base per chi opera nel settore immigrazione (7 incontri). Pro-
dotti: report e raccolta documenti distribuiti dai relatori; ma-
teriali aggiornati su condizione giuridica migranti; un dossier 
con i materiali.
Azione 4: A Squola di italiano. Attività: due cicli di inter-
venti formativi (di primo e di secondo livello) diretti a inse-
gnanti volontari di corsi di italiano per stranieri. Prodotti: il 
materiale prodotto diventerà una guida ad uso dei volontari 
in questo settore.
Azione 5: Salute & Informazione. Attività: 1° Ciclo, Creazione 
di un laboratorio esperienziale: azioni sperimentali destinate 
a tutti i cittadini per favorire la conoscenza reciproca e l’au-
mento di competenze/conoscenze dei volontari; 2° Ciclo, Cre-
azione di un gruppo di formazione: per i soggetti uscenti dal 
primo ciclo e per coloro che intendono operare nell’ambito 
delle strutture di accoglienza; 3° Ciclo, Riedizione del 1° ciclo, 
condotto dalle persone formate nel 2° ciclo, per creare labora-
tori che possano continuare ad esistere autonomamente. Pro-
dotti: formazione autoalimenta; schede divulgative in ambito 
sanitario; materiale video divulgativo; articoli divulgativi.
Azione 6: Comunicare attraverso il teatro. Attività: creazione 
di un laboratorio di Teatro dell’Oppresso e realizzazione di 
una performance teatrale, per sensibilizzare l’opinione pub-
blica al tema delle migrazioni nella città di Bologna. Almeno 
6 incontri di interventi formativi sulla metodologia del TDO. 
Prodotti: Performance teatrale.
Azione 7: Diffusione dei risultati. Attività: convegno finale con 
presentazione dei risultati del progetto, proiezione dei filmati 
realizzati, distribuzione della guida, realizzazione di una per-
formance teatrale. Prodotti: Convegno conclusivo. 
Azione 8: Comunicazione. Attività: la rete organizzerà la re-
alizzazione del materiale di documentazione secondo moda-
lità concordate con VOLABO. Prodotti: comunicati stampa; 
scheda di presentazione progetto di rete; versione web pro-
dotti finali.

Soggetti coinvolti
Arc En Ciel (Castel S. Pietro Terme) (OdV)
Aprimondo Centro Poggeschi (Bologna) (OdV)
Albero di Cirene (Bologna) (OdV)
NADiR (Bologna) (OdV)
Mani amiche (Bologna) (OdV)
Yoda (Bologna) (OdV)
CODACONS (Bologna) (OdV)
Arci (Ass. promozione culturale) 
Comitato di Solidarietà Familiare (Bologna) (Libera forma 
associativa)
Mondo Donna Onlus (Bologna) (OdV)
Osservatorio Provinciale Immigrazioni 
Pandora (Bologna) (APS)

L’ARTE DELLA COmUNICAzIONE: INSEgNANDO 
SI ImPARA, ImPARANDO SI INSEgNA

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 30
Ore complessive di Volontariato: 
782
Ruolo all’interno del progetto: 
lavoro di rete da parte di tutte le 
OdV sin dalla progettazione. In 
fase realizzativa: partecipazione 
di tutti i volontari ad azioni 
comuni. Anche le successive 
azioni del progetto vedranno la 
partecipazione di tutte le OdV. 

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
31/12/2008

Risorse economiche
Euro 47.975

Personale impiegato
1 Coordinatore di progetto
1 Consulente (facilitatore tavoli di 
rete)
7 Formatori
2 Esperti teatrali
1 Consulente legale
1 Grafico
4 Tecnici laborat. salute e 
informazione

Beneficiari
Diretti delle attività:
Volontari delle OdV; cittadinanza, 
immigrati
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Ambito di intervento

Infanzia, adolescenza e famiglia 

Territorio di riferimento
Comuni di: Bologna, Sasso Marconi, Castel D’Aiano
Distretto socio-sanitario: Porretta Terme 

Idea progettuale, finalità e obiettivi
Attraverso le azioni del progetto saranno valorizzate e pro-
mosse: la qualità delle relazioni interpersonali tra coloro si 
occupano, con ruoli diversi, dei bambini e delle bambine; le 
azioni di relazione e di scambio intergenerazionale; il diritto 
a poter vivere in ambienti accoglienti. Le trasformazioni che 
si intendono attivare si sostanziano nel far conoscere ad al-
tre realtà le Associazioni che partecipano alla rete e nel dare 
risposte articolate e mirate a bisogni espressi dai bambini. 
L’elemento innovativo del progetto è in primis l’azione con-
giunta delle OdV coinvolte che si occupano di infanzia, che 
attraverso il progetto potranno agire in modo più significativo 
in un primo intervento che in futuro potrà ampliarsi in nuove 
collaborazioni. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Coordinamento e valutazione del progetto. Attività: 
incontri periodici del “Gruppo di Coordinamento”, composto 
dai referenti operativi; incontri periodici del “Comitato di Pi-
lotaggio”, composto da OdV e organizzazioni. Prodotti: report 
degli incontri.
Azione 2: Promozione e diffusione. Attività: diffondere e pro-
muovere le attività delle OdV e le azioni progettuali. Attività di 
promozione: realizzazione di materiale informativo; una serata 
di promozione dell’attività a Castel d’Aiano. Attività di diffusio-
ne: spettacolo presso l’Istituto Rizzoli con bambini ricoverati; 
festa conclusiva. Prodotti: depliant su progetti e attività.
Azione 3: Sensibilizzazione e orientamento. Attività: finalizza-
te a sensibilizzare i cittadini verso le attività di volontariato e 
orientarli entro le opzioni del progetto. 4 incontri di 6 ore l’uno; 
5 incontri di 3 ore l’uno; 2 serate di sensibilizzazione; Azioni 
di orientamento per i nuovi volontari. Prodotti: report incontri; 
cartelloni con le motivazioni, le paure, le aspettative.
Azione 4: Percorsi formativi. Attività: per fornire ai volontari 
competenze relazionali e tecnico-pratiche, strumenti per il ruo-
lo di volontario in un progetto rivolto all’infanzia: Percorso 1: i 
gruppi di auto aiuto per famiglie affidatarie; Percorso 2: integra-
zione fra volontari e operatori nel contesto dei bambini in affido; 
Percorso 3: lo sport: un percorso di crescita. Prodotti: materiali, 
report, relazioni prodotte all’interno dei percorsi formativi.
Azione 5: Comunicazione. Attività: la rete organizzerà la rea-
lizzazione del materiale di documentazione secondo modalità 
concordate con VOLABO. Prodotti: comunicati stampa; scheda 
di presentazione progetto di rete; versione web prodotti finali. 

Soggetti coinvolti
Andare a Veglia (Bologna) (OdV)
ANSABBIO - Ass. Naz.le Spettacoli A Beneficio dei Bambini 
In Ospedale (Bologna) (OdV)
Ass. di Volont. Emiliani (Sasso Marconi) (OdV)
AVIS Comunale di Castel D’Aiano (OdV)
Officina dei bambini (Castel d’Aiano) (OdV)
Appennino 2000 (Associazione)
Comune di Castel D’Aiano 
Comune di Bologna - Area Emergenza 
Azienda USL Città di Bologna, Consultori 
Cna Impresa Donna (Consorzio)
Confartigianato - Pensionati ANAP (Bologna) (Ass. artigiani)
Centro Accoglienza La Rupe (Sasso Marconi) (Coop soc.)
Rupe Formazione (Sasso Marconi) (CFP)
Quartiere Saragozza, Comune di Bologna 

E ADESSO… PENSA A mE! 

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 113
Ore complessive di Volontariato: 
4.290
Ruolo all’interno del progetto: ruolo 
di Andare a Veglia: progettazione; 
contatto con interlocutori 
privilegiati; colloqui per primo 
contatto su finalità del progetto 
con i volontari che affianchino gli 
operatori delle case di accoglienza; 
supporto ai volontari; volontariato 
giornaliero presso il Centro di 
accoglienza La Cicogna; volontariato 
presso struttura per mamme in 
uscita da un percorso personale; 
momenti di sensibilizzazione 
sulle “famiglie accoglienti”. 
Ruolo dell’Associazione Emiliani: 
progettazione; promozione e ricerca 
di famiglie accoglienti; orientamento 
delle famiglie disponibili; presenza 
di volontari nella sensibilizzazione 
e nella formazione. Ruolo di AVIS 
Castel d’Aiano: partecipazione alla 
formazione; realizzazione eventi 
informativi e di sensibilizzazione; 
promozione ruolo del volontariato. 
Ruolo di ANSABBIO: realizzazione di 
un evento che coinvolga i volontari 
e i bambini degenti in strutture 
ospedaliere. 

Tempistica 
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008  

Risorse economiche 
Euro 45.810

Personale impiegato 
1 Coordinatore di progetto
1 Consulente (facilitatore dei tavoli 
di rete)
6 Educatori 
10 musicisti, comici,cabarettisti
4 Esperti sensibilizzazione e 
orientamento 

Beneficiari 
Diretti delle attività:
Bambini, famiglie dei bambini; 
volontari Associazioni; pensionati 
o pensionandi; cittadinanza
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Ambito di intervento 

Ambiente, animali e protezione civile 

Territorio di riferimento 
Comuni di: Bologna, Castel di Casio, Valle del Reno
Distretto socio-sanitario: Porretta Terme 

Idea progettuale, finalità e obiettivi 
Il progetto consisterà di attività rivolte alla promozione del 
territorio di Bologna e della sua provincia (in particolare della 
Valle del Reno). Le Associazioni prevedono di realizzare, gra-
zie al supporto della rete con cui si trovano ad operare, uno 
studio sul mondo vegetale e animale, sull’importanza degli 
esseri viventi in città e nei territori collinari, sull’importanza 
della raccolta differenziata, la prevenzione dell’inquinamen-
to e l’educazione ambientale attraverso la sensibilizzazione 
degli abitanti al rispetto delle norme esistenti poste a tutela 
della natura e la conoscenza della storia del territorio e delle 
opere in esso presenti. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti 
Azione 1: Coordinamento e monitoraggio. Attività: incon-
tri periodici del “Gruppo di Coordinamento”, composto dai 
referenti operativi; incontri periodici del “Comitato di Pilo-
taggio”, composto da OdV e organizzazioni. Prodotti: report 
degli incontri.
Azione 2: Convegno di apertura. Attività: le OdV organizze-
ranno due momenti di contatto con il territorio, uno a Bolo-
gna e uno a Marzabotto, per promuovere il progetto. Prodotti: 
brochure informative e cartellonistica; materiali informativi 
da distribuire alle persone intervenute.
Azione 3: Ricerca. Attività: quattro studi e ricerche su: la bio-
diversità presente a Bologna, censimento e studio dei chirot-
teri; studio per la riqualificazione dell’ambiente: il presente e 
il passato della Valle del Reno; Il patrimonio storico-culturale 
della nostra provincia: le opere minori; L’eccidio di San Ru-
fillo. Prodotti: quattro elaborati.
Azione 4: Formazione. Attività: formare i volontari a diven-
tare educatori ambientali. 5 moduli: la fauna selvatica a Bo-
logna; il riciclo e l’importanza della raccolta differenziata; la 
storia e i cambiamenti naturali del territorio:; l’eccidio di San 
Ruffillo; I “beni minori”. Prodotti: opuscoli e documentazio-
ne; foto e audiovisivi.
Azione 5: Laboratori. Attività: 4 laboratori: promuovere la 
conoscenza e il rispetto dell’ambiente con percorsi guidati 
nel quartiere Savena; favorire la comprensione delle motiva-
zioni delle norme a difesa dell’ambiente; diffondere consa-
pevolezza del valore ambientale dei chirotteri,; eco-giocattoli 
ed eco-strumenti musicali. Prodotti: una guida e materiale 
illustrativo foto/multimediale per accompagnare le visite gui-
date; un prontuario con normative ambientali; un CD multi-
mediale; un sito web; una dispensa sui chirotteri e sui rifugi 
per animali; giocattoli e strumenti musicali. 
Azione 6: Divulgazione. Attività: predisposizione di opuscoli 
informativi, pubblicazioni, CD e DVD che aiutino a prende-
re coscienza dell’importanza del territorio e dell’azione dei 
volontari. Prodotti: 4 quaderni con risultati ricerche; CD mul-
timediali; 6 dispense sui corsi di formazione; 2 siti/pagine in-
ternet; 2 guide; materiale illustrativo; allestimento di un’aula 
didattica; una pubblicazione; una mostra.
Azione 7: Chiusura. Attività: 2 incontri conclusivi del pro-
getto, uno a Bologna e uno in montagna. Prodotti: manifesti, 
locandine, articoli sulla stampa a titolo promozionale.
Azione 8: Comunicazione. Attività: la rete organizzerà la re-
alizzazione del materiale di documentazione con modalità 
concordate con VOLABO. Prodotti: comunicati stampa; pe-
riodici su eventi progettuali; scheda progetto; versione web 
prodotti finali. 

Soggetti coinvolti 

Macigno Italia (Bologna) (OdV)
Legambiente E-R (Bologna) (OdV)
Guardie Ecologiche Volontarie (Bologna) (OdV)
Emilia-Romagna-Costa Rica (Bologna) (OdV)
ADA (Bologna) (OdV) 
La Giovane Montagna (Castel di Casio) (OdV)
WWF (Bologna) (OdV)
Quartiere Savena, Comune di Bologna 
ANPI (Bologna) (Associazione)
Eta Beta (Castel di Casio) (Coop. soc.) 

LA RETE DINAmICA DELLA VITA

Contributo e ruolo del Volontariato 
Numero dei Volontari: 51
Ore complessive di Volontariato: 
2.080
Ruolo all’interno del progetto: 
organizzazione, realizzazione 
e partecipazione alle attività 
elencate. 

Tempistica 
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
15/10/2008 

Risorse economiche 
Euro 50.000 

Personale impiegato 
1 Coordinatore di progetto
1 Consulente (facilitatore tavoli di 
rete)
3 Storici 
4 Formatori
7 Esperti laboratori
2 Grafici
2 Tipografi 

Beneficiari 
Diretti delle attività:
Cittadinanza della provincia, 
volontari delle OdV; ambiente



progetti sociali di rete

107

Ambito di intervento

Infanzia, adolescenza e famiglia 

Territorio di riferimento
Comuni di: Budrio, Bologna, Medicina, S. Giorgio di Piano,
Distretto socio-sanitario: Bologna 

Idea progettuale, finalità e obiettivi 
Il progetto si rivolge agli adolescenti che chiedono risposte, 
che pensano di poter interpretare il mondo circostante sul-
la base delle prime sensazioni percepite e che in ogni caso 
hanno bisogno di guide competenti che riscuotano la loro 
piena fiducia. L’iniziativa ha previsto azioni relative alle esi-
genze di ogni gruppo coinvolto, nel tentativo di far emergere 
il sapere degli adolescenti attraverso l’espressione della pro-
pria cultura giovanile di appartenenza. Il progetto intende 
promuovere un fare nei gruppi informali di giovani e fornire 
valore aggiunto al contesto socio-culturale. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Coordinamento e valutazione del progetto. Attivi-
tà: incontri periodici del “Gruppo di Coordinamento”, com-
posto dai referenti operativi; incontri periodici del “Comitato 
di Pilotaggio”, composto da OdV e organizzazioni. Prodotti: 
report incontri.
Azione 2: Avvio Progetto - Formazione. Attività: formazione 
pedagogica iniziale e in itinere ai volontari per l’acquisizione 
di strumenti relazionali in ambito educativo; formazione sui 
linguaggi metropolitani per favorire la conoscenza ai volon-
tari che si relazionano con i ragazzi. Prodotti: Dispense di 
raccolta di materiale didattico.
Azione 3: Feste e Scambi in rete. Attività: interscambio at-
traverso due eventi cittadini. I giovani, con i volontari, si 
sposteranno sul territorio per esportare le loro esperienze in 
contesti pubblici: verranno realizzati laboratori di hip-hop, 
murales e momenti in cui i ragazzi promuoveranno l’attività 
equestre per disabili e minori. Prodotti: locandine, volantini, 
manifesti.
Azione 4: Cantiere Scuola /Laboratori equestri. Attività: 
Cantiere scuola: nel contesto del centro ippico per attività 
di riabilitazione equestre curato da Il Paddock, si proporrà 
un’esperienza di attività occupazionali per giovani adole-
scenti a rischio di esclusione sociale; Laboratori equestri: 
dopo l’inaugurazione del centro ippico si attiveranno labora-
tori equestri per i giovani coinvolti nella precedente azione 
per insegnargli il mestiere dell’artiere ippico. Prodotti: filma-
ti, attestati di partecipazione ai corsi.
Azione 5: Laboratori per l’espressione culturale. Lab foto-
grafico-Hip Hop-Writing. Attività: creazione di attività la-
boratoriali (graffitismo, hip hop, fotografia); realizzazione di 
eventi pubblici negli spazi dell’associazione Ya Basta! Pro-
dotti: mostra fotografica; tre eventi artistici pubblici.
Azione 6: Laboratori per il tempo libero. Attività: laboratori 
di cucina, cineforum, musica, informatica, attività sportiva, 
attività manuali, corso di pittura, quattro uscite stagionali 
di due giorni ciascuna, come valvole di sfogo per giovani in 
contesto di gruppo gestito da volontari. Prodotti: materiali 
dei laboratori; report attività; volantini.
Azione 7: Comunicazione. Attività: la rete organizzerà la re-
alizzazione del materiale di documentazione secondo moda-
lità concordate con VOLABO. Prodotti: comunicati stampa; 
scheda di presentazione progetto di rete; versione web pro-
dotti finali. 

Soggetti coinvolti

Il Paddock (Budrio) (OdV)
Gruppo Sportivo e culturale Il Centauro (Bologna) (APS)
Cefal (Bologna) (CFP)
Quartiere Reno, Comune di Bologna
Ya Basta (Bologna) (OdV)
Igbo (APS)
CSAPSA (Coop soc.)
Idee in Movimento (Coop soc.) 
La Carovana (Coop soc.)
La Strada (Medicina) (OdV)
Coop Il Girasole (Coop soc.)
Casa famiglia Dolce Acqua (S. Giorgio di Piano) (OdV)
Servizi Sociali (Medicina)
Scuole Medie G. Simoni (Medicina)
Lavori in corso (APS) 

InSIeme SI può 

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 27
Ore complessive di Volontariato: 
3.026
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari saranno presenti 
nel rapporto con i ragazzi e 
negli interventi di animazione 
e sostegno delle attività, per 
valorizzare l’iniziativa dei ragazzi. 

Tempistica 
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008  

Risorse economiche
Euro 50.000 

Personale impiegato
1 Coordinatore di progetto
1 Facilitatore tavoli di rete
2 Formatori 
1 Grafico
2 Tipografi
5 Esperti conduzione laboratori 

Beneficiari 
Diretti delle attività:
Giovani partecipanti; volontari 
delle OdV; cittadinanza; operatori 
del settore
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Ambito di intervento

Infanzia, adolescenza e famiglia 

Territorio di riferimento
Comuni di: Bologna, Imola, S. Giorgio di Piano
Distretto socio-sanitario: Bologna 

Idea progettuale, finalità e obiettivi 
I promotori del progetto hanno lo scopo di aiutare i giovani 
che richiedono aiuto nelle attività scolastiche, siano essi in 
condizione di normalità, in difficoltà relazionale, scolastica 
o abbiano più in generale problemi di inserimento nel per-
corso scolastico e nella società. Si intendono perseguire gli 
obiettivi mediante: attività per l’aiuto allo studio rivolte a 
giovani anche con difficoltà di apprendimento e/o con gravi e 
diffuse lacune scolastiche; realizzazione di laboratori pome-
ridiani (artistici e manuali) rivolti ai giovani che frequentano 
i centri dove operano i volontari delle associazioni; eventi 
di socializzazione tra i giovani coinvolti nelle singole real-
tà; un confronto sulle modalità di intervento per l’arricchi-
mento dei volontari. L’esigenza principale è una formazione 
dei volontari approfondita e continua, che possa contribuire 
all’operato delle Associazioni. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti 
Azione 1: Coordinamento e valutazione del progetto. Attivi-
tà: incontri periodici del “Gruppo di Coordinamento”, com-
posto dai referenti operativi; incontri periodici del “Comitato 
di Pilotaggio”, composto da OdV e organizzazioni. Prodotti: 
report incontri. 
Azione 2: Formazione, rimotivazione e approfondimento. 
Attività: formare i volontari per metterli in grado di operare 
in modo efficace. Si prevedono più percorsi formativi, rivolti 
ai volontari a Bologna e a Imola e anche per singole Associa-
zioni. La formazione prevede i seguenti moduli: Formazio-
ne e rimotivazione allo studio; Percorsi di formazione sulle 
tecniche animative; Percorsi di formazione “sul campo” con 
tutor di appoggio. Prodotti: materiale didattico elaborato nei 
percorsi formativi; raccolta strumenti operativi da utilizzare 
con adolescenti e report interventi.    
Azione 3: Laboratori per il tempo libero. Attività: per pre-
venire la dispersione scolastica e l’emarginazione sociale di 
adolescenti e per sollecitare soci e volontari ad animare gli 
adolescenti sul tema del “bello”. Realizzazione di laborato-
ri per facilitare la socializzazione tra i giovani: educazione 
all’immagine (film d’autore); laboratori di attività espressive 
(teatro, video); 5 uscite per suscitare nei giovani l’interesse 
per il bello; un’esperienza di più giorni sulle colline della 
vena del gesso di Imola. Prodotti: rappresentazione teatrale, 
realizzazione di un video, uscite didattiche e ricreative.
Azione 4: Promozione e diffusione risultati. Attività: sarà 
realizzata mediante: distribuzione di inviti per le azioni ipo-
tizzate; la presenza all’interno di manifestazioni del volonta-
riato, con affitto di gazebo e/o presidi informativi; organizza-
zione di un evento di fine anno scolastico; incontro con gli 
assessori all’istruzione, alle politiche sociali, con i dirigenti 
delle agenzie educative del territorio. Prodotti: volantini e 
depliant; presenza in manifestazioni; un incontro sull’educa-
zione; confronto e documentazione dei risultati.
Azione 5: Comunicazione. Attività: la rete organizzerà la re-
alizzazione del materiale di documentazione secondo moda-
lità concordate con VOLABO. Prodotti: comunicati stampa; 
scheda di presentazione progetto di rete; versione web pro-
dotti finali. 

Soggetti coinvolti

Bologna Studenti (Bologna) (OdV)
Amici del Pellicano (Bologna) (OdV)
Alecrim (Imola) (OdV)
Carlo Oppizzoni (Bologna) (OdV)
Casa Famiglia Dolce Acqua (S.Giorgio di Piano) (OdV) 

UNA RETE PER ESSERCI 

Contributo e ruolo del Volontariato 
Numero dei Volontari: 60
Ore complessive di Volontariato: 
6.400
Ruolo all’interno del progetto: 
collaborazione nella creazione 
di rete; pubblicizzazione degli 
interventi formativi; partecipazione 
alla formazione; divulgazione 
delle competenze acquisite; 
partecipazione a momenti di 
laboratorio specifici. 

Tempistica 
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
31/12/2008 

Risorse economiche 
Euro 50.000 

Personale impiegato 
1 Coordinatore di progetto
1 Consulente (facilitatore tavoli di 
rete)
7 Formatori
3 Psicologi
1 Logopedista
4 Pedagogisti
3 Neuropsichiatri 
1 Esperto conduzione gruppi
2 Esperti tecniche animative
3 Tutor
1 Esperto di teatro
1 Regista
5 Relatori 

Beneficiari 
Diretti delle attività:
Volontari delle Associazioni; 
giovani adolescenti; insegnanti; 
cittadinanza
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Ambito di intervento 

Promozione del volontariato 

Territorio di riferimento 
Comuni di: Bologna, Imola, Castel S. Pietro, Sasso Marconi, 
S. Giorgio di Piano, Marzabotto
Distretto socio-sanitario: Bologna 

Idea progettuale, finalità e obiettivi 
L’iniziativa nasce dalla necessità di implementare un nuovo 
processo di progettazione partecipata, legato al territorio e in 
grado di promuovere le istanze e le richieste del volontariato, 
in connessione con i bisogni, le istituzioni e il Terzo Settore. 
Lo sviluppo di competenze per lavorare in rete è centrale 
per la progettazione integrata e per supportare il volontaria-
to. Ciò comporta la formazione del personale, la conoscenza 
dei documenti programmatici dei PdZ e azioni di accompa-
gnamento da parte di esperti nel lavoro di comunità. L’ini-
ziativa è composta da fasi, alcune propedeutiche altre di ac-
compagnamento, supervisione e di valutazione dei risultati.  

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti 
Azione 1: Comunicazione ed informazione. Attività: per la 
promozione dell’iniziativa e della progettazione partecipa-
ta sui distretti della provincia di Bologna per coinvolgere la 
maggior parte delle OdV presenti. Il percorso di progettazione 
di rete si attiverà in ognuna delle sette zone-distretto in modo 
parallelo e seguendo le stesse tappe. VOLABO per promuove-
re l’iniziativa utilizzerà vari strumenti (sito web, newsletter 
“Formica Alata”). Prodotti: comunicati stampa e articoli, no-
tizie e comunicazioni sul sito VOLABO e su Formica Alata; 
materiale pubblicitario e promozionale.
Azione 2: Formazione e accompagnamento. Attività: per so-
stenere la progettazione di rete si prevede l’intervento di fa-
cilitatori che accompagnino i territori al lavoro. Un percorso 
rivolto alla formazione dei facilitatori e momenti di confronto 
e supervisione sul lavoro di rete. La formazione dei territori 
verterà su: lettura condivisa del territorio; le condizioni per 
una progettualità condivisa. Gli incontri saranno su ciascun 
territorio per creare le condizioni per il progetto di rete. Vi 
saranno incontri di supervisione. Prodotti: materiale cartaceo 
per gli incontri; registri/fogli presenze; report attività; elabo-
razione di buone prassi per lavoro di rete.
Azione 3: Reti territoriali e progettazione condivisa. Attività: 
incontri strutturati (almeno 3 in ciascun distretto) condotti 
dallo staff di VOLABO con il supporto di un esperto nel la-
voro di comunità, per consolidare le reti territoriali e concre-
tizzare iniziative sociali in risposta all’analisi dei bisogni. I 
progetti definiranno in maniera condivisa finalità e obiettivi 
ed azioni; gli incontri analizzeranno le risorse necessarie, 
preciseranno i contenuti del formulario, identificheranno 
ruoli e responsabilità dei partner. Prodotti: tavoli territoriali 
di partecipazione del Volontariato; formulari progettuali con 
le iniziative sociali da presentare al CoGe per l’approvazione.  

Soggetti coinvolti 

ADICI GLUCASIA (Imola) (OdV)
Andromeda - Sezione di Bologna (OdV)
ANPAS Associazione Nazionale Pubblica Assistenza – Sezio-
ne Regionale ER (Bologna) (OdV)
Arc en Ciel (Castel S. Pietro Terme) (OdV)
ARCI Solidarietà (Bologna) (OdV)
AUSER – Nuova Associazione Bologna (OdV)
AVIS – Ass. Vol. Italiani del Sangue – Bologna (OdV)
Centro Accoglienza La Rupe (Sasso Marconi) (OdV) 
Comunità Marana-thà (S.Giorgio di Piano) (OdV)
Mosaico di Solidarietà (Bologna) (OdV)
MoVI - Movimento Volontariato Italiano, Sezione provinciale 
di Bologna (OdV)
VoCI - Volontari per Cambiare Insieme (Bologna) (OdV)
Passo Passo (Marzabotto) (OdV)
Andare a veglia (Bologna) (OdV)
Amicizia e solidarietà fra Emilia-Romagna e Costa Rica (Bo-
logna) (OdV)
Forum III settore (Bologna) 

SVILUPPARE LA RETE PROgETTUALE SUL 
TERRITORIO 

Contributo e ruolo del Volontariato 
Numero dei Volontari: 17
Ore complessive di Volontariato: 510
Ruolo all’interno del progetto: 
le OdV saranno in primo piano 
nella informazione sulle nuove 
metodologie della progettazione di 
rete, diffonderanno comunicazioni, 
organizzeranno incontri e 
reperiranno i nominativi delle 
persone per la formazione. 
Saranno attori/promotori dei 
progetti (elaborazione iniziative 
sociali, identificazione di obiettivi, 
etc.). Verificheranno l’andamento 
delle azioni; collaboreranno con 
i facilitatori dei tavoli zonali 
per condividere l’attuazione dei 
percorsi entro le reti. 

Tempistica 
Data di inizio: 01/06/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008 

Risorse economiche 
Euro 50.000 

Personale impiegato 
1 Coordinatore di progetto
1 Facilitatore tavoli di rete
7 Tutor
4 Esperti comunicazione e 
informazione 
12 Formatori
3 Supervisori
1 Esperto lavoro di comunità

Beneficiari 
Diretti delle attività:
OdV, istituzioni, Terzo Settore, 
collaboratori del Centro Servizi
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Ambito di intervento 

Infanzia, adolescenza e famiglia 

Territorio di riferimento 
Comune: Bologna, Quartiere Santo Stefano 
Distretto socio-sanitario: Bologna - Quartiere Santo Stefano

Idea progettuale, finalità e obiettivi 
Il progetto intende effettuare un’azione di cittadinanza attiva 
rivolta ai giovani di un quartiere abbiente del comune di Bo-
logna, per promuovere stili di vita sostenibili e in generale un 
cambiamento volto a una maggiore inclusione sociale e a una 
maggiore partecipazione. Inoltre, le associazioni di volonta-
riato hanno voluto agire in rete per aumentare le competenze 
dei volontari nel conoscere i giovani e interagire con loro, 
nell’intento di coinvolgerli in attività con logiche vicine a 
quelle del volontariato. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti 
Azione 1 - Avvicinare e coinvolgere i giovani a tematiche di 
cittadinanza attiva attraverso l’animazione di strada. Attivi-
tà: promozione del percorso e raccolta di adesioni: un incon-
tro di due ore per definire i contenuti da diffondere, i luoghi 
dove svolgere gli incontri di presentazione e di formazione; 
incontri con esperti per curare la realizzazione dei prodotti 
con cui comunicare ai giovani l’offerta di un percorso gratu-
ito per l’animazione di strada; attività per la diffusione del 
materiale pubblicitario; un incontro aperto a tutti, per la pre-
sentazione del percorso e la raccolta delle adesioni. Prodotti: 
materiali per pubblicizzare il percorso di animazione di stra-
da: volantini, spot radio, pubblicazioni sui siti, ecc…
Azione 2 - Laboratori di cittadinanza attiva nelle scuole. 
Attività: il percorso prevede un accordo con il quartiere e 
le scuole, la preparazione e la realizzazione di laboratori di 
cittadinanza attiva in almeno tre classi delle scuole del quar-
tiere S. Stefano. Prodotti: proposta scritta da presentare alle 
scuole; eventuali materiali prodotti da ciascuna classe duran-
te la realizzazione dei laboratori.
Azione 3 - Festa “Associazioni di volontariato, giovani e 
cittadinanza attiva”. Attività: sensibilizzare i giovani del 
quartiere alle tematiche di cittadinanza attiva, presentare le 
esperienze realizzate durante il percorso, avvicinare i giovani 
e le associazioni di volontariato, rafforzare la rete tra asso-
ciazioni di volontariato del quartiere. Prodotti: Documenta-
zione dell’evento: fotografie e 100 copie di un breve video; 
materiale per la pubblicizzazione dell’evento (brochure e 
locandine). 

Soggetti coinvolti 
AMI - Associazione Macigno (Bologna) (OdV)
Aprimondo Centro Poggeschi (Bologna) (OdV)
AUSER Sezione provinciale Bologna (Bologna) (OdV)
Il Ponte di Casa Santa Chiara (Bologna) (OdV)
Un paese che non ci aspettavamo (Bologna) (OdV)
UNIVOC – Unione Nazionale Italiana Volontari Pro Ciechi 
Bologna (OdV) 

RENDERE I gIOVANI RESPONSABILI E 
CONSAPEVOLI, QUINDI CITTADINI ATTIVI

Contributo e ruolo del Volontariato 
Numero dei Volontari: 28 
Ore complessive di Volontariato: 
2.220 
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari hanno il compito di 
realizzare: il coordinamento 
dell’intero percorso; la 
preparazione/diffusione del 
materiale pubblicitario e la 
pubblicizzazione del percorso; la 
formazione per la preparazione 
delle azioni previste; almeno tre 
attività di strada con i giovani; 
la presentazione del percorso 
alle istituzioni e ai dirigenti 
scolastici/professori referenti 
per attivare collaborazioni e/o 
patrocini; realizzare i laboratori di 
cittadinanza attiva in almeno tre 
classi; l’organizzare e gestire un 
evento pubblico; monitoraggio e 
valutazione progetto. 

Tempistica 
Data di inizio: 01/09/2008 
Data di termine prevista: 
30/06/2009 

Risorse economiche 
Euro 31.490 

Personale impiegato 
1 Coordinatore di progetto
2 Operatori
2 Formatori
3 Animatori 
7 Musicisti
2 Operatori per realizzazione video 
e montaggio
2 Grafici pubblicitari 

Beneficiari 
Diretti delle attività:
Volontari delle OdV coinvolte; 
giovani del quartiere; cittadini 
che aderiscono al percorso di 
animazione di strada
Indiretti delle attività: 
Cittadinanza del quartiere
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Ambito di intervento 

Ambiente, animali e protezione civile 

Territorio di riferimento 
Comuni di: Bologna, Quartiere Savena
Distretto socio-sanitario: Bologna - Quartiere Savena 

Idea progettuale, finalità e obiettivi 
Il progetto è stato ideato per migliorare le conoscenze scienti-
fiche e la conoscenza di buone prassi attorno al tema dell’am-
biente del territorio del Quartiere Savena, per incoraggiare la 
cittadinanza a prendersi cura del territorio nel quale vivono. 
In particolare, il progetto si è concentrato su due tematiche: 
la raccolta differenziata e la problematica dell’acqua. Ulterio-
re intento è di porre le basi per un coinvolgimento delle OdV 
e degli attori presenti sull’intero territorio del quartiere. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti 
Azione 1: Coordinamento e valutazione del progetto. Attività: 
incontri periodici del “Gruppo di Coordinamento”, composto 
dai referenti operativi delle Azioni previste all’interno del pro-
getto, insieme al coordinatore. Prodotti: report degli incontri. 
Azione 2: Savena raccoglie e ricicla: come e quanto? Atti-
vità: i volontari organizzeranno in luoghi significativi del-
la zona Savena quattro incontri finalizzati a capire lo stato 
attuale della raccolta differenziata e esperienze significative 
già in atto in altre città, ai quali seguirà un dibattito. Verrà 
proposto agli insegnanti delle classi seconda media una ri-
cerca da svolgersi sul territorio del Quartiere, per osservare 
e documentare come viene svolta la raccolta differenziata, 
allo scopo di ottenere una mappatura in cui si evidenzierà 
ciò che funziona e ciò che non funziona. Prodotti: volantini 
promozionali; opuscolo informativo sulle “raccolte partico-
lari”; report da presentare agli insegnanti per attivare l’azione 
di ricerca sulla raccolta differenziata nelle scuole; poster che 
riproduce il risultato della mappatura.
Azione 3: Non dire acqua se non l’hai nel Savena. Attivi-
tà: creazione di una pagina web per informare e stimolare a 
prendere coscienza del danno ambientale creato dalla man-
canza d’acqua nei canali negli ultimi anni. Due visite guidate 
lungo il Canale Savena in due stagioni diverse. Prodotti: sito/
pagina web; materiale promozionale. 

Soggetti coinvolti 
AGESCI Gruppo scout Bologna 2 (OdV)
AVOS Associazione Volontari Savena (Bologna) (OdV)
Edelweis (Bologna) (OdV)
Associazione Amicizia Solidarietà Emilia-Romagna Costa 
Rica (Bologna) (OdV)
Musa (Bologna) (OdV) 

SAVENAmBIENTE

Contributo e ruolo del Volontariato 
Numero dei Volontari: 16
Ore complessive di Volontariato: 688
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari: parteciperanno 
a 5 incontri di promozione, 
coordinamento e valutazione 
del progetto e al laboratorio 
“fare rete”; si occuperanno 
dell’organizzazione di 4 incontri 
sulla “Raccolta differenziata” e 
dell’organizzazione di due visite 
guidate in due diverse stagioni 
sul canale Savena; prepareranno 
il materiale per la proposta di 
ricerca alle scuole; assembleranno 
il materiale prodotto dai ragazzi 
per la mostra; organizzeranno e 
parteciperanno all’evento finale 

Tempistica 
Data di inizio: 30/06/2008
Data di termine: 30/06/2009 

Risorse economiche 
Euro 32.070 

Personale impiegato 
1 Coordinatore di progetto 
1 Consulente didattico 
4 Formatori (relatori) 
1 Formatore laboratorio rete
1 Web master 
1 Esperto tematiche ambientali 

Beneficiari 
Diretti delle attività:
Volontari; cittadini; scuole primarie
Indiretti delle attività:
Insegnanti; enti preposti alla tutela 
dell’ambiente 

Ambito di intervento 

Infanzia, adolescenza e famiglia 

Territorio di riferimento 
Comune: Bologna, Quartiere San Donato 
Distretto socio-sanitario: Bologna - Quartiere San Donato 

Idea progettuale, finalità e obiettivi 
Dalla realtà del territorio del quartiere San Donato emerge la 
mancanza di solidarietà e di cultura della convivenza e po-
che occasioni di aggregazione per i giovani. Finalità e obietti-
vi del progetto sono: promuovere la cultura della convivenza 
e della solidarietà per concretizzare progetti di integrazione 
e comprensione dell’altro; elaborare un progetto educativo da 
proporre alle Scuole sul ruolo sociale del volontariato; raffor-
zare il ruolo e il valore sociale del volontariato sul territorio. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti 
Azione 1 - Coordinamento e valutazione del progetto. Attivi-
tà: incontri periodici del “Gruppo di Coordinamento”, com-
posto dai referenti operativi delle Azioni previste all’interno 
del progetto, insieme al coordinatore. Prodotti: report degli 
incontri.
Azione 2 - Costruzione di una rete territoriale. Attività: ini-
ziare un percorso di allargamento e consolidamento di una 
rete territoriale sul territorio del quartiere San Donato, per 
leggere i bisogni del territorio e attivare iniziative in colla-
borazione con gli altri attori territoriali. Prodotti: depliant di 
presentazione del progetto agli attori del territorio, da utiliz-
zare nella fase di costruzione della rete; volantino di pubbli-
cizzazione dell’evento finale.
Azione 3 - Laboratorio di formazione rivolto ai volontari. 
Attività: apprendere tecniche di comunicazione per parlare ai 
giovani, definire insieme un percorso educativo da proporre 
alle scuole, prendere i primi contatti con le scuole del territo-
rio. Prodotti: un libretto informativo da diffondere all’interno 
delle scuole, contenente il progetto educativo. 

Soggetti coinvolti 
AFB – Associazione Fascia Boscata (Bologna) (OdV)
CVS – Centro Volontariato Sociale (Bologna) (OdV)
Progetto Famiglie San Donato (Bologna) (OdV)
Esperance (Bologna) (OdV)
ACABAS – Amici del cuore per dare aiuto ai bambini africa-
ni nella scuola (Bologna) (OdV) 

LABORATORI DI SOLIDARIETà

Contributo e ruolo del Volontariato 
Numero dei Volontari: 9 
Ore complessive di Volontariato: 605 
Ruolo all’interno del progetto: 
coordinamento e valutazione 
del progetto; costruzione e 
ampliamento della rete territoriale 
e nell’organizzazione dell’evento 
finale; partecipazione al laboratorio 
di formazione e contatti con le 
scuole per proporre il progetto 
educativo. 

Tempistica 
Data di inizio: 01/07/2008 
Data di termine prevista: 
30/06/2009 

Risorse economiche 
Euro 18.690 

Personale impiegato 
1 Coordinatore di progetto 
1 Formatore 
2 Grafici
2 Esperti per gestione laboratori 

Beneficiari 
Diretti delle attività:
Volontari dell’OdV
Indiretti delle attività:
Giovani del quartiere San Donato e 
loro famiglie 
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Ambito di intervento 

Pace, tutela dei diritti ed economia solidale 

Territorio di riferimento 
Comune di: Bologna, Quartieri Malpighi e Costa - Saragozza
Distretto socio-sanitario: Bologna - Quartiere Saragozza 

Idea progettuale, finalità e obiettivi 
La promozione del volontariato è l’obiettivo prioritario del 
progetto; si tratta di un bisogno che non riguarda solo la ne-
cessità delle OdV di avere più volontari, ma anche la neces-
sità della comunità locale di dare evidenza e concretezza alla 
solidarietà e alla responsabilità di ogni persona verso l’altro. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti 
Azione 1: Individuazione dei contenuti e degli strumenti del-
la promozione. Attività: realizzazione di incontri entro le As-
sociazioni promotrici per favorire un confronto tra i volontari 
rispetto alle tematiche: identità del volontariato; motivazione 
individuale; esperienze dirette; reclutamento e accoglienza. 
Saranno realizzati incontri tra i referenti della rete insieme al 
coordinatore di progetto per mettere in comune quanto emer-
so. Ideazione di una campagna promozionale per sfruttare il 
lavoro di gruppo. Prodotti: report.
Azione 2: Campagna ed eventi promozionali sul territorio. 
Attività: incontri mirati con associazioni e istituzioni, realiz-
zazione di cartoline/manifesti, un video, spot radiofonici, e 
di un evento. Prodotti: quelli menzionati nell’Azione.
Azione 3: Orientamento, accoglienza e formazione dei volon-
tari. Attività: orientamento e accompagnamento di cittadini 
interessati; percorso di formazione su tematiche trasversali; 
percorsi formativi specifici per favorire l’inserimento dei vo-
lontari nelle OdV promotrici. Prodotti: schede orientamento; 
dispense per i corsi di formazione; volantini promozionali. 

Soggetti coinvolti 
AITSam - Associazione Italiana Tutela Salute Mentale (Bo-
logna) (OdV) 
Andare a veglia (Bologna) (OdV) 
AUSER - Associazione per l’autogestione dei servizi e la so-
lidarietà (Bologna) (OdV)
Diritti senza barriere (Bologna) (OdV) 
LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli (Bologna) (OdV) 
Tutela animali Bologna 1891 (Bologna) (OdV) 

VOLONTARIATO COmE STILE DI VITA

Contributo e ruolo del Volontariato 
Numero dei Volontari: 106
Ore complessive di Volontariato: 
I referenti del Gruppo di 
Coordinamento saranno impegnati 
per circa 150 ore totali. Per gli altri 
volontari si prevede un impegno di 
circa 60 ore a testa.
Ruolo all’interno del progetto: 
ideazione e co-progettazione; 
programmazione delle azioni; 
promozione e realizzazione 
delle azioni; monitoraggio 
sullo stato di avanzamento e 
valutazione finale del progetto; 
incontri interassociativi, azioni 
di promozione e diffusione della 
comunicazione, realizzazione delle 
iniziative. 

Tempistica 
Data di inizio: 01/06/2008
Data di termine prevista: 
30/06/2009 

Risorse economiche 
Euro 28.700 

Personale impiegato 
1 Coordinatore di progetto
1 Esperto conduzione focus group 
1 Esperto in strategie di 
comunicazione
1 Creativo per la campagna 
promozionale 
1 Grafico per materiali promozionali
1 Testimonial promozione 
1 Formatore motivazionale
1 Docente per area psichiatrica
3 Docenti per area pediatrica
3 Docenti per area anziani
2 Docenti per area ambientalista /
animalista 

Beneficiari 
Diretti delle attività:
Volontari attivi delle associazioni; 
referenti del Tavolo di progetto, 
cittadinanza
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Ambito di intervento 

Infanzia, adolescenza e famiglia 

Territorio di riferimento 
Comuni di: Calderaia di Reno; San Giovanni in Persiceto; 
Anzola Emilia
Distretto socio-sanitario: Pianura Ovest 

Idea progettuale, finalità e obiettivi 
La priorità progettuale, individuata attraverso un’analisi del 
territorio, è lavorare sul contatto e l’interazione con la realtà 
dei giovani e degli adolescenti. Visto l’aumento considere-
vole e costante delle richieste della scuola, a seguito di un 
disagio sociale sempre più manifesto e difficile da governare, 
diventa necessario ampliare gli interventi educativi attivando 
sperimentazioni nelle relazioni con i ragazzi. Le OdV hanno 
scelto di coinvolgere gli adolescenti del territorio in esperien-
ze che valorizzino le loro idee, capacità, esigenze, desideri e 
al contempo educhino alla cittadinanza responsabile. La scel-
ta è di promuovere la costituzione di un Consiglio Comunale 
dei Ragazzi e delle Ragazze, un’esperienza di partecipazione 
dei ragazzi alla vita della comunità in cui vivono e che conta 
già una esperienza nei comuni di Anzola e Calderara. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti 
Azione 1: Formazione sui temi della cittadinanza attiva. At-
tività: si tratta di un’azione formativa e consulenziale: le OdV 
parteciperanno a seminari formativi al fine approfondire la 
tematica, condividere l’approccio metodologico, individuare 
le modalità possibili per creare il Consiglio Comunale dei 
Ragazzi. Le Associazioni definiranno anche una serie di in-
contri con il facilitatore del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
di Anzola e Calderara per raccogliere informazioni e pareri 
sull’esperienza in corso e con i responsabili del Comune e 
delle scuole medie inferiori e superiori di S. Giovanni in Per-
siceto per condividere le modalità di realizzazione. Prodotti: 
definizione di una scaletta di azioni operative; raccolta di 
materiale informativo sul tema.
Azione 2: Concorso prodotto multimediale: Scatti di demo-
crazia. Attività: attraverso una sorta di “bando” sul tema 
della democrazia attiva, si pubblicizzerà un concorso per gli 
studenti delle scuole medie inferiori e superiori del territorio. 
Verrà preparata una proposta di bando finalizzato alla sensi-
bilizzazione dei ragazzi sul tema della democrazia partecipa-
ta. I ragazzi dovranno realizzare un prodotto multimediale 
rappresentativo della loro idea di democrazia. L’intento dei 
volontari è creare spazi di confronto, dialogo e convivenza 
per affrontare insieme tematiche comuni. Il prodotto che ri-
sulterà essere il più interessante, verrà premiato al termine 
della scadenza del bando in un evento finale. Prodotti: video, 
documentari, foto etc.
Azione 3: Evento finale e restituzione alle amministrazioni. 
Attività: presentazione alla cittadinanza locale del risultato 
del percorso di contatto con i giovani, attraverso un momento 
di incontro e festa tra le associazioni e i giovani, durante il 
quale sarà restituito alle pubbliche amministrazioni il per-
corso fatto per poter poi avviare il consiglio comunale dei 
ragazzi. Prodotti: un dossier in cui vengono raccolti i risultati 
del concorso ed un eventuale progetto in cui si presenta la 
proposta del consiglio comunale dei ragazzi. 

Soggetti coinvolti 
Comitato Calderara Contro la Guerra (Calderara di R.) (OdV)
I Girasoli (San Giovanni in Persiceto) (OdV)
Orto Botanico (San Giovanni in Persiceto) (OdV)
Centro Culturale Anzolese (Anzola Emilia) (OdV)
Comitato per una cultura di pace (San Giovanni in P.) (OdV) 

CONSIgLIO COmUNALE DEI RAgAzzI NEL 
DISTRETTO PIANURA OVEST 

Contributo e ruolo del Volontariato 
Numero dei Volontari: 10
Ore complessive di Volontariato: 
960
Ruolo all’interno del progetto: 
le OdV promotrici hanno 
contribuito alla fase di ideazione 
e co-progettazione. I volontari 
seguiranno percorsi formativi e 
incontreranno i rappresentanti 
delle istituzioni locali, politiche e 
scolastiche; creeranno occasione di 
incontro e interazione con i giovani; 
documenteranno le diverse fasi del 
percorso. 

Tempistica 
Data di inizio: 01/06/2008
Data di termine prevista: 
30/06/2009 

Risorse economiche 
Euro 33.370 

Personale impiegato 
1 Coordinatore progetto
1 Esperto nella creazione di percorsi 
di democrazia partecipata
1 Esperto in modalità di relazione e 
comunicazione con i giovani
1 Persona per la documentazione
2 Relatori evento finale
1 Moderatore
1  Grafico
2  Esperti prodotti multimediali 

Beneficiari 
Diretti delle attività:
Volontari OdV; ragazzi delle 
scuole medie inferiori e superiori; 
Associazioni, giovani, scuole, 
amministrazione, cittadinanza
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Ambito di intervento 

Promozione del volontariato 

Territorio di riferimento 
Comune di: Bologna, Quartiere Porto
Distretto socio-sanitario: Bologna - Quartiere Porto 

Idea progettuale, finalità e obiettivi 
Da una lettura del territorio è emersa la mancanza di cono-
scenza fra le Associazioni di volontariato presenti nel quar-
tiere Porto e una assenza di momenti e luoghi di aggregazione 
che coinvolgano sia la cittadinanza del quartiere, sia i vo-
lontari delle stesse organizzazioni. L’obiettivo del progetto è 
dunque l’avvio della formazione di relazioni stabili e duratu-
re fra le OdV del territorio, procedendo inoltre a promuovere 
la conoscenza e la partecipazione al volontariato presso la 
cittadinanza, fornendo informazioni sulle attività delle OdV. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti 
Azione 1: Coordinamento e valutazione del progetto. Attivi-
tà: incontri periodici del “Gruppo di Coordinamento”, com-
posto dai referenti operativi delle Azioni previste all’interno 
del progetto. Prodotti: report incontri.
Azione 2: Conoscere e valorizzare il volontariato attivo nel 
territorio. Attività: incontro di presentazione iniziale nel 
Quartiere in cui sarà illustrata l’iniziativa; formazione rivolta 
ai volontari su metodologie in ambito giornalistico /radiofo-
nico; strumenti del giornalismo sociale; comunicazione ra-
diofonica e strutture dell’intervista; interviste alle OdV del 
quartiere, da diffondere da Radio Kairos; promozione presso 
le OdV della possibilità di contribuire all’”agenda del volon-
tariato”, nella rubrica radiofonica “Appuntamenti in Porto”. 
Prodotti: 20/25 trasmissioni (interviste); locandine e flayer; 
spot radiofonici; “rubrica appuntamenti” radiofonica; CD con 
foto attività, interviste e riferimenti contatti.
Azione 3: Il foglio informativo. Attività: realizzazione di 
un foglio informativo per promuovere la rete tra le OdV del 
quartiere e informare il territorio. Prodotti: foglio informati-
vo; agenda appuntamenti delle OdV.
Azione 4: Il faro nel porto. Attività: percorso di cittadinanza 
attiva nelle scuole medie del quartiere attraverso: un corso di 
formazione per volontari; un laboratorio sulla cittadinanza 
attiva e un laboratorio artistico da realizzare nelle scuole; 4 
incontri sui concetti di cittadinanza attiva e responsabile; la-
boratorio artistico da svolgere nelle scuole medie,. Prodotti: 
report da portare nelle scuole per proporre i laboratori agli 
insegnanti; dispensa incontri per volontari.
Azione 5: Incontro pubblico di presentazione dei risultati e 
dei prodotti. Attività: organizzazione e realizzazione di un 
incontro conclusivo del progetto presso il Quartiere rivolto a 
OdV, cittadinanza, Enti locali, in cui esporre i risultati delle 
attività. Prodotti: relazione finale; locandine e volantini pro-
mozionali. 

Soggetti coinvolti 
Ya Basta! (Bologna) (OdV)
Amicambo (Amici Camerunensi a Bologna) (Bologna) (OdV)
GVV - AIC (Gruppi Volontariato Vincenziano) (Bologna) 
(OdV)
Il Ventaglio, Volontari per un’economia solidale (Bologna) 
(OdV) 

RETI IN PORTO

Contributo e ruolo del Volontariato 
Numero dei Volontari: 14
Ore complessive di Volontariato: 
3.000
Ruolo all’interno del progetto: le 
OdV hanno contribuito ideazione 
e co-progettazione. Nella fase di 
realizzazione, le OdV costituiranno 
il Gruppo di Coordinamento e 
svolgeranno un ruolo attivo nella 
programmazione, promozione 
e realizzazione delle azioni, nel 
monitoraggio e valutazione del 
progetto. I volontari parteciperanno 
agli incontri interassociativi, ai 
corsi di formazione, alle azioni di 
promozione, alla realizzazione 
dell’evento finale. 

Tempistica 
Data di inizio: 01/06/2008
Data di termine prevista: 
30/06/2009 

Risorse economiche 
Euro 29.650 

Personale impiegato 
1 Coordinatore di progetto
4 Consulenti radiofonici
2 Coordinatori: editoriale e 
giornalistico
4 Docenti formazione volontari
1 Consulente pedagogico
2 Docenti per attività nelle scuole 

Beneficiari 
Diretti delle attività:
Volontari delle OdV; OdV; possibili 
nuovi volontari; cittadinanza del 
quartiere; ragazzi della scuola 
media inferiore; amministrazione 
del Quartiere  
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Ambito di intervento 

Infanzia, adolescenza e famiglia 

Territorio di riferimento 
Comune di: Bologna, Quartiere San Vitale
Distretto socio-sanitario: Bologna - Quartiere San Vitale 

Idea progettuale, finalità e obiettivi 
Il progetto intende promuovere una migliore qualità della 
vita nel territorio, mediante la promozione di una solidarie-
tà diffusa, attraverso la creazione di uno spazio comune fra 
le OdV del territorio (la Bottega Popolare) per promuovere 
sinergie tra di esse. In particolare, si intende avviare, svi-
luppare e consolidare il lavoro di rete tra le associazioni del 
quartiere partecipanti al tavolo, e migliorare il dialogo tra le 
giovani generazioni e gli adulti, tra genitori e figli, attivando 
sul territorio iniziative congiunte. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti 
Azione 1: Mappatura del territorio. Attività: costruzione di 
una mappa delle risorse, delle buone pratiche e delle reti di 
socialità del quartiere San Vitale, con particolare riferimento 
a quelle relative ai giovani e alle famiglie al fine di favorire la 
messa in rete dei vari attori sociali del territorio; censimento 
delle buone pratiche in relazione alla cornice della ricerca; 
condivisione del processo di lavoro con la rete delle Associa-
zioni. Prodotti: un raccoglitore a schede in formato cartaceo 
ed elettronico inserito nel sito web della “Bottega popolare”, 
a disposizione delle Associazioni e della cittadinanza.
Azione 2: La bottega popolare. Attività: la Bottega Popolare 
vuole essere sia uno spazio fisico, ove le OdV possano incon-
trare i giovani e loro famiglie, che uno spazio virtuale (sito 
web). Gli obiettivi sono: far sì che le Associazioni possano 
incontrare i giovani e le loro famiglie fornendo le loro consu-
lenze e servizi in modo integrato; far sì che i giovani possano 
proporsi per fare volontariato. Prodotti: sviluppo del sito web 
della Bottega Popolare; produzione del materiale informati-
vo/calendario degli eventi.
Azione 3: Azioni di promozione del dialogo tra genitori e 
figli. Attività: realizzazione di una rassegna filmica itineran-
te, con proiezione di 2 film all’aperto in 2 luoghi di socialità 
del quartiere. Gli eventi animeranno il quartiere San Vitale 
portando il cinema in contesti di disagio del territorio. Que-
sto avverrà grazie all’ausilio di un furgone attrezzato alla 
proiezione in pellicola. Le proiezioni saranno accompagnate 
da incontri/presentazioni svolte dalle associazioni in colla-
borazione con relatori ad hoc. Prodotti: proiezione di 2 film 
all’aperto in 2 luoghi di socialità del quartiere. 

Soggetti coinvolti 
Sokos (Bologna) (OdV)
SAT, Servizio Assistenza Tossicodipendenti (Bologna) (OdV)
ACAT, Associazione Club Alcolisti in Trattamento (Bologna) 
(OdV)
Le stanze della mente – Terapia dell’arte globale (Bologna) 
(OdV)
Famiglie per l’accoglienza (Bologna) (OdV)
Piccoli Grandi Cuori (Bologna) (OdV) 
Comitato cittadini indipendenti “Città del tricolore” 
(Bologna) (OdV)
Bologna studenti (Bologna) (OdV)
Emiliani (Sasso Marconi) (OdV)
Retinite Pigmentosa Emilia-Romagna (Bologna) (OdV)
ANLAIDS, Associazione Nazionale Lotta Aids (Bologna) 
(OdV) 

LA BOTTEgA POPOLARE - PERCORSO DI 
CRESCITA DELLA RETE DI SAN VITALE

Contributo e ruolo del Volontariato 
Numero dei Volontari: 22
Ore complessive di Volontariato: 
2.112
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari hanno partecipato 
alla fase di elaborazione del 
progetto; hanno definito 
l’ambito di azione del progetto, 
gli obiettivi e le relative azioni, 
concordando su una metodologia 
di lavoro comune. Nella fase 
di realizzazione del progetto 
le OdV costituiranno il Gruppo 
di Coordinamento e saranno 
attive nella programmazione, 
promozione e realizzazione delle 
azioni; monitoraggio sullo stato 
di avanzamento e valutazione del 
progetto. I volontari parteciperanno 
agli incontri interassociativi, ai 
corsi di formazione, alle azioni 
di promozione del progetto, alla 
realizzazione dell’evento finale. 

Tempistica 
Data di inizio: 01/06/2008
Data di termine prevista: 
30/06/2009 

Risorse economiche 
Euro 25.190 

Personale impiegato 
1 Coordinatore di progetto 
1 Ricercatore junior 
1 Grafico 
1 Consulente creazione sito web 
2 Relatori 

Beneficiari 
Diretti delle attività:
I giovani del quartiere e le loro 
famiglie
Indiretti delle attività:
Le Associazioni della rete; la 
comunità sociale del territorio  
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Ambito di intervento 

Infanzia, adolescenza e famiglia 

Territorio di riferimento 
Comune di: Bologna, Quartiere Navile
Distretto socio-sanitario: Bologna - Quartiere Navile 

Idea progettuale, finalità e obiettivi 
Le OdV partecipanti al Tavolo hanno individuato nei gio-
vani (preadolescenza, adolescenza, fino ai 18/20 anni) i de-
stinatari su cui sviluppare il progetto territoriale di rete. Su 
questa fascia di popolazione si concentrano, infatti, elementi 
di forte preoccupazione che si sommano alla già delicata e 
fragile condizione degli adolescenti e dei giovani: problemi 
intergenerazionali, forme di bullismo, fenomeni di margina-
lità, immigrazione, rischio di devianza. Il progetto intende 
dunque: valorizzare i ragazzi e i giovani (14-20 anni) come 
risorsa della comunità; ricostruire una comunità accogliente, 
educante e solidale verso i ragazzi e i giovani per dare loro 
risposte concrete. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti 
Azione 1: Accompagnamento alla rete per la progettazione di 
interventi rivolti ai giovani. Attività: il gruppo che costituirà 
la rete del progetto sarà accompagnato, attraverso una azione 
formativa, a progettare interventi rivolti ai ragazzi e ai giovani. 
Il percorso si articolerà in due fasi: Promozione delle azioni for-
mative sul territorio; Percorso di formazione sulla mediazione 
sociale e progettazione degli interventi rivolti ai ragazzi e gio-
vani, quale nuova cultura di approccio e gestione del conflitto 
che mira a garantire una migliore qualità della vita del singolo e 
della comunità. Prodotti: materiali informativi: volantini, locan-
dine, comunicati, spot radio; articoli sui giornali. 
Azione 2: Attività con i ragazzi che frequentano già le Asso-
ciazioni. Attività: percorsi di scoperta e documentazione delle 
opportunità e dei luoghi del quartiere utili ai giovani e ai vo-
lontari per pianificare nuove idee progettuali; un laboratorio 
video fotografico per i giovani che già frequentano le associa-
zioni di volontariato. Prodotti: un DVD con mappatura degli 
spazi inutilizzati del quartiere e proposte emerse dai giovani.
Azione 3: Avvicinamento e reclutamento di “nuovi” ragazzi. 
Attività: realizzazione di un contest artistico rivolto ai giova-
ni del quartiere che ha per tema: “Come vediamo il nostro il 
quartiere? Adesso ve lo racconto a modo mio…”. E’ una sorta 
di gara non competitiva che invita i giovani a esprimere le pro-
prie idee in relazione al tema. Le forme di espressione possono 
essere testi, immagini, multimedia, musica, danza e fumetto. 
Prodotti: materiali promozionali; realizzazione del Contest.
Azione 4: Evento finale di presentazione per i giovani e la 
comunità. Attività: realizzazione di una festa di presentazio-
ne delle attività realizzate alle azioni 1, 2 e 3, , anche come 
rilancio per attività future della rete di progetto. Prodotti: ma-
teriali promozionali dell’evento: volantini e locandine, spot 
radiofonici, pubblicità sui giornali. 

Soggetti coinvolti 
AGESC – Associazione Genitori Scuole Cattoliche – provin-
ciale di Bologna (OdV)
Associazione Collaboratori di Don Bosco (Bologna) (OdV)
ANGSA E.R. – Associazione Nazionale Genitori Soggetti Ar-
tistici (Bologna) (OdV)
Associazione C.B. Nettuno (Bologna) (OdV) 
Ass. di Solidarietà per Cuba La Villetta (Bologna) (OdV) 
Colori alla noce (Bologna) (OdV)
CVL – Coordinamento Volontariato Lame (Bologna) (OdV)
Famiglia aperta (Bologna) (OdV)
Guglielmo Marconi (Bologna) (OdV)
AAANT – Associazione Amici dell’Ant (Bologna) (OdV) 

AgIRE LA SOLIDARIETà: LA PARTECIPAzIONE 
DEI gIOVANI ALLA VITA DEL QUARTIERE NAVILE

Contributo e ruolo del Volontariato 
Numero dei Volontari: 57
Ore complessive di Volontariato: 
3.600
Ruolo all’interno del progetto: 
ideazione e co-progettazione; 
confronto sulla lettura del 
territorio; condivisione della 
priorità e degli obiettivi; definizione 
dell’impianto del progetto. 
Nella fase di realizzazione le 
OdV costituiranno il Gruppo di 
Coordinamento e svolgeranno un 
ruolo attivo nella programmazione, 
promozione e realizzazione delle 
azioni, monitoraggio e valutazione 
del progetto. 

Tempistica 
Data di inizio: 01/06/2008
Data di termine prevista: 
30/06/2009 

Risorse economiche 
Euro 37.245 

Personale impiegato 
1 Coordinatore di progetto 
2 Formatori 
1 Esperto Laboratorio 
2 Grafici 
1 Esperto in riprese e montaggio 
video
2 Tipografi 

Beneficiari 
Diretti delle attività:
Giovani; referenti dei soggetti 
aderenti alla rete e di altri 
soggetti; cittadini; volontari; OdV 
proponenti; rete delle Associazioni 
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Ambito di intervento 

Infanzia, adolescenza e famiglia 

Territorio di riferimento 
Comuni di: Crespellano, Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, 
Marzabotto, Casalecchio di Reno, Zola Predona
Distretto socio-sanitario: Casalecchio di Reno 

Idea progettuale, finalità e obiettivi 
L’iniziativa di progetto nasce dalla lettura del territorio da 
parte di OdV che operano nel Distretto di Casalecchio di 
Reno, che evidenzia un ampio territorio con realtà comunali 
molto differenti, in cui sono attive numerose associazioni. Il 
tavolo di progetto ha scelto di lavorare sulle opportunità so-
cioculturali e ricreative rivolte ai giovani e alle famiglie, con 
i seguenti obiettivi: promuovere la cultura della rete; miglio-
rare le relazioni tra associazioni; promuovere l’integrazione 
dei ragazzi; sensibilizzare i giovani al volontariato; acquisire 
capacità su come approcciare i giovani; promuovere modalità 
comuni nell’organizzare opportunità socio-ricreative. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti 
Azione 1: Momenti di aggregazione integrati. Attività: 3 gior-
nate con occasioni strutturate di discussione, condotte dai 
volontari delle OdV, su tematiche relative a fenomeni che 
caratterizzano il mondo giovanile, con momenti di aggre-
gazione e attività ludiche. I volontari saranno affiancati da 
educatori, un mediatore e un animatore. Prodotti: volantini 
promozionali; relazioni dei professionisti e dei volontari.
Azione 2: Formazione: operare con i giovani. Attività: una 
breve ricerca su ciò che viene già realizzato a favore dei gio-
vani sul territorio, per evitare futuri sprechi di risorse, e un 
percorso formativo (12 incontri) per volontari, in aula e in si-
tuazione (contesti aggregativi rivolti agli adolescenti). Obiet-
tivo: fornire approccio metodologico al lavoro sociale con gli 
adolescenti. Prodotti: relazioni finale ricerca e dei formatori; 
materiale didattico.
Azione 3: Seminari sull’affettività e la corporeità. Attività: il 
percorso si snoderà in 9 incontri. Un esperto incontrerà geni-
tori e volontari per approfondire gli aspetti dell’affettività e 
della corporeità nella relazione con i giovani, disabili e non. 
Parallelamente in ogni Comune, un professionista affiancato 
da un educatore gestirà un appuntamento rivolto a gruppi in-
tegrati di giovani. Prodotti: pieghevole con calendario e pro-
gramma seminari; volantini, manifesti/locandine; eventuali 
materiali dei relatori.
Azione 4: Attività laboratoriali e ricreative. Attività: i volon-
tari formati, affiancati da esperti, promuoveranno attività la-
boratoriali con i giovani coi quali si è stabilita una relazione 
presso i Centri giovanili. Sarà definita la tipologia delle atti-
vità in base agli interessi e alle abilità dei ragazzi. Sarà orga-
nizzata una giornata ricreativa e formativa per volontari e gio-
vani. I percorsi saranno presentati con una mostra. Prodotti: 
elaborati dei laboratori; prodotti informativo-promozionali.
Azione 5: Diario di rete. Attività: trasversale al progetto, rap-
presenta una modalità per sviluppare ulteriormente il per-
corso di progettazione sperimentale, i cui protagonisti sono 
i volontari delle OdV. Fungerà da supporto trasversale alla 
realizzazione del progetto e da opportunità per costruire una 
nuova proposta che nasca dall’esperienza. Prodotti: diario ta-
volo progetto; verbali incontri; relazione facilitatore. 

Soggetti coinvolti 

A…mici miei (Crespellano) (OdV)
ARCIRAGAZZI (Casalecchio di Reno) (OdV)
Ass. Emiliani (Sasso Marconi) (OdV)
L’Aliante (Casalecchio di Reno) (OdV)
Ass. per l’Integrazione territoriale Passo Passo (Marzabotto) 
(OdV) 
Percorsi di pace (Casal. di Reno) (OdV) 
VOLHAND Gruppo Volontari Handicap (Crespellano) (OdV)
Tuttinsieme – Famiglie e volontari per l’integrazione (Zola 
Predona) (OdV)
Ass. vittime del Salvemini (Casalecchio di Reno) (OdV) 

LE ASSOCIAzIONI DI VOLONTARIATO IN RETE 
PER I gIOVANI E LE fAmIgLIE

Contributo e ruolo del Volontariato 
Numero dei Volontari: 22
Ore complessive di Volontariato: 
1.260
Ruolo all’interno del progetto: 
partecipazione a ideazione e 
co-progettazione, confronto sua 
lettura territorio, fissazione priorità 
di lavoro e obiettivi, definizione 
impianto progetto. Costituzione 
del Gruppo di Coordinamento, 
programmazione, promozione 
e realizzazione delle azioni, 
monitoraggio e valutazione del 
progetto. 

Tempistica 
Data di inizio: 01/06/2008
Data di termine prevista: 
30/06/2009 

Risorse economiche 
Euro 37.730 

Personale impiegato 
1 Coordinatore 
2 Consulenti (facilitatori tavolo di 
rete)
5 Educatori 
1 Mediatore
1 Animatore 
4 Formatori
1 Relatore
6 Esperti 
1 Educatore cinofilo 
1 Medico Veterinario 

Beneficiari 
Diretti delle attività:
Volontari OdV; ragazzi (disabili e 
non); famiglie dei ragazzi; OdV
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Ambito di intervento 

Disagio ed esclusione sociale 

Territorio di riferimento 
Comuni di: S. Lazzaro di Savena; Ozzano Emilia; Bologna; 
Pianoro
Distretto socio-sanitario: S. Lazzaro di Savena 

Idea progettuale, finalità e obiettivi 
Il progetto intende proporre occasioni e attività per pro-
muovere le relazioni fra le persone, il rapporto ed il rispetto 
dell’ambiente; in sintesi: “stili di vita solidali e sostenibili”. 
Il punto di partenza del progetto sono gli oggetti che non 
servono più: i rifiuti. Il rifiuto inteso anche come negazio-
ne di altre presenze, quelle delle persone maggiormente in 
difficoltà, costrette a vivere ai margini di una società che sta 
diventando sempre meno inclusiva. Questa riflessione può 
generare l’instaurarsi di nuovi rapporti e relazioni, oltre a 
frenare la nostra capacità di creare “rifiuti”. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti 
Azione 1: Coordinamento e valutazione del progetto. Attivi-
tà: sarà realizzata attraverso incontri periodici del “Gruppo 
di Coordinamento”, composto dai referenti operativi delle 
Azioni previste all’interno del progetto. Prodotti: Report de-
gli incontri. 
Azione 2: Informazione, formazione e sensibilizzazione. At-
tività: saranno realizzati eventi informativi e formativi nei 
confronti dei volontari e della cittadinanza sulle tematiche 
relative a stili di vita sostenibili e sulle attività di progetto. Le 
iniziative progettuali e la partecipazione saranno promosse 
tramite una campagna di sensibilizzazione e promozione dei 
volontari e della cittadinanza. Sarà infine attivato un sito In-
ternet dove sarà realizzato un “mercatino virtuale” di oggetti 
che a taluni non servono più, ma che possono essere di utilità 
ad altri, evitando quindi di sprecare e di inquinare. Prodotti: 
materiali informativi di promozione; spot radiofonici; articoli 
pubblicati sulla stampa locale; strumento telematico. 
Azione 3: Educazione e promozione di nuovi stili di vita. 
Attività: è prevista la realizzazione di tre fasi di lavoro, due 
di esse saranno dedicate ad interventi mirati nei confronti 
dei giovani (in due scuole), perché gli stili di vita devono 
crescere prima di tutto come sensibilità e comportamenti nei 
nostri ragazzi: Fase 1. Educazione alla sostenibilità; Fase 2. 
Laboratori di riciclaggio, riuso, aggiustaggio; Fase 3. Educa-
zione alla diversità. 

Soggetti coinvolti 
Il Glicine – Associazione per la famiglia e la solidarietà (S. 
Lazzaro di Savena) (OdV)
ASOER – Ass. Ornitologi dell’Emilia-Romagna (Ozzano Emi-
lia) (OdV)
Karibuni (Bologna) (OdV)
La Compagnia degli animali (S. Lazzaro di Savena) (OdV)
Pubblica Assistenza Ozzano Emilia e S. Lazzaro (Ozzano 
dell’Emilia) (OdV)
Amici della Terra Ozzano Emilia (Ozzano Emilia) (OdV)
AMI – Associazione Macigno Italia (Bologna) (OdV)
WWF – Fondo mondiale per la natura – Bologna metropoli-
tana (Bologna) (OdV)
Spazio amicizia (S. Lazzaro di Savena) (OdV)
Edelweis (Bologna) (OdV)
Fondazione ITACA (Pianoro) (OdV) 

NUOVI STILI DI VITA

Contributo e ruolo del Volontariato 
Numero dei Volontari: 26 
Ore complessive di Volontariato: 
3.900
Ruolo all’interno del progetto: Le 
OdV coinvolte hanno contribuito 
progettazione. Il percorso di lavoro 
ha visto la presenza costante di 
tutte le OdV. Il punto di partenza 
è stato la lettura del territorio. 
Ha fatto seguito l’individuazione 
di una comune priorità ed 
obiettivo da raggiungere ed infine 
la definizione delle attività da 
realizzare. Nella fase realizzativa 
del progetto i volontari saranno 
coinvolti in tutte le azioni, oltre 
che nell’azione di coordinamento e 
valutazione. 

Tempistica 
Data di inizio: 01/06/2008
Data di termine prevista: 
30/06/2009 

Risorse economiche 
Euro 34.922 

Personale impiegato 
1 Coordinatore di progetto 
3 Docenti 
2 Pedagogisti 
3 Attori per animazione 
8 Esperti per laboratori 
1 Consulente grafico 
1 Esperto informatico 

Beneficiari 
Diretti delle attività:
Volontari OdV; cittadinanza; 
studenti delle scuole, cittadini 
coinvolti nei laboratori 
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Ambito di intervento 

Infanzia, adolescenza e famiglia 

Territorio di riferimento 
Comune di: Imola, Medicina
Distretto socio-sanitario: Imola 

Idea progettuale, finalità e obiettivi 
Il tema del progetto è l’educazione: si intendono valorizzare 
le competenze valoriali e relazionali dei giovani, per contra-
stare la solitudine e il disagio e per migliorare la qualità della 
vita della comunità. Lo scopo è sviluppare le potenzialità del 
territorio imolese, ricco di opportunità ricreative e cultura-
li, mettendo in rete gli interventi e le risorse, partendo dalle 
potenzialità del mondo del volontariato. Si intende promuo-
vere la valorizzazione dei giovani attraverso le esperienze, 
potenzialmente educative, del volontariato, restituendolo al 
territorio, “comunità educante”. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti 
Azione 1: Riflessione e preparazione dei laboratori delle 
Associazioni. Attività: è volta sia ad aiutare le Associazioni 
a progettare modalità e strumenti interattivi e coinvolgenti 
la sfera emotiva per poter meglio comunicare ai giovani sia 
a preparare le OdV ad accogliere nuovi volontari al proprio 
interno, in particolare negli stage previsti successivamente 
alla Casa di Gio. Saranno sperimentati laboratori con i sog-
getti della rete, con feedback sull’efficacia, la chiarezza del 
messaggio, il coinvolgimento. Prodotti: giochi di ruolo, video, 
pubblicazioni: a seconda del laboratorio messo in atto da cia-
scuna associazione sarà realizzato uno strumento diverso.
Azione 2: Casa di Gio. Attività: è costituita da 5 giorni di 
convivenza con i giovani, animati dai volontari delle As-
sociazioni attraverso laboratori e proposte e da una serie di 
eventi collaterali aperti alla cittadinanza. L’iniziativa intende 
proporre ai giovani delle scuole superiori e dell’università 
un’occasione educativa per valorizzare le relazioni tra i ragaz-
zi e l’apertura alle manifestazioni di solidarietà nella società 
civile. Sarà utile anche per fornire alle OdV un’occasione di 
riflessione sulla condizione giovanile e sulla responsabilità 
educativa basata su una esperienza concreta, dando alle OdV 
la possibilità di aprirsi ai giovani con modalità comunicative 
efficaci. Prodotti: materiale promozionale della “Casa di Gio” 
(opuscolo, locandina, manifesto); evento finale aperto alla cit-
tà, con relazione, foto/video sull’esperienza. 

Soggetti coinvolti 
ALECRIM (Imola) (OdV)
ANTEAS (Imola) (OdV)
Alzheimer Imola (OdV)
AIDO (Imola) (OdV)
Gruppo Amici Insieme (Imola) (OdV)
Zorba (Imola) (OdV)
E pas e temp (Imola) (OdV)
Centro di consulenza famigl. (Imola) (OdV)
Associazione S.Giacomo (Imola) (OdV)
La Strada (Medicina) (OdV)
Patronato Fanciulli (Imola) (OdV)
FANEP - Ass. Famiglie Neurologia Pediatrica (Bologna) (OdV) 
AUSER (Imola) (OdV)
La Giostra (APS)
Insieme per un futuro migliore (Imola) (OdV)
Comune Imola – uff. Promozione Sociale 
Centro per le Famiglie di Imola 
Comune Imola - Pinacoteca 
Comune Imola - Informagiovani 
Comune Imola - Biblioteca Comunale Imola 
Gruppo S. Giacomo (Gruppo informale)
Gruppo lettori volont. (Gruppo informale)
Centro Sociale Campanella

QUESTA è LA mIA CASA: 
LE ASSOCIAzIONI E I gIOVANI DI ImOLA

Contributo e ruolo del Volontariato 
Numero dei Volontari: 25
Ore complessive di Volontariato: 
1.538
Ruolo all’interno del progetto: 
contributo alla ideazione e co-
progettazione. Nella fase di 
realizzazione del progetto, le 
OdV costituiranno il Gruppo di 
Coordinamento e parteciperanno 
alla programmazione delle azioni, 
promozione, monitoraggio e 
valutazione del progetto. Nella 
fase realizzativa i volontari: 
progetteranno e prepareranno 
i laboratori per i giovani; 
parteciperanno alla realizzazione 
della “Casa di Gio”, agli eventi 
collaterali e alla festa finale; 
accoglieranno i ragazzi in stage 
svolgendo il ruolo di tutor. 

Tempistica 
Data di inizio: 01/06/2008
Data di termine prevista: 
30/06/2009 

Risorse economiche 
Euro 48.933 

Personale impiegato 
1 Coordinatore del progetto
1 Responsabile dell’Area 
Progettazione
1 Operatore dell’Area Progettazione
5 Esperti per laboratori (attori, 
fumettisti, video-operatori, 
pedagogista)
5 Relatori conferenze e incontri
1 Regista teatrale
2 Grafici 

Beneficiari 
Diretti delle attività:
OdV; giovani che frequentano le 
OdV e i giovani del territorio, dai 16 
ai 23 anni
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Ambito di intervento 

Promozione del volontariato 

Territorio di riferimento 
Comuni di: Grizzana Morandi; Marzabotto; Castel D’Aiano; 
Castel di Casio; S. Benedetto Val di Sambro; Porretta
Distretto socio-sanitario: Porretta Terme 

Idea progettuale, finalità e obiettivi 
Questo progetto nasce come primo percorso di costruzione 
di una rete territoriale tra realtà che in precedenza non si 
conoscevano e che hanno esplicitato difficoltà di progettare 
oltre i singoli confini di ogni organizzazione. La finalità pri-
maria verso cui tende questo tavolo di progettazione è perciò 
raggiungere un piccolo ma significativo traguardo: conoscersi 
e attivare sul territorio percorsi condivisi rivolti ai giovani, 
su tematiche comuni. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti 
Azione 1: Coordinamento e valutazione del progetto. Attivi-
tà: sarà realizzata attraverso incontri periodici del “Gruppo 
di Coordinamento”, composto dai referenti operativi delle 
Azioni previste all’interno del progetto. Prodotti: Report de-
gli incontri.
Azione 2: Conosciamo le Associazioni. Attività: i volontari 
delle Associazioni raccoglieranno e struttureranno materia-
li informativi di ciascun gruppo; nel corso di due incontri 
definiranno il prodotto di rete che desiderano realizzare: 
ogni OdV avrà un proprio spazio nel quale raccontarsi ed 
evidenziare le proprie finalità, promuovendo le attività che 
offre al territorio. Individuato il prodotto e i contenuti che 
lo caratterizzano, sarà stampato un prodotto informativo per 
promuovere la visibilità del volontariato. Prodotti: prodotto 
informativo.
Azione 3: I volontari incontrano i giovani. Attività: Fase 1 - 
Preparazione delle attività da rivolgere ai ragazzi con l’obiet-
tivo di promuovere il volontariato e la solidarietà a partire 
dalle esperienze delle associazioni partecipanti al progetto. 
Fase 2 - Realizzazione delle attività: le attività con i ragazzi 
potranno essere realizzate attraverso specifici appuntamen-
ti nelle singole associazioni per poi convergere in momenti 
strutturati di confronto, così che sia favorita la socializza-
zione tra gli stessi ragazzi e la condivisione del percorso in-
trapreso, in un’ottica di integrazione. Le iniziative potranno 
essere organizzate anche all’interno di feste o manifestazioni 
del territorio. Prodotti: volantini promozionali delle inizia-
tive (1000 copie ca.) e locandine (100 copie ca.); striscioni 
pubblicitari per ciascun Comune; materiali elaborati nelle 
iniziative. 

Soggetti coinvolti 
ACF, Associazione Comunità e Famiglia (Grizzana Morandi) 
(OdV)
Associazione di Volontariato S.Giorgio Riola (Grizzana Mo-
randi) (OdV)
Associazione per l’Integrazione Territoriale Passo Passo (Mar-
zabotto) (OdV)
AVIS Marzabotto (OdV)
AVIS Castel D’Aiano (OdV) 
La Giovane Montagna (Castel di Casio) (OdV) 
Nucleo Volontari Protezione Civile Ass. Carabinieri Valsam-
bro (S. Benedetto Val di Sambro) (OdV)
Officina dei Bambini (Castel D’Aiano) (OdV)
Protezione Civile Castel D’Aiano (OdV)
Santa Maria Maddalena (Porretta) (OdV)
Un animale per amico (Marzabotto) (OdV)
Per Mano (Castel di Casio) (OdV)

LE ASSOCIAzIONI DELLA mONTAgNA IN RETE

Contributo e ruolo del Volontariato 
Numero dei Volontari: 20
Ore complessive di Volontariato: 420
Ruolo all’interno del progetto: le 
OdV coinvolte hanno contribuito 
alla lettura del territorio, 
all’individuazione di una comune 
priorità e dell’obiettivo da 
raggiungere, alla progettazione, 
e alla stesura del progetto. Nella 
fase realizzativa i volontari 
saranno coinvolti all’interno delle 
azioni specifiche, oltre che nel 
coordinamento e nella valutazione. 

Tempistica 
Data di inizio: 01/06/2008
Data di termine prevista: 
30/06/2009 

Risorse economiche 
Euro 17.100 

Personale impiegato 
1 Coordinatore di progetto
4 Consulenti per supervisione ai 
volontari per le attività rivolte ai 
giovani
4 Educatori a supporto dei 
volontari per l’integrazione/
inclusione dei ragazzi disabili 
1 Grafico
2 Tipografi 

Beneficiari 
Diretti delle attività:
Volontari OdV; giovani e cittadini 
del Distretto
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Ambito di intervento 

Disagio ed esclusione sociale 

Territorio di riferimento 
Comuni di: S. Pietro in Casale, San Giorgio di Piano, Argela-
to, Bologna, Castel Maggiore
Distretto socio-sanitario: Pianura Est 

Idea progettuale, finalità e obiettivi 
La lettura del territorio condivisa dalle OdV ha permesso di 
individuare la difficoltà delle famiglie del territorio come 
bisogno su cui concentrare l’azione. Si è deciso di portare 
un sostegno economico a chi fatica ad arrivare a fine mese. 
L’idea progettuale nasce dall’esperienza di un piccolo pro-
getto precedente che raccoglie e distribuisce alle famiglie 
prodotti alimentari che restano invenduti per qualche difetto 
che non altera la qualità del prodotto. Il tavolo progettuale ha 
scelto di ampliare il progetto esistente coinvolgendo un altro 
comune del distretto (San Pietro in Casale) e anche i nuclei 
famigliari da sostenere. Il tavolo ha, inoltre, condiviso di dare 
maggiore spazio e importanza a tale esperienza cercando vie 
e strumenti nuovi per documentare il lavoro. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti 
Azione 1: Consulenza legale. Attività: incontri delle OdV con 
la Consulente legale-fiscale del Centro Servizi per il Volon-
tariato di Bologna per verificare la convenzione in essere tra 
la Coop Adriatica di Villanova di Castenaso e l’Associazione 
che attualmente sta portando avanti il progetto “Brutti ma 
buoni”, per capire se coinvolgere in essa altre OdV e altri 
supermercati del territorio di San Pietro in Casale o produrne 
una nuova. Prodotti: Revisione della convenzione attuale o 
stesura di una nuova.
Azione 2: Formazione. Attività: è finalizzata a fornire ai vo-
lontari le competenze per la gestione di un magazzino di 
prodotti alimentari. Sarà realizzato un percorso formativo 
con uno o più esperti nel campo della logistica e informa-
tica di un magazzino. Il percorso è trasversale al progetto e 
prevede un’articolazione di moduli teorici e attività pratica. 
Sarà realizzato con esperti in logistica e attività gestionali e 
di organizzazione. Prodotti: software per la gestione del ma-
gazzino.
Azione 3: Sensibilizzazione. Attività: è mirata a coinvolgere 
gli enti locali di S. Giorgio di Piano e di S. Pietro in Casale e a 
far conoscere l’attività ad altre OdV, a gruppi scout o parroc-
chiali, enti privati e di privato sociale per coinvolgere altre 
figure nel processo.
Azione 4: Fase operativa. Attività: è finalizzata a gestire il 
magazzino affinché ogni 15 giorni arrivi la spesa alle famiglie 
selezionate dai Comuni. Il processo prevede: ritiro della merce 
invenduta dai supermercati; scarico merce presso il deposito; 
selezione e pulizia materiale; verifica dei bisogni alimentari 
delle famiglia; confezionamento buste spesa; distribuzione e 
consegna alle famiglie. Prodotti: buste della spesa.
Azione 5: Documentazione. Attività: documentare il percor-
so progettuale affinché l’esperienza possa avere continuità e 
stabilità e porti beneficio alla realtà territoriale. Produzione 
di uno strumento informativo del percorso. Prodotti: Dossier 
cartacei, sito internet o prodotti multimediali a scelta. 

Soggetti coinvolti 
Ama Amarcord (San Pietro in Casale) (OdV)
Casa Famiglia Dolce Acqua (San Giorgio di Piano) (OdV)
Servizio Accoglienza alla Vita (San Giorgio di Piano) (OdV)
Comunità Santa Maria della Venenta (Argelato) (OdV)
AUSER (Bologna) (OdV)
AVIS (OdV)
SCHIP – Sport Cultura Handicap Integrazione Promozione 
(Castel Maggiore) (OdV) 

SPESA E fAmIgLIE. UNA ESPERIENzA DI 
VOLONTARIATO DELLA PIANURA EST

Contributo e ruolo del Volontariato 
Numero dei Volontari: 16
Ore complessive di Volontariato: 
1.428
Ruolo all’interno del progetto: le 
OdV hanno contribuito alla fase 
ideazione e co-progettazione. 
Le OdV costituiranno il Gruppo 
di Coordinamento. I volontari 
terranno i contatti con i servizi 
sociali; collaboreranno con gli 
attori coinvolti nel progetto: 
supermercati della zona di 
San Pietro. Raccoglieranno il 
materiale invenduto e, dopo 
averlo selezionato e sistemato, 
lo confezioneranno per poi 
consegnarlo alle famiglie. 

Tempistica 
Data di inizio: 01/06/2008
Data di termine prevista: 
30/06/2009 

Risorse economiche 
Euro 30.860 

Personale impiegato 
1 Coordinatore di progetto
1 Consulente giuridico 
amministrativa
1 Relatore seminario di avvio 
Azione 2
2 Formatori 
1 Esperto informatico
1 Collaboratore per 
documentazione
1 Impresa per realizzazione 
prodotto multimediale (2 
consulenti) 

Beneficiari 
Diretti delle attività:
OdV; enti pubblici, altre 
associazioni di volontariato, gruppi 
scout e parrocchiali, enti privati; 
famiglie indicate dai servizi sociali 
del territorio; territorio locale 
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Ascoltiamo ADA - ASSOCIAZIONE PER I 
DIRITTI DEGLI ANZIANI (Bologna)

Terza età Bologna 128

Un’altra tessera. La casa possibile ARC EN CIEL (Castel S. Pietro 
Terme)

Disagio ed esclusione 
sociale

Imola 129

Sviluppo e informazione su internet COMITATO A TUTELA DEI DIRITTI 
(Imola)

Pace, tutela dei diritti 
ed economia solidale

Imola 130

Cent’anni di accoglienza: pubblicazione 
e convegno su ospitalità di minori a 
Imola

INSIEME PER UN FUTURO 
MIGLIORE (Imola)

Mondialità e solidarietà 
internazionale

Imola 130

Progetto di sviluppo dell’associazione 
Alecrim

ALECRIM (Imola) Infanzia, adolescenza e 
famiglia

Imola 131

Sviluppo associazione Alzheimer 
2007/2008

ALZHEIMER (Imola) Sanitario Imola 131

Porta aperta: alla scoperta di Bologna 
tra presente e passato

LEGAMBIENTE (Bologna) Ambiente, animali e 
protezione civile

Bologna 132

Progetto di sviluppo 2007/2008 GLUCASIA (Imola) Sanitario Imola 133

Pubblicazione di testimonianze di vita AUSER (Imola) Disabilità Imola 134

Corso trauma I° intervento VOLONTARI PUBBLICA 
ASSISTENZA E PROTEZIONE 
CIVILE (Castel S. Pietro Terme)

Sanitario Imola 134

Corso di formazione per i volontari ASSOCIAZIONE 
INTERPARROCCHIALE 
MISSIONARIA CROCE COPERTA 
(Imola)

Mondialità e solidarietà 
internazionale

Imola 135

Scoprire l’altro LA STRADA (Medicina) Migranti e intercultura Imola 135

Il laboratorio Amici di Betel AMICI DI BETEL (Imola) Infanzia, adolescenza e 
famiglia

Imola 136

Ama Amarcord AMA AMARCORD (S. Pietro in 
Casale)

Sanitario Pianura Est 137

Costruzione di un sito denominato 
Andare a Veglia

ANDARE A VEGLIA (Bologna) Terza età Bologna 138

Progetto di sviluppo dell’associazione ANSABBIO (Bologna) Sanitario Bologna 138

Corso di formazione AMICI DELLA SCUOLA S.G.BOSCO 
(Imola)

Infanzia, adolescenza e 
famiglia

Imola 139

Cari ragazzi vi presento il Volontariato AUSER (S. Agata Bolognese) Infanzia, adolescenza e 
famiglia

Pianura 
Ovest

139

Seconda festa del cuore - Trapianto è 
vita

ATCOM (Bologna) Sanitario Bologna 140

Radici per volare COORDINAMENTO 
VOLONTARIATO LAME (Bologna)

Infanzia, adolescenza e 
famiglia

Bologna 141

Avventura tra cielo e terra GAPERS - GRUPPO ASTROFILI 
PERSICETANI (S. Giovanni in 
Persiceto)

Ambiente, animali e 
protezione civile

Pianura 
Ovest

142

NADIR si sviluppa 2 NADIR (Bologna) Disagio ed esclusione 
sociale

Bologna 142
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Usa la testa… agisci con il cuore: 
campagna di reclutamento e formazione 
volontari

IL PONTE DI CASA SANTA CHIARA 
(Bologna)

Disabilità Bologna 143

Strumenti innovativi per incrementare 
le potenzialità didattiche dell’orto 
botanico di Persiceto

ORTO BOTANICO (S. Giovanni in 
Persiceto)

Ambiente, animali e 
protezione civile

Pianura 
Ovest

144

Vivere con la porta aperta COMUNITA’ E FAMIGLIA (Grizzana 
Morandi)

Infanzia, adolescenza e 
famiglia

Porretta 
Terme

145

Solidarietà famiglia 2 AMICI DELL’ANT (Bologna) Sanitario Bologna 146

Promuovere la cultura della solidarietà BOLOGNA STUDENTI (Bologna) Infanzia, adolescenza e 
famiglia

Bologna 147

Sviluppo Ingegneria Senza Frontiere INGEGNERIA SENZA FRONTIERE 
(Bologna)

Mondialità e solidarietà 
internazionale

Bologna 148

Sviluppo ANFAA ANFAA (Bologna) Infanzia, adolescenza e 
famiglia

Bologna 149

Canile La Perla di Savigno. Campagna di 
sensibilizzazione per le adozioni dei cani 
ospiti e la promozione del Volontariato

TUTELA ANIMALI BOLOGNA 1891 
(Bologna)

Ambiente, animali e 
protezione civile

Casalecchio 
di Reno

150

Conoscere Anzola Solidale Onlus ANZOLA SOLIDALE (Anzola 
Emilia)

Disagio ed esclusione 
sociale

Pianura 
Ovest

150

L’associazione Fascia Boscata cresce FASCIA BOSCATA (Bologna) Ambiente, animali e 
protezione civile

Bologna 151

VOLOnline RETINITE PIGMENTOSA (Bologna) Sanitario Bologna 151

Progetto di sviluppo dell’associazione COMITATO DI CALDERARA 
CONTRO LA GUERRA (Calderara 
di Reno)

Mondialità e solidarietà 
internazionale

Pianura 
Ovest

152

Sviluppo dell’associazione OASI DEI SAPERI (Bologna) Ambiente, animali e 
protezione civile

Bologna 153

Promozione attività degli Amici del 
Pellicano

AMICI DEL PELLICANO (Bologna) Infanzia, adolescenza e 
famiglia

Bologna 154

Casa dopo casa AISM (Bologna) Sanitario Pianura Est 154

Progetto di sviluppo dell’associazione 
Oppizzoni

CARLO OPPIZZONI (Bologna) Infanzia, adolescenza e 
famiglia

Bologna 155

Cuccioli & coccole IN - NET (Bologna) Infanzia, adolescenza e 
famiglia

Bologna 155

Un piccolo, straordinario musical di 
Volhand

VOLHAND - GRUPPO VOLONTARI 
HANDICAP (Crespellano)

Disabilità Casalecchio 
di Reno

156

Strade nuove per Officina dei Bambini OFFICINA DEI BAMBINI (Castel 
d’Aiano)

Infanzia, adolescenza e 
famiglia

Porretta 
Terme

157

Mostra sulla magia commerciale ASAAP (Bologna) Pace, tutela dei diritti 
ed economia solidale

Bologna 158

Laboratorio famiglia IL GLICINE (S. Lazzaro di Savena) Infanzia, adolescenza e 
famiglia

San Lazzaro 
di Savena

159

Progetti di sviluppo
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Le belle idee hanno bisogno di gambe 
per affermarsi

AIDO (Sasso Marconi) Sanitario Casalecchio di 
Reno

160

Conosciamo il Rifugio IL RIFUGIO (Casalecchio di 
Reno)

Ambiente, animali e 
protezione civile

Casalecchio di 
Reno

160

Le cavie siamo noi COMITATO CITTADINI 
INDIPENDENTI CITTA’ DEL 
TRICOLORE (Bologna)

Ambiente, animali e 
protezione civile

Bologna 161

Banco di Solidarietà BANCO DI SOLIDARIETA’ 
(Bologna)

Pace, tutela dei diritti ed 
economia solidale

Bologna 161

Tolè: fontane ed arte FONTECHIARA (Vergato 
- Tolè)

Ambiente, animali e 
protezione civile

Porretta Terme 162

Promozione dell’ANGSA Emilia-
Romagna e formazione dei volontari

ANGSA (Bologna) Disabilità Bologna 163

IN.CON.TRA. Volontariato in rete: 
Associazioni INsieme, in collaborazione 
CON le Istituzioni, lavorano TRA i 
Cittadini

LA TENDA DI ABRAHAM 
(Castel S. Pietro Terme)

Disagio ed esclusione 
sociale

Imola 164

Comunicazione, sviluppo e 
potenziamento dell’associazione 
Tuttinsieme

TUTTINSIEME (Zola 
Predosa)

Disabilità Casalecchio di 
Reno

165

Progettiamo Capugnano BEATA VERGINE DELLA 
NEVE (Porretta Terme)

Pace, tutela dei diritti ed 
economia solidale

Porretta Terme 166

Aprimondo cresce APRIMONDO CENTRO 
POGGESCHI (Bologna)

Migranti e intercultura Bologna 167

Progetto di sviluppo Patronato Fanciulli 
2007/2008

PATRONATO FANCIULLI 
SACRO CUORE (Imola)

Infanzia, adolescenza e 
famiglia

Imola 168

Nuovi volontari per la Protezione Civile PROTEZIONE CIVILE 
(Castel D’Aiano)

Ambiente, animali e 
protezione civile

Porretta Terme 168

Abracadabra! Mai più bambini 
abbandonati

AMICI DEI BAMBINI 
(Bologna)

Infanzia, adolescenza e 
famiglia

Bologna 169

Laboratorio esperienziale RETINITE PIGMENTOSA 
(Imola)

Sanitario Imola 170

Formazione del Ponte Azzurro IL PONTE AZZURRO 
(Imola)

Sanitario Imola 171

Il nostro poco può diventare molto IMPEGNO SOLIDALE 
(Monghidoro)

Mondialità e solidarietà 
internazionale

San Lazzaro di 
Savena

172

Protezione Civile a San Lazzaro GRUPPO PROTEZIONE 
CIVILE NIBBIO (S. Lazzaro 
di Savena)

Ambiente, animali e 
protezione civile

San Lazzaro di 
Savena

173

Conoscere per integrare MANI AMICHE - FRIENDLY 
HANDS (Bologna)

Migranti e intercultura Bologna 174

Sensibilizzazione della cittadinanza 
della Valle del Reno sul problema 
dell’abbandono e del randagismo

UN ANIMALE PER AMICO 
(Marzabotto)

Ambiente, animali e 
protezione civile

Porretta Terme 175

Alla Guida di macchine operatrici 
complesse

VOLONTARI PROTEZIONE 
CIVILE PERSICETO (S. 
Giovanni in Persiceto)

Ambiente, animali e 
protezione civile

Pianura Ovest 176

Sviluppo dell’associazione FEDERAMRARE CIAMI 
(Bologna)

Sanitario Bologna 176

I gatti randagi: il più piccolo felino è un 
capolavoro

LA COMPAGNIA DEGLI 
ANIMALI (S. Lazzaro di 
Savena)

Ambiente, animali e 
protezione civile

San Lazzaro di 
Savena

177

Sviluppo dell’associazione Amici della 
Terra

AMICI DELLA TERRA 
(Ozzano Emilia)

Ambiente, animali e 
protezione civile

San Lazzaro di 
Savena

177
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Sviluppo dell’associazione Rifugio di 
Amola

RIFUGIO DI AMOLA (S. 
Giovanni in Persiceto)

Ambiente, animali e 
protezione civile

Pianura Ovest 178

Valorizzazione della presenza romena a 
Imola

ASSOCIAZIONE ROMENA 
DI VOLONTARIATO 
BETANIA (Imola)

Migranti e intercultura Imola 179

La convenienza dell’accoglienza FAMIGLIE PER 
L’ACCOGLIENZA (Bologna)

Infanzia, adolescenza e 
famiglia

Bologna 180

Progetto di sviluppo per la 
sensibilizzazione e il volontariato verso 
il mondo del carcere

IL POGGESCHI PER IL 
CARCERE (Bologna)

Disagio ed esclusione 
sociale

Bologna 181

Sviluppo dell’associazione Pro Natura 
Bologna

PRO NATURA BOLOGNA 
(Bologna)

Ambiente, animali e 
protezione civile

Bologna 182

Sviluppo dell’associazione Fratelli di 
Zampa

FRATELLI DI ZAMPA 
(Ozzano Emilia)

Ambiente, animali e 
protezione civile

San Lazzaro di 
Savena

183

Il cielo in una gabbia CENTRO TUTELA E 
RICERCA FAUNA ESOTICA 
E SELVATICA MONTE 
ADONE (Sasso Marconi)

Ambiente, animali e 
protezione civile

Casalecchio di 
Reno

184

Promozione e sviluppo del Gruppo Amici 
Insieme

GRUPPO AMICI INSIEME 
(Imola)

Disabilità Imola 185

Benvenuti in Tanzania KARIBUNI (S. Lazzaro di 
Savena)

Mondialità e solidarietà 
internazionale

San Lazzaro di 
Savena

186

AGORA’ dei giovani - per una cultura 
educativa dell’Oratorio per i ragazzi

SAN GIACOMO MAGGIORE 
DEL CARMINE (Imola)

Infanzia, adolescenza e 
famiglia

Imola 187

Promozione del Volontariato degli 
anziani (e non solo)

EDELWEIS (Bologna) Terza età Bologna 188

La seconda occasione CENTRO VOLONTARIATO 
SOCIALE (Bologna)

Disagio ed esclusione 
sociale

Bologna 189

Progetto di sviluppo di Casalecchio 
Insieme

CASALECCHIO INSIEME 
(Casalecchio di Reno)

Pace, tutela dei diritti ed 
economia solidale

Casalecchio di 
Reno

190

ANNASSIM: saperi femminili ANASSIM (Bologna) Migranti e intercultura Bologna 191

Salute Mentale: la partecipazione della 
comunità solidale

UNASAM (Bologna) Disabilità Bologna 192

Un progetto per crescere IN MISSIONE CON NOI 
(Bologna)

Mondialità e solidarietà 
internazionale

Bologna 193

Telefono della solidarietà ARCOBALENO (Bologna) Sanitario Bologna 194

Corso di formazione e aggiornamento CENTRO DI AIUTO ALLA 
VITA (Castel S. Pietro 
Terme)

Infanzia, adolescenza e 
famiglia

Imola 194

Turismo sostenibile: un’opportunità per 
la difesa dell’ambiente

LEGAMBIENTE TURISMO 
(Bologna)

Ambiente, animali e 
protezione civile

Bologna 195

Sviluppo dell’associazione del tavolo del 
Volontariato di Castel Maggiore

TAVOLO DEL 
VOLONTARIATO DI 
CASTEL MAGGIORE 
(Castel Maggiore)

Promozione del 
Volontariato

Pianura Est 196

Campi di lavoro e solidarietà 
internazionale a Slatina e Tuzla

ARCI SOLIDARIETA’ 
(Bologna)

Mondialità e solidarietà 
internazionale

Bologna 197

Famiglie in crescita ASSOCIAZIONE FAMIGLIE 
BEATI LUIGI E MARIA 
BELTRAME QUATTROCCHI 
(Bologna)

Infanzia, adolescenza e 
famiglia

Bologna 198

Il Rifugio ATA si sviluppa TUTELA ANIMALI 
(Bentivoglio)

Ambiente, animali e 
protezione civile

Pianura Est 199

Incomincia dalle piccole cose MACONDO - SUONI DI 
SOGNI (Bologna)

Mondialità e solidarietà 
internazionale

Bologna 200
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Con-correre: 1° maratona per la salute 
mentale e giornale “E pas e temp news”

E PAS E TEMP (Castel 
Bolognese)

Disabilità Imola 201

Progetto di sviluppo Rangers d’Italia RANGERS D’ITALIA 
(Bologna)

Ambiente, animali e 
protezione civile

Bologna 202

Quindici anni di Sokos SOKOS (Bologna) Sanitario Bologna 203

Animazione giovanile al villaggio VILLAGGIO DEL 
FANCIULLO (Bologna)

Disagio ed esclusione 
sociale

Bologna 204

Girasoli… english… school! I GIRASOLI (S. Giovanni in 
Persiceto)

Mondialità e solidarietà 
internazionale

Pianura Ovest 205

Io canto la speranza web IO CANTO LA SPERANZA 
(Bologna)

Promozione del 
Volontariato

Bologna 206

Benefici indotti dalla riabilitazione 
equestre

IL PADDOCK (Bologna) Disabilità Bologna 206

Scuola permanente per genitori CENTRO FAMIGLIA (S. 
Giovanni in Persiceto)

Infanzia, adolescenza e 
famiglia

Pianura Ovest 207

Nuovi volontari? Sì, grazie! GRUPPO DI 
VOLONTARIATO 
VINCENZIANO (Bologna)

Disagio ed esclusione 
sociale

Bologna 207

In bici si può… con percorsi sicuri! LEGAMBIENTE BOLOGNA 
(Bologna)

Ambiente, animali e 
protezione civile

Bologna 208

Corso di formazione volontari FANEP FANEP (Bologna) Sanitario Bologna 209

Un vagabondo per amico IL VAGABONDO (Sasso 
Marconi)

Ambiente, animali e 
protezione civile

Casalecchio di 
Reno

210

Conoscere il mondo del Volontariato 
sociale

TAVOLO DEL 
VOLONTARIATO SOCIALE 
(Granarolo)

Promozione del 
Volontariato

Pianura Est 211

La persona anziana e i suoi bisogni AUSER (Imola) Terza età Imola 212

Il volontario non arriva più a caso o per 
caso… 

VOLONTARI DI 
PROTEZIONE CIVILE 
- GRUPPO DI GAGGIO 
MONTANO (Gaggio 
Montano) 

Ambiente, animali e 
protezione civile

Porretta Terme 213

Vivere insieme LA ZAMPA E LA MANO 
(Bologna)

Ambiente, animali e 
protezione civile

Bologna 214

Ci vuole tutta una città per far crescere 
un bambino

EMILIANI (Sasso Marconi) Infanzia, adolescenza e 
famiglia

Casalecchio di 
Reno

215

Amico speciale APRI (Bologna) Disabilità Bologna 216

Cantattore: progetto musical teatrale 
sulla tematica dell’ascolto e della 
comunicazione interpersonale

AVIS (Borgo Tossignano) Infanzia, adolescenza e 
famiglia

Imola 216

Come cani e gatti ENPA (Imola) Ambiente, animali e 
protezione civile

Imola 217

Promozione dell’associazione Oltr’Alpe OLTR’ALPE (Monghidoro) Ambiente, animali e 
protezione civile

San Lazzaro di 
Savena

217

Mobilità per tutti SCHIP (Bologna) Disabilità Bologna 218

Start up dell’associazione Educare e 
Crescere

EDUCARE E CRESCERE 
(Bologna)

Infanzia, adolescenza e 
famiglia

Bologna 219

Nuova visibilità per l’Aliante L’ALIANTE (Sasso 
Marconi)

Disabilità Casalecchio di 
Reno

220

Ampliamento e sviluppo delle attività 
associative del GRD

GRD (Bologna) Disabilità Bologna 221

Sviluppo della Città del Sole LA CITTA’ DEL SOLE 
(Bologna)

Disagio ed esclusione 
sociale

Bologna 222
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Formazione: le coppie verso l’adozione NOVA (Bologna) Infanzia, adolescenza e 
famiglia

Bologna 222

Progetto di sviluppo AmiCamBo AMICAMBO (Bologna) Migranti e intercultura Bologna 223

Promozione dell’associazione di 
Solidarietà per Cuba “La Villetta”

ASSOCIAZIONE DI 
SOLIDARIETA’ PER CUBA 
“LA VILLETTA” (Bologna)

Mondialità e solidarietà 
internazionale

Bologna 224

Le responsabilità dell’accoglienza MOSAICO DI 
SOLIDARIETA’ (Bologna)

Disagio ed esclusione 
sociale

Bologna 225

Progetto di Sviluppo dell’associazione 
MUSA

MUSA (Bologna) Ambiente, animali e 
protezione civile

Bologna 226

Corso di formazione per Guardie 
Ecologiche Volontarie - Anno 
2008/2009

CPGEV (Bologna) Ambiente, animali e 
protezione civile

Bologna 226

Prevenzione = Salute ANTR (Bologna) Sanitario Bologna 227

Sensibilizzazione degli abitanti della 
Valle del Reno sul problema delle esche 
avvelenate

LAC (Bologna) Ambiente, animali e 
protezione civile

Casalecchio di 
Reno

227

50 anni di Scout ad Imola AGESCI - IMOLA 1°(Imola) Infanzia, adolescenza e 
famiglia

Imola 228

La riabilitazione psichiatrica DIRITTI SENZA BARRIERE 
(Bologna)

Disabilità Bologna 229

Gocce di musica 2008 AVIS PROVINCIALE 
(Bologna)

Sanitario Bologna 230

Buon vicinato ANTEAS (Imola) Terza età Imola 230

Programma di sviluppo 
dell’associazione

FATTO A MANO PER DARE 
UNA MANO (Bologna)

Disagio ed esclusione 
sociale

Bologna 231

Di qui e d’altrove: una scuola per tutti PERCORSI DI PACE 
(Casalecchio di Reno)

Migranti e intercultura Casalecchio di 
Reno

231

Sviluppo ABIO ABIO (Bologna) Sanitario Bologna 232

AMA-CUBE (incubatore di gruppi di auto 
mutuo aiuto)

AMABO (Bologna) Disagio ed esclusione 
sociale

Bologna 233

Potenziamento della visibilità e degli 
interventi dell’associazione

SOS DONNA (Bologna) Infanzia, adolescenza e 
famiglia

Bologna 234

Informarsi per educare CONSULTORIO FAMILIARE 
UCIPEM (Imola)

Infanzia, adolescenza e 
famiglia

Imola 234

Bologna per Telethon UILDM (Bologna) Disabilità Bologna 235

Dacci una mano! IDEE ED ESPERIENZE 
(Granarolo)

Disabilità Pianura Est 236

Viaggio intorno al tempo AMICIZIA E SOLIDARIETA’ 
EMILIA-ROMAGNA COSTA 
RICA (Bologna)

Mondialità e solidarietà 
internazionale

Bologna 237

Ritornare alla scuola per ripartire dalla 
scuola

PASSO PASSO - 
ASSOCIAZIONE 
TERRITORIALE PER 
L’INTEGRAZIONE (Sasso 
Marconi)

Disabilità Porretta Terme 238

Andiamo… per mano PER MANO (Castel di 
Casio)

Disabilità Porretta Terme 239

Progettare in tenda LA TENDA DI ABRAHAM 
(Castel S. Pietro Terme)

Disagio ed esclusione 
sociale

Imola 240

Tam Tam 2008 TELEFONO AMICO (Imola) Disagio ed esclusione 
sociale

Imola 241
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Ambito di intervento
Terza età

Territorio di riferimento
Comuni: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’ADA opera nel campo della promozione, valorizzazione e 
tutela dei diritti degli anziani. Il progetto si propone di mi-
gliorare i rapporti e le relazioni interpersonali delle persone 
anziane. Questa iniziativa intende fornire una risposta ai bi-
sogni di sicurezza e di socializzazione per migliorare la quali-
tà della vita individuale e sociale delle donne e degli uomini 
anziani. L’esigenza dell’Associazione è di realizzare un corso 
di formazione rivolto ai volontari, che desiderano acquisire 
alcuni preliminari strumenti sulla conduzione di gruppi di 
ascolto, acquisire competenze di tipo psicologico e relaziona-
le (comunicazione, relazione di aiuto, gestione dei conflitti, 
ecc…) per promuovere la qualità nelle relazioni interperso-
nali. In particolare, il corso si focalizzerà sulla conduzione di 
gruppi di auto-aiuto finalizzati al sostegno e alla promozione 
delle risorse dei genitori e dei nonni nell’affrontare le relazio-
ni con i figli e i nipoti. Normali compiti che in certi momenti 
si presentano come “eventi critici” per la famiglia, nel senso 
che richiedono un cambiamento ed una riorganizzazione del-
le dinamiche interne alla famiglia.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Formazione. Attività: il progetto, attraverso la for-
mazione si propone di qualificare i volontari, fornire loro 
conoscenze e competenze di tipo psicologico e relazionale 
(comunicazione, relazione di aiuto, animazione, gestione dei 
conflitti, ecc…) necessarie per condurre gruppi d’ascolto utili 
per migliorare le relazioni interpersonali e risolvere situazio-
ni di rischio. L’Azione si articolerà come segue:
1. Azioni preliminari
–  analisi dei bisogni del territorio 
–  pubblicizzazione del corso formativo
–  incontri di selezione con i partecipanti al corso, per rile-

vare se le motivazione individuali e collettive e i bisogni 
formativi espressi dagli aspiranti al corso corrisponderan-
no ai contenuti formativi progettati

–  preliminare condivisione del calendario corsuale, al fine di 
una proficua partecipazione.

2.  Corso di formazione per conduzione di gruppi d’ascolto. Il 
corso si articolerà in tre moduli nell’arco temporale di tre 
mesi.

–  I modulo: principi generali relativi alla conduzione di 
gruppi d’ascolto

–  II modulo: aspetti relazionali
–  III modulo: gestione delle emozioni.
Prodotti: locandine per la pubblicizzazione del corso, docu-
mentazione in forma di opuscolo da consegnare ai parteci-
panti, report finale sull’attività realizzata.

Soggetti coinvolti
ADA – Associazione per i Diritti degli Anziani (Bologna) (OdV)

ASCOLTIAMO

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 6
Ore complessive di Volontariato: 360
Ruolo all’interno del progetto: 
l’OdV fornirà i seguenti prodotti 
di promozione e tecnico-logistici: 
attività di pubblicizzazione del 
corso, elaborazione e stampa di 
depliant interni all’Associazione, 
locandine, inserzioni sul sito, 
newsletter. Effettuerà inoltre 
la raccolta delle iscrizioni e 
l’organizzazione degli incontri. 
Per valutare il mutare dei 
comportamenti nel corso della 
formazione, saranno impiegati 
strumenti di ripresa video. Sarà 
effettuata la raccolta della 
documentazione cartacea: 
dispense sugli argomenti trattati, 
questionari, etc. L’associazione 
metterà a disposizione la sala per 
le lezioni e preparerà piccoli buffet.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 3.900

Personale impiegato
1 Docente (psicologa esperta in 
tematiche di tipo comunicativo e 
socio-relazionale)
1 Tutor del gruppo classe 

Beneficiari
Diretti delle attività:
Volontari dell’OdV
Indiretti delle attività:
Persone anziane
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Ambito di intervento
Disagio ed esclusione sociale

Territorio di riferimento
Comuni: Castel S. Pietro Terme; Bologna
Distretto socio-sanitario: Imola

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione Arc en Ciel lavora nel campo del contrasto 
alla povertà, con particolare attenzione al problema della casa 
per cittadini immigrati, tramite la progettazione e la gestione 
di servizi quali 1. centri di prima accoglienza 2. appartamen-
ti per famiglie e altro. Arc en ciel vuole allargare il proprio 
raggio d’azione, implementando strumenti e modalità spe-
rimentate ma non ancora a regime. Il volontariato e il Terzo 
Settore sono un tassello fondamentale nello scenario delle 
politiche pubbliche della programmazione sociale (centri di 
accoglienza, etc.) e delle pratiche di housing provision. Per 
poter svolgere al meglio il proprio ruolo, è necessario dotarsi 
di strumenti – di messa in rete, di valorizzazione, di raffor-
zamento delle capacità – che consentano alla grande mole 
di azioni portate avanti quotidianamente dal volontariato di 
essere ricondotta ad un filo conduttore. Oltre a questa azione 
di ricognizione sulle azioni, di primaria importanza sarà la 
creazione di un database territoriale in grado di rappresentare 
visivamente la presenza di immobili dismessi/sfitti sui quali 
ipotizzare linee di azione.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: www.domino.bo.it: implementazione del sito. At-
tività: aggiornamento e dotazione del sito www.domino.bo.it 
di tecnologie atte alla sua piena interattività. Tale strumento 
sarà utile per la condivisione delle pratiche e delle politiche 
di contrasto al disagio abitativo, di raccolta materiale grigio 
proveniente dal contesto nazionale e internazionale. Dovrà 
essere in grado di ospitare un database territoriale degli im-
mobili sfitti e/o dismessi sui quali può essere ipotizzabile 
avviare progetti di recupero. L’aggiornamento e la dotazione 
del sito di tecnologie atte alla sua piena interattività richie-
derà una progettazione congiunta con le associazioni del ter-
ritorio. Due saranno le modalità di aggiornamento del sito: a) 
creazione di un database territoriale a base GIS (Geographic 
information System), aggiornabile automaticamente attraver-
so b) una dotazione di CM (Content Management) che con-
senta l’inserimento in remoto di contenuti. È ipotizzabile una 
funzionalità specifica del sito come supporto e messa in rete 
delle esperienze di volontariato extraprovinciali e regiona-
li, stante l’originalità della proposta non ancora “coperta” in 
nessun’altra esperienza conosciuta. Prodotti: sito web; new-
sletter periodica riassuntiva delle novità presenti e dello stato 
dell’arte delle segnalazioni di immobili dismessi/sfitti.
Azione 2: Promozione e attività collaterali. Attività: la pro-
gettazione condivisa di sviluppo dovrà essere gestita e segui-
ta in tutta la fase, secondo una metodologia di management 
del ciclo del progetto assimilabile alla tecnica PCM (Project 
Cycle Management). Punto cruciale di tale metodologia con-
sisterà nell’adozione di adeguati strumenti di promozione di 
quanto realizzato. In questo senso, quindi, l’obiettivo è quello 
di rendere fruibile – e fruito – dai destinatari lo strumento. 
Si farà ricorso a ricorso a strumenti di comunicazione audio-
visiva. Prodotti: prodotti tipografici a stampa, oltre a docu-
mentazione di carattere audiovisiva a supporto dell’azione 
promossa dal sito.

Soggetti coinvolti
Arc en Ciel (Castel S. Pietro Terme) (OdV)
Consulta per la lotta all’esclusione sociale del Comune di 
Bologna 

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 4
Ore complessive di Volontariato: 160
Ruolo all’interno del progetto: la 
progettazione e l’implementazione 
delle azioni saranno svolte insieme 
ai volontari – a quanti aderiranno 
alla proposta – attraverso momenti 
di partecipazione strutturati fin 
dalla fase di avvio. I volontari 
si occuperanno di raccogliere e 
mettere in rete il materiale e le 
risorse a disposizione da inserire 
nel sito.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 7.925

Personale impiegato
1 Esperto di Sistemi informativi 
territoriali a base web 
1 Esperto in programmazione di 
sistemi di gestione dei contenuti 
sul web
1 Impresa attiva nel campo della 
comunicazione sociale (4 persone)

Beneficiari
Diretti delle attività:
Volontari delle OdV; cittadini con 
problemi abitativi; enti che a vario 
titolo si occupano del problema 
abitativo

UN’ALTRA TESSERA. LA CASA POSSIBILE
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Ambito di intervento
Pace, tutela dei diritti ed economia solidale

Territorio di riferimento
Comuni: Imola
Distretto socio-sanitario: Imola

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione cerca di far fronte alle continue lesioni di di-
ritti dei cittadini da parte di privati, Società, Enti e – a volte 
– perfino da Istituzioni. Le competenze tecniche di alcuni 
volontari permettono tra l’altro di costruire autonomamente 
apparecchi di misurazione coi quali viene valutato l’inqui-
namento elettromagnetico. Anche le frodi informatiche rien-
trano nel raggio d’azione dell’associazione, i volontari hanno 
inoltre eseguito rilievi sui treni dietro richiesta del personale 
delle Ferrovie. Le risorse economiche per l’acquisto di attrez-
zature e strumentazioni è completamente a carico dei singo-
li associati. Ora l’organizzazione presenta forze nuove con 
nuove competenze, grazie alle quali può iniziare a lavorare 
nell’ambito del risparmio energetico, dell’energia alternativa 
e del risparmio in ogni sua forma. Con l’espandersi delle atti-
vità, diventa fondamentale per l’Associazione operare su un 
raggio d’azione più vasto raggiungendo un maggior numero 
di persone; l’utilizzo di Internet consentirebbe ai volontari 
di dare risposte significative ed importanti ad un numero più 
ampio di persone che presentano problemi analoghi. Obietti-
vo del progetto è dare risposte dirette agli utenti e realizzare 
il sito dell’Associazione per mettere in rete le probabili solu-
zioni ai problemi comuni delle persone, consentendo così ad 
un numero sempre maggiore di utenti di accedere ai servizi 
messi a disposizione dall’Organizzazione.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Consulenza e informazione tramite sito. Attività: 
il servizio prevede la costruzione e la realizzazione del sito 
dell’Associazione con l’aiuto di un esperto del settore. L’ini-
ziativa sarà resa pubblica tramite stampa locale e motori di 
ricerca. Il sito Internet sarà composto di pagine statiche (ad 
es. per la home page, chi siamo, dove siamo, attività svolte) 
e pagine dinamiche, per consentire agli utenti di sottoposte 
domande e consultare le domande/risposte già evase dal Co-
mitato suddivise per categoria. In alcune pagine saranno di-
sponibili aree per la consultazione delle news. Si prevede un 
accesso per mezzo di username e password, per mezzo di cui 
sarà possibile:
–  gestire le domande sottoposte all’associazione (eliminarle, 

modificarle c/o pubblicarle)
–  gestire le risposte alle domande, valutare eventuali propo-

ste
–  inserire/modificare/eliminare/pubblicare news.
Prodotti: un sito Internet.

Soggetti coinvolti
Comitato a Tutela dei Diritti Imola (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 7
Ore complessive di Volontariato: 
560
Ruolo all’interno del progetto: 
tutte le attività previste saranno 
espletate dai volontari del 
Comitato a tutela dei Diritti. Si farà 
ricorso a consulenze esterne solo 
in caso in cui vi sia la necessità di 
affrontare problematiche esterne 
agli ambiti di specializzazione 
dell’OdV.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 1.080

Personale impiegato
1 Esperto informatico 

Beneficiari
Diretti delle attività:
Volontari dell’OdV; cittadinanza 
utente dei servizi dell’Associazione

SVILUPPO E INFORMAZIONE 
SU INTERNET

Ambito di intervento
Mondialità e solidarietà internazionale

Territorio di riferimento
Comuni: Imola
Distretto socio-sanitario: Imola

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione svolge attività di ospitalità, socio assistenziali, 
educative e culturali rivolte ai minori provenienti dalle zone 
contaminate dall’esplosione della centrale di Chernobyl del-
la Bielorussia. L’Associazione è composta da famiglie che si 
prefiggono di ospitare a fini di solidarietà, minori provenienti 
dalla Bielorussia e di favorire la costituzione di rapporti con-
tinuativi fra le famiglie italiane e quelle bielorusse e tra le 
comunità locali. Nei dieci anni di vita, l’OdV è gradualmente 
passata alla realizzazione di un progetto che non tiene conto 
solo dell’aspetto sanitario, ma anche educativo dei minori, 
cosicché è nata la scuola di italiano, completata dai percorsi 
di geografia e di arte. Durante l’anno 2006 è stato inoltre av-
viato un progetto di adozioni a distanza e una corrisponden-
za epistolare tra i Gruppi anziani soli di Imola e l’analogo di 
Korma. Il progetto è sorto per sensibilizzare le persone ai pro-
blemi dell’ospitalità temporanea di minori, pubblicando una 
testimonianza sulle esperienze analoghe realizzate a Imola. 
L’obiettivo è di far conoscere a un maggior numero di persone 
possibile queste storie importanti a livello umano.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Pubblicazione testimonianze. Attività: si intende 
promuovere la conoscenza delle attività di solidarietà tramite 
l’ospitalità di minori nel Comune di Imola dal 1907 ad oggi, 
attraverso una pubblicazione e un convegno. La pubblicazio-
ne sarà presentata alla cittadinanza nel corso di un convegno 
che prevede anche eventuali testimonianze di protagonisti. 
Prodotti: 2000 copie del libro; 1000 inviti al convegno; 50 
manifesti a colori.

Soggetti coinvolti
Insieme per un futuro migliore (Imola) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 4
Ore complessive di Volontariato: 
2.320
Ruolo all’interno del progetto: 
l’Azione prevista sarà realizzata 
dai volontari dell’Associazione 
in collaborazione con le figure 
professionali necessarie per le 
attività di pubblicizzazione e 
divulgazione informativa del libro.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 6.370

Personale impiegato
1 Editor per impaginazione e 
stampa
1 Tipografo 
2 Relatori

Beneficiari
Diretti delle attività:
Cittadinanza; possibili futuri 
beneficiari di azioni di ospitalità 
verso minori

CENT’ANNI DI ACCOGLIENZA: PUBBLICAZIONE E 
CONVEGNO SU OSPITALITà DI MINORI A IMOLA
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Ambito di intervento
Infanzia, adolescenza e famiglia

Territorio di riferimento
Comuni: Imola
Distretto socio-sanitario: Imola

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione svolge attività culturali, ricreative e di aiuto 
alla condizione giovanile-studentesca. A tal fine ha avviato 
da quattro anni un club di aiuto allo studio, gratuito, rivolto 
agli studenti delle scuole secondare di primo e secondo grado. 
L’Associazione, nel corso della sua storia, ha promosso incon-
tri con personaggi significativi del mondo dello spettacolo e 
del giornalismo, proiezione di film per le scuole e cicli di cine-
forum inerenti ai percorsi scolastici, corsi di teatro, visite gui-
date a mostre e città e altro ancora. Lo sviluppo delle attività 
dell’Associazione nel corso di questi anni ha fatto emergere la 
necessità di avvalersi in modo preciso di strumenti informati-
ci, sempre più ricercati e utilizzati dai giovani con cui si lavo-
ra. Il bisogno emerso, e al quale si chiede di dare una risposta 
con questa iniziativa, è di rendere adeguato il livello di presen-
tazione dell’Associazione e delle sue attività, avvalendosi di 
uno strumento informatico in grado di creare anche un dialogo 
interattivo con gli utenti su temi che vengono trattati di volta 
in volta. Questo strumento sarà di fondamentale importanza 
anche per i rapporti che l’Associazione va creando con il tes-
suto associazionistico presente sul territorio.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Promozione dell’associazione. Attività: l’interven-
to previsto si articolerà come segue:
–  realizzazione di un sito web dell’Associazione
–  corso di formazione di 12 ore, per la preparazione di max 

4 persone per la gestione, inserimento e preparazione im-
magini e contenuti dinamici del sito internet

–  elaborazione del logo dell’Associazione
–  realizzazione di un opuscolo ed altro materiale
–  una conferenza stampa e un incontro pubblico per la pre-

sentazione del sito e delle attività dell’associazione.
Prodotti: realizzazione del sito web dell’Associazione; breve 
corso di formazione; logo; opuscolo e materiale promozio-
nale; realizzazione di un volantino contenente l’immagine 
dell’associazione, la comunicazione della iniziativa di pre-
sentazione del sito; realizzazione di un cartellina stampa con 
logo, indirizzi e sito; conferenza stampa ed incontro pubblico 
per la presentazione del sito.

Soggetti coinvolti
ALECRIM (Imola) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 7
Ore complessive di Volontariato: 110
Ruolo all’interno del progetto: 
l’Azione prevista sarà realizzata 
dai volontari dell’Associazione 
in collaborazione con le figure 
professionali necessarie per le 
attività di implementazione sito, 
pubblicizzazione e divulgazione 
informatica. In particolare i 
volontari saranno impegnati 
nel coordinamento dell’attività 
progettuale, nell’aggiornamento 
costante dei contenuti del sito, 
nella preparazione degli argomenti 
del materiale pubblicitario ed 
informativo e nella diffusione delle 
attività dell’organizzazione.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 3.154

Personale impiegato
1 Webmaster
1 Grafico

Beneficiari
Diretti delle attività:
Volontari dell’OdV; utenti delle 
attività dell’Associazione; altre 
OdV

PROGETTO DI SVILUPPO 
DELL’ASSOCIAZIONE ALECRIM

Ambito di intervento
Sanitario

Territorio di riferimento
Comuni: Imola
Distretto socio-sanitario: Imola

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione Alzheimer é inserita in una rete internaziona-
le che cerca di diffondere quante più informazioni possibili, 
sia sulla malattia, sia sulle problematiche relative all’assi-
stenza che quotidianamente si deve dare. Attualmente l’OdV 
ha necessità di aggiornare il proprio opuscolo informativo 
perché negli ultimi anni l’Associazione si è evoluta, si è ac-
cresciuta e si sono aggiunte diverse nuove attività che ne-
cessitano di essere conosciute e diffuse a livello territoriale 
per raggiungere tutte le persone bisognose del supporto e dei 
servizi dei volontari. Per rispondere a questa necessità occor-
re rivedere l’opuscolo informativo dell’Associazione e stam-
parlo in 10.000 copie, numero ritenuto indispensabile per 
promuovere in maniera capillare i servizi alla Cittadinanza 
(secondo le ultime indagini statistiche a Imola vivono 65.000 
persone). Inoltre, nel corso del 2006 è stato inaugurato ad 
Imola il primo Caffè Alzheimer e quindi, per pubblicizzarlo, 
si intende realizzare un secondo pieghevole in 5.000 copie.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Realizzazione dell’opuscolo dell’Associazione e 
del Caffé Alzheimer. Attività: si intendono pubblicizzare le 
nuove attività dell’ Associazione attraverso la realizzazione 
e la distribuzione di materiale informativo e promozionale, 
per consentire a un maggior numero di persone di conosce-
re le attività e le iniziative dell’Associazione e usufruire dei 
servizi da essa erogati. Si intende inoltre allargare e consoli-
dare la rete di volontari, associazioni ed enti che supportano 
ed affiancano le attività dell’organizzazione. Il servizio sarà 
erogato attraverso la realizzazione di due opuscoli che ver-
ranno distribuiti alla cittadinanza e presso i punti chiave del 
territorio (URP, Medici di base, Ospedale, biblioteche, punti 
di incontro). Prodotti: un pieghevole contenente l’aggiorna-
mento ed il rinnovamento delle attività dell’Associazione Al-
zheimer (10.000 copie); un secondo pieghevole contenente 
l’informativa del Caffè Alzheimer (5.000 copie).

Soggetti coinvolti
Alzheimer Imola (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 3
Ore complessive di Volontariato: 180
Ruolo all’interno del progetto: i 
volontari seguiranno interamente 
lo svolgimento delle azioni del 
progetto, supportando le figure 
professionali coinvolte nella 
stesura e nell’elaborazione dei 
contenuti dei prodotti informativi 
e affiancando il coordinatore 
del progetto nei vari momenti di 
promozione, sostegno alle famiglie 
e tutoraggio delle azioni. I volontari 
saranno inoltre coinvolti nella 
distribuzione dei pieghevoli nei 
punti chiave del territorio.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 2.520

Personale impiegato
1 Tipografo

Beneficiari
Diretti delle attività:
Cittadinanza interessata dalle 
problematiche dell’Alzheimer; altre 
OdV

SVILUPPO ASSOCIAZIONE ALZhEIMER 
2007/2008
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Ambito di intervento
Ambiente, animali e protezione civile

Territorio di riferimento
Comuni: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
Legambiente opera per la tutela e la valorizzazione della 
natura e dell’ambiente, delle risorse naturali, della salute 
collettiva, delle specie animali e vegetali, del patrimonio 
storico, artistico e culturale, del territorio e del paesaggio. 
Legambiente ha sede presso Porta Galliera in piazza XX Set-
tembre a Bologna. I lavori di recupero e restauro della Porta 
l’hanno resa ordinata ed elegante nelle linee e nei volumi ma 
purtroppo la situazione sociale che vi gravita attorno rende 
la Piazza un luogo in cui transitare velocemente, magari ab-
bassando lo sguardo davanti a scene quotidiane di elevato 
degrado. Per i volontari è diventata un’esigenza e un bisogno 
pressante il riappropriarsi, come cittadini prima ancora che 
come associazione ambientalista, di questi spazi facendone 
un luogo visibile e riconoscibile, un luogo di incontri e scam-
bio di informazioni. L’obiettivo che si vuole raggiungere con 
il progetto è di far avvicinare i cittadini a Porta Galliera e 
Piazza XX Settembre. La Piazza diventerebbe così un luogo 
di incontro. Lo scopo è quello di valorizzare questa zona al 
centro di Bologna, che è anche in un certo senso il “biglietto 
da visita” della città trovandosi di fronte alla stazione ferro-
viaria. Si vuole altresì promuovere la conoscenza e il rispetto 
del territorio in cui viviamo e informare i cittadini sulla sto-
ria di Bologna, delle Mura e delle Porte. Allo stesso tempo, 
l’associazione avrà modo di presentarsi ai cittadini.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Un sabato alla scoperta di Porta Galliera e di Bo-
logna. Attività: la giornata si svolgerà attraverso queste spe-
cifiche azioni:
–  visita guidata di Porta Galliera con l’ausilio di 2 relatori 

(Architetti) per raccontare la storia delle Mura e delle Porte 
cittadine di Bologna

–  rinfresco come momento finale di incontro e condivisione 
della giornata

–  apertura della sede di Legambiente con diffusione di mate-
riale informativo e dei progetti in opera 

Una settimana prima dell’evento verrà organizzata una con-
ferenza stampa per promuovere la giornata. Verrà distribuito 
materiale pubblicitario e volantini precedentemente stampati 
con le attività e la promozione dell’Associazione (storia, fina-
lità, attività). Prodotti: 1.500 volantini; 50 locandine; stampa 
di newsletter in 5.000 copie; stampa opuscolo su Porta Gal-
liera in 1.500 copie; buffet per 50 persone.

Soggetti coinvolti
Legambiente (Bologna) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 24
Ore complessive di Volontariato: 128
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari si impegneranno 
nell’organizzazione dell’evento 
attraverso la preparazione del 
materiale, l’allestimento della sede, 
la divulgazione di volantini per 
pubblicizzare il progetto, la ricerca 
di relatori, la preparazione di buffet 
e la comunicazione dell’evento 
alla stampa tramite conferenze 
e comunicati stampa. Saranno 
impegnati nella ricerca e raccolta di 
documenti storici, nella formazione 
di altri volontari, nella progettazione 
dell’evento. Nel corso dell’evento i 
volontari si occuperanno di: 
—  allestire la sede e il materiale 

informativo sia su Bologna che su 
Legambiente e i progetti in corso

—  accogliere gli ospiti, relazionarsi 
col pubblico (raccogliendo 
indirizzi, e-mail, ecc etc.), 
preparare il rinfresco.

Un volontario sarà incaricato 
di supervisionare tutta 
l’organizzazione dell’evento; 
un coordinatore gestirà la visita 
guidata della Porta accompagnato 
da 2/3 relatori esperti.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 3.600

Personale impiegato
I relatori interverranno all’evento a 
titolo gratuito

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Volontari dell’OdV; cittadinanza; 
ambiente cittadino

PORTA APERTA: ALLA SCOPERTA DI BOLOGNA 
TRA PRESENTE E PASSATO
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Ambito di intervento
Sanitario

Territorio di riferimento
Comuni: Imola
Distretto socio-sanitario: Imola

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione di volontariato Glucasia ha la finalità di soste-
nere e tutelare i malati di diabete mellito ed i loro familiari 
divenendo sul territorio un punto di collegamento, di coor-
dinamento e di educazione sanitaria ai fini preventivi. L’OdV 
ravvisa la necessità di promuovere il valore e il senso della 
solidarietà del Terzo Settore, di favorire la conoscenza dello 
stesso nella città e di sollecitare giovani e adulti a donare 
gratuitamente il proprio tempo a beneficio della collettivi-
tà. In particolare, si ritiene opportuno procedere all’elabora-
zione di un opuscolo informativo e promozionale, che sarà 
integrato dalle indicazioni che emergeranno in seguito alla 
realizzazione di laboratori rivolti a giovani e adulti che ope-
rano nel volontariato per favorire lo scambio di informazioni 
ed opinioni attorno a temi che riguardano lo stare insieme, 
la convivenza civile, l’interesse comune. Obiettivo del con-
fronto continuo e sistematico è trovare strumenti sempre più 
efficaci per rispondere ai bisogni delle persone e per offrire 
sempre stimoli nuovi quali spunti di riflessione a chi viene 
ed è in contatto con il tema della solidarietà.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Laboratori con giovani e anziani. Attività: si pre-
vede la realizzazione di quattro incontri laboratoriali, con 
giovani e anziani che operano già nel sociale, al fine di con-
sentire lo scambio di informazioni ed opinioni. Si lavorerà 
su obiettivi condivisi e legati da una comunità di intenti per 
individuare una situazione tipo che esprima il senso della 
solidarietà e gratuità; successivamente si procederà ad elabo-
rare graficamente quanto emerso. Prodotti: elaborati grafici da 
inserire nella pubblicazione finale, che esprimeranno il senso 
della solidarietà e volontarietà dal punto di vista dei giovani 
e degli anziani.
Azione 2: Elaborazione, predisposizione e stampa della pub-
blicazione “Guida al Terzo Settore di Imola”. Attività: pub-
blicazione di un opuscolo finalizzato a:
–  valorizzare le risorse presenti sul territorio, per promuove-

re contatti e collaborazioni tra Associazioni ed enti a van-
taggio della comunità

–  sostenere il Volontariato quale risorsa necessaria per qua-
lificare il lavoro di rete tra soggetti diversi che operano a 
favore di tutti i cittadini

–  far conoscere il senso ed il valore del Volontariato 
–  sensibilizzare altri cittadini ad impegnarsi nel lavoro volon-

tario a beneficio delle fasce più deboli della popolazione 
–  fornire ai cittadini e agli operatori dei vari servizi infor-

mazioni aggiornate sul Terzo Settore operante ad Imola, 
in relazione alle attività, servizi prestati, recapiti, orari di 
ricevimento etc. 

–  far acquisire alle famiglie informazioni rispetto alle oppor-
tunità offerte dal territorio in termini di aiuto e sostegno. 

Prodotti: un opuscolo (2500 copie).

Soggetti coinvolti
Glucasia (Imola) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 122
Ore complessive di Volontariato: 
6.884
Ruolo all’interno del progetto: 
tutte le Azioni previste saranno 
realizzate dai volontari delle 
Associazioni in collaborazione 
con le figure professionali 
necessarie per la raccolta dei dati, 
il monitoraggio del territorio, il 
contatto e l’attività nelle scuole, 
la distribuzione del materiale 
cartaceo finale, la pubblicizzazione 
dell’iniziativa.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 10.000

Personale impiegato
1 Grafico
1 Ricercatore
1 Tipografo

Beneficiari
Diretti delle attività:
Volontari dell’OdV; cittadinanza

PROGETTO DI SVILUPPO 2007/2008
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Ambito di intervento
Disabilità

Territorio di riferimento
Comuni: Imola
Distretto socio-sanitario: Imola

Idea progettuale, finalità e obiettivi
Dall’esperienza nell’ospedale di Montecatone Rehabilitation 
Institute è emersa la necessità di aiutare i disabili nel loro dif-
ficile inserimento nella vita sociale dopo l’ospedalizzazione 
e quindi di creare informazione e sensibilizzazione nei citta-
dini nei confronti della disabilità: aiutare a capire che non si 
tratta di individui inferiori, da compatire, ma di persone che 
debbono usare altre strategie per le attività quotidiane, che 
sono dotate di emozioni, aspettative e valori uguali ed anche 
più elevati. Da qui nasce l’esigenza di pubblicare una raccolta 
di poesie e testimonianze di vita; esperienze che possono dar 
coraggio, aiutare persone che direttamente o indirettamente 
vivono la disabilità ad accettare i limiti e a scoprire risorse 
e strategie per superare le difficoltà. Inoltre la scoperta della 
grande umanità che scaturisce da queste pagine può servire 
per far cadere molte barriere psicologiche quali l’imbarazzo, 
l’indifferenza, il rifiuto. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Pubblicazione di storie di vita di persone disabi-
li. Attività: il progetto prevede la raccolta e la pubblicazione 
di storie di vita di persone disabili. La pubblicazione verrà 
promossa e distribuita in tutta la Regione ad opera delle varie 
sottosezioni dell’Unitalsi, dell’Auser, dei Centri di servizi e 
delle varie istituzioni. Il libro sarà stampato entro Pasqua e per 
l’occasione verrà indetta una conferenza stampa nella quale ci 
sarà una presentazione del volume e delle sua finalità:
–  sensibilizzare i cittadini nei confronti della disabilità
–  favorire l’integrazione dei disabili
–  contribuire all’eliminazione di barriere psicologiche quali 

imbarazzo e senso di impotenza da parte dei “sani”; de-
pressione, sfiducia, isolamento da parte dei disabili.

–  aiutare a capire che l’individuo è sempre lo stesso e come 
tale va trattato anche se per vivere ha bisogno di diverse 
abilità o strategie.

Prodotti: un libro, in 3.500 copie.

Soggetti coinvolti
AUSER (Imola) (OdV) 
UNITALSI (Imola) (APS) 

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 8
Ore complessive di Volontariato: 220
Ruolo all’interno del progetto: 
tutte le azioni previste saranno 
realizzate dai volontari delle due 
Associazioni in collaborazione con 
le figure professionali necessarie 
per le attività di pubblicazione 
delle testimonianze di vita e la 
divulgazione informativa.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 6.500

Personale impiegato
1 Editore

Beneficiari
Diretti delle attività:
Disabili; cittadinanza

PUBBLICAZIONE DI TESTIMONIANZE DI VITA

Ambito di intervento
Sanitario

Territorio di riferimento
Comuni: Caste S. Pietro Terme
Distretto socio-sanitario: Imola

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione svolge servizi programmati di trasporto allettati 
per visite, trasferimenti, dimissioni ecc...; inoltre svolge assi-
stenza sanitaria a manifestazioni sportive di ogni genere. Per 
ottimizzare la formazione dei volontari e per offrire un servizio 
sempre migliore all’insegna della giusta preparazione e della 
professionalità è necessario che il volontario svolga sia cor-
si teorico-pratici periodici di aggiornamento, sia corsi nuovi 
per una migliore preparazione per il pronto soccorso e l’emer-
genza. Per questi motivi si è pensato di organizzare un corso 
di formazione su traumi, rivolto a 12 volontari, per il primo 
soccorso in emergenza incidenti; per affinare le conoscenze 
teoriche e perfezionare la gestione dei trattamenti. Al termine 
del corso è previsto il rilascio di attestato di frequenza. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Corso di formazione sui traumi. Attività: il corso 
sarà strutturato in incontri di due ore ciascuno per un totale 
di 12 ore; un’ora sarà dedicata alla lezione/discussione, l’al-
tra alla simulazione/gestione dei quadri clinici. I gruppi di 
lavoro per ciascun incontro saranno due. il corso si conclu-
derà con una verifica da parte dei due docenti.
Programma del corso: 
–  contusioni e ferite (definizione, eziologia, sintomatologia, 

trattamento)
–  fratture (definizione,eziologia, sintomatologia, trattamento)
–  distorsioni e lussazioni (definizione,eziologia, sintomato-

logia, trattamento)
–  lesioni del rachide (definizione, eziologia, sintomatologia, 

trattamento)
–  amputazioni (definizione, gestione)
–  avulsioni dentali (trattamento)
–  lesioni oculari (definizione, sintomatologia, trattamento)
–  ustioni (definizione,eziologia, sintomatologia, trattamento)
–  gestione del politraumatizzato (sicurezza, A, B, C, D, E, Ge-

stione e simulazione presidi). 
Prodotti: il materiale prodotto nel corso verrà raccolto in una 
dispensa informativa.

Soggetti coinvolti
Associazione Volontari pubblica Assistenza e Protezione Ci-
vile Castel S. Pietro (Castel S. Pietro Terme) (OdV) 

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 3
Ore complessive di Volontariato: 90
Ruolo all’interno del progetto: 
il progetto sarà interamente 
organizzato, costruito e svolto dai 
volontari in collaborazione con gli 
esperti del settore.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 3.200

Personale impiegato
2 Docenti

Beneficiari
Diretti delle attività:
Volontari dell’OdV
Indiretti delle attività:
Traumatizzati

CORSO TRAUMA I° INTERVENTO
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Ambito di intervento
Mondialità e solidarietà internazionale

Territorio di riferimento
Comuni: Imola
Distretto socio-sanitario: Imola

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione – inserita in una rete – si occupa di aiutare 
le persone bisognose promuovendo atti di solidarietà sotto 
forma di assistenza morale, religiosa, sanitaria, sociale verso 
minori, adolescenti, giovani, adulti, anziani anche non auto-
sufficienti, disabili, ragazze madri, famiglie in difficoltà ed 
anche assistenza in altre situazioni di disagio. L’Associazione 
organizza annualmente mostre dell’artigianato missionario, 
raccolta indumenti e materiale vario a favore anche dei centri 
missionari all’estero (Kenia, Brasile…). La Banca del tempo 
e scambio di Imola collabora con L’Associazione Interpar-
rocchiale per facilitare la comunicazione con le popolazioni 
immigrate di lingua francese (Canada, Francia, Africa) che 
hanno bisogno di mediatori culturali nell’ambito scolastico, 
per incontrare e realizzare scambi con città francesi gemellate 
con Imola, avviare scambi con Banche del Tempo francesi, 
per eventuali viaggi culturali in zone francofone o incontri 
che rafforzino il trasferimento di esperienze e conoscenze. 
Alla luce dello scenario descritto, l’Associazione ha deciso 
di organizzare un corso di formazione in lingua francese, da 
realizzare con il presente progetto, per facilitare la comunica-
zione con le popolazioni immigrate di lingua francese (Cana-
da, Francia, Africa), per favorirne l’inserimento nel contesto 
territoriale e per promuovere gli scambi e le relazioni con 
popolazioni di diverse etnie.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Corso di formazione. Attività: il servizio verrà ero-
gato attraverso un corso di formazione di lingua francese – di 
livello base – e sarà aperto ai volontari delle associazioni del 
territorio. Il corso è strutturato in 20 lezioni da 2 ore ciascu-
na. È previsto un test finale e il rilascio di un attestato di 
frequenza. Programma del corso:
–  ampliamento degli strumenti essenziali per le prime esi-

genze comunicative
–  esercitazioni per migliorare le abilità di comprensione ed 

espressione del parlato in comunicazioni di tipo quotidia-
no, sia personali (intrattenere semplici conversazioni, ecc.) 
che per scambi più generale (richiesta e comprensione di 
informazioni, ecc.), realizzate attraverso l’ascolto di mate-
riale registrato, simulazioni, letture.

Prodotti: dispense per raccogliere il materiale didattico che 
verrà distribuito a supporto delle lezioni del docente.

Soggetti coinvolti
Associazione Interparrocchiale missionaria Croce Coperta 
(Imola) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 3
Ore complessive di Volontariato: 60 
Ruolo all’interno del progetto: 
tutte le azioni previste saranno 
realizzate dai volontari delle 
Associazioni in collaborazione con 
le figure professionali necessarie 
per l’attivazione del corso di 
formazione, delle attività di 
pubblicizzazione e di divulgazione 
informativa.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine: 30/06/2008

Risorse economiche
Euro 2.000

Personale impiegato
1 Docente

Beneficiari
Diretti delle attività:
Volontari delle OdV
Indiretti delle attività:
Immigrati di lingua francese

CORSO DI FORMAZIONE PER I VOLONTARI

Ambito di intervento
Migranti e intercultura

Territorio di riferimento
Comuni: Medicina, Castel Guelfo
Distretto socio-sanitario: Imola

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione opera nel territorio di Medicina e di Castel 
Guelfo, principalmente in attività di sostegno scolastico ri-
volte a minori in situazione di rischio sociale o di difficoltà 
famigliari e relazionali. Vengono svolte anche altre attività, 
come quelle a favore di ragazzi, adulti e famiglie immigra-
te: dall’alfabetizzazione, alla ricerca di casa e di lavoro. Ne-
gli ultimi anni il numero delle persone straniere presenti 
a Medicina è aumentato notevolmente. Le problematiche 
che l’associazione deve affrontare non sono solo relative 
all’accoglienza ed all’inserimento delle famiglie di recente 
immigrazione, ma vertono anche sulle modalità di gestione 
delle relazioni d’aiuto con i ragazzi stranieri di “terza gene-
razione”, nati quindi in Italia. L’Associazione ha necessità 
di rinnovarsi e di potenziare le capacità di accoglienza ed 
inserimento delle persone straniere con le quali interagisce 
quotidianamente, aumentando le conoscenze degli operatori 
su temi come: storia, politica, cultura dei paesi di origine del-
le persone straniere; l’islam; come relazionarsi con le fami-
glie; come gestire i conflitti che si generano nella relazione di 
aiuto tra educatori e ragazzi stranieri; etc. Il progetto prevede 
dunque un’attività formativa su questi temi, da rivolgere agli 
educatori e ai volontari dell’Associazione, ai servizi e alle 
scuole del territorio.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Formazione a Medicina. Attività: Il corso di for-
mazione prevede 6 incontri, della durata di 2 ore e mezzo. 
I primi due saranno tenuti da un volontario mentre gli al-
tri quattro rispettivamente da due docenti. L’ultimo incon-
tro si terrà con la modalità di dibattito tra i partecipanti, al 
termine del quale è previsto un piccolo rinfresco. Il corso 
di formazione verrà realizzato nella sede dell’Associazione. 
Nella partecipazione al corso saranno coinvolti non solo gli 
educatori volontari, ma anche la scuola, i servizi sociali e 
la cooperativa sociale Il Girasole. Prodotti: pubblicizzazione 
della formazione; materiale raccolto in un elaborato finale; 
rinfresco finale.

Soggetti coinvolti
La Strada (Medicina) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 2
Ore complessive di Volontariato: 64
Ruolo all’interno del progetto: 
l’Associazione coordinerà e 
organizzerà il corso di formazione 
e l’affiancamento ai volontari 
e al docente, pubblicizzando 
l’intervento sul territorio; metterà 
a disposizione la sede dove 
verranno ospitati i partecipanti.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 1.300

Personale impiegato
1 Tutor
2 Docenti

Beneficiari
Diretti delle attività:
Volontari dell’OdV; personale dei 
servizi locali e delle scuole
Indiretti delle attività:
Immigrati

SCOPRIRE L’ALTRO
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Ambito di intervento
Infanzia, adolescenza e famiglia

Territorio di riferimento
Comuni: Imola
Distretto socio-sanitario: Imola

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione, composta da famiglie di etnie differenti (con-
golesi, camerunesi, angolani, italiani) si occupa di realizzare 
attività educative e culturali relative al tempo libero, rivolte 
in particolare a famiglie praticanti la Chiesa Ministero della 
Riconciliazione aderente a un movimento cristiano-evange-
lico. Attualmente, l’Associazione ha deciso di aprire le pro-
prie attività a tutti i bimbi, in maniera aconfessionale, e deve 
quindi organizzarsi. Si pone dunque l’esigenza di sfruttare 
appieno le potenzialità di una promozione efficace, dal mo-
mento che sono state rilevate difficoltà di integrazione tra la 
comunità legata alla Chiesa Ministero della Riconciliazione e 
i cittadini imolesi nonché difficoltà a lavorare per i bambini 
in maniera organizzata. Da questa esperienza, quindi, emer-
gono i bisogni e le risposte che si intendono offrire attraverso 
questo progetto: 
–  formazione per i volontari su dopo scuola e attività di tem-

po libero rivolte ai bambini
–  allestimento del Centro di documentazione sui problemi 

dell’immigrazione e della biblioteca per bambini
–  organizzazione della sede attraverso l’installazione di ade-

guata strumentazione informatica e divulgazione delle spe-
cifiche attività

–  incontri con le scuole e pubblicazione mezzo stampa degli 
elaborati sulle tematiche trattate.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Corso per volontari su dopo scuola e attività di 
tempo libero rivolte ai bambini. Attività: gli obiettivi specifici 
dell’Azione sono: formare almeno 20 volontari su attività di 
dopo scuola e di tempo libero rivolte ai bambini; allestire il 
Centro di documentazione sui problemi dell’immigrazione e 
la biblioteca per bambini. Il servizio verrà erogato attraverso 
un corso di formazione rivolto ai volontari e gratuito, in 12 in-
contri di due ore ciascuno. Il progetto del Laboratorio Amici di 
Betel è una struttura polivalente, nel senso che i diversi orga-
nismi (anziani, donne, bambini), attivi nella struttura debbono 
avere la possibilità dell’utilizzo del laboratorio stesso. È uno 
strumento facilitatore di comunicazione e l’operatore insegna 
ai volontari come usare gli strumenti. Il progetto del Laborato-
rio comprende una raccolta di informazioni sufficienti a for-
nire tutte le indicazioni delle tecniche per realizzare l’attività 
prescelta (falegnameria); una messa a punto del metodo per 
adattarlo ai bambini; uno studio dei mezzi e degli strumenti 
più adatti. Prodotti: 3 tavoli di legno; mensole; scenografia in 
legno; giochi per ludoteca; pannello di lamiera zincata.
Azione 2: Tecnico / logistica – Organizzazione sede. Attività: 
Il servizio verrà erogato attraverso l’installazione del compu-
ter dell’associazione e con la stampa di 1000 copie dell’opu-
scolo dell’associazione. Prodotti: opuscolo informativo.
Azione 3: Informazione – Incontri con i bambini delle scuole 
e pubblicazione mezzo stampa degli elaborati sulle tematiche 
trattate. Attività: Il servizio verrà erogato attraverso incontri 
presso le scuole elementari Marconi che hanno richiesto di 
raccontare la storia di Betel e di parlare delle attività dell’asso-
ciazione in Congo e dei progetti di qui. L’attività prevede an-
che un laboratorio rivolto alle scuole elementari sulle fiabe del 
mondo. Tutti gli elaborati verranno pubblicati su un settimana-
le locale. Prodotti: Fiabe e articoli sul settimanale locale.

Soggetti coinvolti
Amici di Betel (Imola) (OdV)

IL LABORATORIO AMICI DI BETEL

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 16
Ore complessive di Volontariato: 224
Ruolo all’interno del progetto: le 
Azioni previste saranno realizzate 
dai volontari dell’Associazione 
in collaborazione con le figure 
professionali necessarie per 
le attività di formazione, 
pubblicizzazione e divulgazione 
informativa.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 3.815

Personale impiegato
1 Formatore 
1 Tecnico computer 
1 Tipografo
1 Esperto per organizzazione 
iniziativa

Beneficiari
Diretti delle attività:
Volontari dell’OdV, bambini, 
cittadinanza
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Ambito di intervento
Sanitario

Territorio di riferimento
Comuni: S. Pietro in Casale
Distretto socio-sanitario: Pianura Est

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione si rivolge a persone con disturbi cognitivi e i 
loro familiari, per dare supporto individuale e di gruppo ai 
familiari dei malati, fornire informazioni, produrre attività 
di stimolazione e supporto ai malati per favorire il manteni-
mento delle capacità residue e il benessere globale, aiutare 
la socializzazione dei malati e dei loro familiari. Fornire in-
formazione e sostegno attraverso corsi specifici ai malati e 
ai familiari e far conoscere l’Associazione alla cittadinanza, 
rappresentano comunque aspetti problematici per l’Associa-
zione. L’obiettivo che l’Associazione si propone è dunque 
radicare nella comunità un modello di “fare” che coinvolga 
tutti, che possa essere continuo nel tempo e risponda alle 
necessità di tanti. Per procedere in questa direzione è stato 
proposto questo progetto che, con le sue attività, punta a:
1) migliorare la formazione degli associati, al fine di rispon-
dere adeguatamente ai bisogni dei malati e delle loro fami-
glie
2) stimolare le capacità cognitive dei malati, favorire la so-
cializzazione tra i malati e i familiari, sostenere il lavoro di 
cura dei familiari, promuovere il benessere, l’incontro e lo 
scambio tra persone ammalate dentro le loro case aprendo le 
porte all’incontro degli altri.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Formazione dei volontari dell’Associazione. Atti-
vità: la formazione verrà svolta nella forma di un Modulo sui 
seguenti temi:
–  approccio alla diagnosi, assistenza ai disturbi cognitivi
–  progetto regionale Demenze: azioni e risultati dei primi 5 

anni, prospettive future
–  convivere e vivere con la perdita della memoria
–  i disturbi cognitivi: gli aspetti giuridici e legali
–  la rete dei servizi socio–assistenziali.
Si prevede la realizzazione del modulo in due tranche, sia 
per dare informazioni e strumenti validi a quante più perso-
ne possibili sia affinché i volontari possano partecipare con 
efficacia agli incontri. Le tematiche verranno discusse e ap-
profondite con l’ausilio di personale professionale. Prodotti: 
una dispensa al termine del percorso formativo per rendere 
fruibile e documentato il lavoro svolto.
Azione 2: “Ti incontro in 10 incontri...”. Attività: alcune fa-
miglie ospiteranno persone ammalate appartenenti ad altre 
famiglie, con lo scopo di liberare, dare “respiro” e creare 
spazi di libertà ai familiari degli ospitati. Si prevedono dieci 
incontri nell’arco del progetto; si tratterà di momenti ludici 
e ricreativi sostenuti dalla presenza di un animatore e di uno 
psicologo. L’animatore seguirà spazi di socializzazione e atti-
vità psicomotorie, lo psicologo seguirà la parte di stimolazio-
ne e sostegno ai familiari. Prodotti: report degli incontri.

Soggetti coinvolti
AMA (Auto Mutuo Aiuto) Amarcord (S. Pietro in Casale) (OdV)
Comune di San Pietro in Casale
Parrocchia di San Pietro in Casale
Centro esperto per le demenze 
Azienda Usl
Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna
Centro di Medicina Generale

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 62
Ore complessive di Volontariato: 
2.700
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari parteciperanno ai 
momenti formativi per migliorare 
le conoscenze relative alle 
patologie e accrescere le capacità 
gestionali ad esse legate, inoltre 
per promuove gli incontri e 
le attività dell’Associazione 
sul territorio di appartenenza 
finalizzati a creare sinergie e 
contatti con la cittadinanza, 
sensibilizzandola a tali tematiche 
e migliorando l’impatto 
dell’iniziativa con il territorio. 

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 6.850

Personale impiegato
1 Medico Geriatra
1 Psicologo
1 Infermiere
1 Fisioterapista
1 Dottore in legge
1 Assistente sociale
1 Animatore

Beneficiari
Diretti delle attività:
Persone con problemi cognitivi; 
volontari dell’OdV
Indiretti dell’iniziativa: 
Cittadinanza ed enti coinvolti nella 
problematica

AMA AMARCORD
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Ambito di intervento
Terza età

Territorio di riferimento
Comuni: Bologna 
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione ha come finalità di approfondire temi specifici ed 
elaborare proposte che permettano alla popolazione anziana di 
uscire dalla condizione sociale di solitudine, intesa come isola-
mento socio culturale, creando opportunità affinché le persone 
sole diventino risorsa per se stesse e se possibile, risorsa per la 
collettività. Per realizzare quanto sopra “Andare a veglia” valo-
rizza risorse umane e culturali presenti nel territorio e le attiva 
per i bisogni dei cittadini, in particolare se soli, con azioni di 
solidarietà. Gli ambiti di intervento a cui l’Associazione si riferi-
sce sono sostanzialmente due: anziani e bambini. L’Associazione 
per continuare ad operare efficacemente sul territorio e per ri-
spondere in maniera puntuale e concreta ai bisogni dei cittadini 
anziani e dei bambini, necessita ora di strutturarsi maggiormente 
a livello informatico, con la realizzazione di un sito Internet, sia 
per operare in maniera più coordinata e organica sia per acquisire 
una maggiore visibilità e sviluppo nei confronti dell’esterno. La 
costruzione di un sito web consentirebbe infatti di comunicare 
ad un maggior numero di persone le proprie intenzioni e finalità, 
di raccogliere un maggior numero di adesioni e di sostegni da 
parte dei cittadini, di comunicare iniziative e progetti promuo-
vendole su tutto il territorio di riferimento, nonché di aumentare 
il numero di coloro che potrebbero usufruire delle diversificate 
iniziative. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Realizzazione di un sito internet. Attività: realizzazione 
del sito Internet “Andare a veglia”, utile per far conoscere le attività 
dell’Associazione, aumentare il numero di coloro che possono usu-
fruire delle iniziative dell’OdV, aumentare il numero dei volontari, 
avere l’opportunità di scambiare idee, progetti e di fare rete, condi-
videre esperienze. L’attività sarà realizzata, tra l’altro, mediante:
–  il reperimento delle informazioni utili da inserire nel sito
–  la realizzazione di locandine che promuovano il nuovo sito.
Parteciperanno alla realizzazione del progetto, come partner dello 
stesso, i Quartieri di Bologna, i Servizi Sociali del Comune di Bo-
logna e la Consulta per l’Esclusione Sociale di Bologna. Prodotti: 
un sito Internet, locandine.

Soggetti coinvolti
Andare a veglia (Bologna) (OdV)
Quartieri di Bologna
Servizi Sociali del Comune di Bologna
Consulta per l’Esclusione Sociale di Bologna

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 3
Ore complessive di Volontariato: 110
Ruolo all’interno del progetto: la 
coordinatrice si relazionerà con 
il Centro Servizi, con il tecnico 
esperto che costruirà il sito; i due 
volontari si adopereranno per la 
raccolta e l’aggiornamento dei dati 
e per sensibilizzare periodicamente 
i soggetti terzi che possono trarre 
beneficio dalle informazioni 
inserite nel sito.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 3.180

Personale impiegato
1 Esperto informatico

Beneficiari
Diretti delle attività:
Cittadinanza (specialmente anziani 
e bambini); volontari dell’OdV
Indiretti dell’iniziativa: 
Quartieri di Bologna; Servizi Sociali 
del Comune di Bologna; Consulta 
per l’Esclusione Sociale di Bologna

COSTRUZIONE DI UN SITO DENOMINATO 
ANDARE A VEGLIA

Ambito di intervento
Sanitario

Territorio di riferimento
Comuni: Bologna 
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione nasce con lo scopo di animare la vita cultura-
le e sociale all’interno delle strutture ospedaliere che ospita-
no bambini, rendendo piacevole e diversa una giornata per i 
bambini stessi con manifestazioni di canti, balli, spettacoli. 
I volontari utilizzano l’immagine d’artisti famosi in camice 
bianco come Dottori del sorriso e della psicoterapia richiesti 
dai piccoli ospedalizzati. Questa terapia del buon umore ser-
ve a sostenere la medicina tradizionale. In tal modo i piccoli 
ricoverati possono continuare a coltivare i propri interessi e 
hobby anche in ospedale. Lo scopo è di tutelare e promuove-
re i diritti del bambino con tutti gli ausili possibili e di essere 
sereno con la propria famiglia nei giorni di degenza in ospe-
dale. Altri obiettivi dell’associazione: sviluppare un’azione 
informativa tra i giovani per avvicinarli ai bambini ricoverati; 
sensibilizzare il mondo culturale, artistico e dello spettacolo 
a contribuire alle iniziative a beneficio del bambino. Per ora, 
tuttavia, il lavoro dell’Associazione riesce ad essere visibile 
solo entro l’ospedale in cui opera e in un territorio circo-
scritto. È quindi di primaria importanza per l’associazione 
farsi conoscere maggiormente e promuovere la cultura del-
la “terapia del sorriso” su un territorio più vasto, anche per 
sostenere i volontari nel lavoro quotidiano. Per raggiungere 
queste finalità si è ideato questo progetto, che prevede la rea-
lizzazione di un sito Internet e l’utilizzo di alcuni strumenti 
pubblicitari per meglio sensibilizzare la cittadinanza.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Realizzazione sito e pubblicità dell’Associazio-
ne. Attività: realizzazione del sito, di manifesti pubblicitari 
e di pubblicità radiofonica, per dare sviluppo e conoscenza 
all’Associazione sul territorio, attraverso prodotti che siano 
di impatto e visibilità per la cittadinanza, con la speranza e 
che questa pubblicità possa far arrivare nuovi volontari che si 
impegnino e diano tempo allo sviluppo delle attività dell’As-
sociazione in favore dei bambini malati. Per realizzare le atti-
vità si prevede tra l’altro:
–  il reperimento materiale per la realizzazione del sito
–  uno studio sulle immagini e le frasi più esplicative da in-

serire nei manifesti e nelle pubblicità radiofonica.
Prodotti: un sito Internet; manifesti; pubblicità radiofonica.

Soggetti coinvolti
ANSABBIO – Associazione Nazionale Spettacoli A Beneficio 
dei Bambini In Ospedale (Bologna) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 3
Ore complessive di Volontariato: 240
Ruolo all’interno del progetto: i 
volontari si occuperanno di gestire i 
rapporti con gli enti che forniranno 
il sevizio grafico e di realizzazione 
del sito, si occuperanno inoltre di 
reperire e visionare il materiale 
utile alla realizzazione dei prodotti 
previsti.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista:
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 6.000

Personale impiegato
1 Informatico
1 Grafico
1 Esperto pubblicitario
1 Tipografo

Beneficiari
Diretti delle attività:
Bambini ospedalizzati e loro 
famiglie; volontari dell’OdV

PROGETTO DI SVILUPPO DELL’ASSOCIAZIONE
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Ambito di intervento
Infanzia, adolescenza e famiglia

Territorio di riferimento
Comuni: Imola
Distretto socio-sanitario: Imola

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione ha l’obiettivo di valorizzare e qualificare i 
rapporti fra genitori, docenti e alunni, offrendo opportunità 
culturali, formative e ricreative con valenza educativa este-
se anche all’intera cittadinanza. Tra i progetti caratterizzanti 
l’associazione si segnalano la rassegna teatrale per i bambi-
ni, realizzata consecutivamente da un quinquennio a questa 
parte in collaborazione col Comune di Imola presso il Teatro 
Comunale; cicli di incontri su tematiche psicopedagogiche 
rivolte ai genitori; feste annuali aperte alle famiglie. L’inten-
zione è organizzare un ciclo di incontri/dibattito su tema-
tiche psico-pedagogiche rivolte alla cittadinanza al fine di 
sensibilizzare su specifici argomenti e promuovere l’adesione 
di nuove forze volontarie all’interno dell’Associazione.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Corso di formazione. Attività: ha come obiettivi 
specifici la promozione dell’educazione alla genitorialità at-
traverso lezioni frontali e attività seminariali; la promozione 
della conoscenza dell’Associazione e l’ingresso di nuovi vo-
lontari. Il servizio verrà erogato attraverso un corso di forma-
zione rivolto a nuovi volontari, articolato in lezioni, (3 in-
contri di 2 ore ciascuno) e sarà tenuto da esperti di psicologia 
dell’età evolutiva e pedagogisti, con il supporto dei volontari 
dell’associazione; mentre i gruppi di lavoro (3 incontri da 
1 ora e 30 ciascuno) che sono parte integrante dell’attività 
prevista, verranno coordinati da animatori. Prodotti: Dispen-
se da conservare agli atti e da distribuire agli interessati (20 
pagine cadauna per un totale di 30 dispense).

Soggetti coinvolti
Amici della scuola S. G. Bosco (Imola) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 8
Ore complessive di Volontariato: 200
Ruolo all’interno del progetto: 
tutte le azioni previste saranno 
realizzate dai volontari delle 
Associazioni in collaborazione con 
le figure professionali necessarie 
per la realizzazione degli incontri 
di sensibilizzazione e formazione/
informazione.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 3.432,5

Personale impiegato
3 Docenti (1 pedagogista e 2 
psicologi)
3 Animatori attività seminariali di 
gruppo
1 Grafico per impaginazione e 
stampa delle dispense

Beneficiari
Diretti delle attività:
Volontari dell’Associazione; 
cittadinanza

CORSO DI FORMAZIONE

Ambito di intervento
Infanzia, adolescenza e famiglia

Territorio di riferimento
Comuni: S. Agata Bolognese
Distretto socio-sanitario: Pianura Ovest

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione si occupa di rispondere ai bisogni di anziani 
e giovani sul territorio di appartenenza. Molte sono le attività 
che la vedono protagonista, alcune di queste sono: 
–  gestione dell’isola ecologica 
–  vigilanza presso le scuole medie durante l’uscita dei ragazzi
–  organizzazione della fiera di Maggio
–  attività ricreative una volta alla settimana presso la casa 

protetta e presso le scuole materne
–  organizzazione di feste ed eventi paesani (maratona annuale).
A sostegno e sviluppo di queste attività l’AUSER sente la ne-
cessità di aprire le porte del volontariato e creare occasioni 
affinché i cittadini, ed in particolar modo le fasce più giovani, 
conoscano l’associazione e siano sensibilizzate a queste tema-
tiche. È emersa infatti nel tempo la fatica di far conoscere il 
lavoro che quotidianamente AUSER compie attraverso i suoi 
volontari. L’idea che si vuole sviluppare con questo progetto 
è aprire e far conoscere il mondo del volontariato proprio 
a quei ragazzi che quotidianamente si “scontrano” con tale 
realtà ma non hanno ancora strumenti per “incontrarla”.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Festa delle scuole. Attività: si tratta di una gior-
nata che fungerà da momento di incontro tra i giovani e i 
volontari attraverso una modalità che sensibilizzi i ragazzi 
a tali tematiche. Vi è la speranza che attraverso un momento 
ludico e festoso i ragazzi sentano e conoscano più da vicino 
i volontari dell’AUSER e di altre associazioni di volontaria-
to che operano per promuovere il benessere e la qualità del 
territorio. In concreto, si prevede di far sviluppare ai ragazzi 
della 5° elementare e delle medie -In accordo con insegnanti 
e presidi – un tema dal titolo: “Nella mia esperienza ho in-
contrato il volontariato quando…” , in cui raccontano libera-
mente tutto ciò che sanno e vogliono dire su questo mondo. 
Una giuria di esperti valuterà i risultati e promuoverà il tema 
vincitore durante la giornata della festa della Pace che si terrà 
a S. Agata Bolognese a metà Aprile. Dopo la premiazione del 
vincitore sarà dato un riconoscimento a tutti i ragazzi che 
hanno partecipato alla stesura del tema. Prodotti: premio per 
i tre vincitori; gadget per i ragazzi partecipanti all’evento; vo-
lantini di promozione della giornata.

Soggetti coinvolti
AUSER (S. Agata Bolognese) (OdV)

CARI RAGAZZI VI PRESENTO IL VOLONTARIATO

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 16
Ore complessive di Volontariato: 280
Ruolo all’interno del progetto: i 
volontari si occuperanno di tenere i 
contatti con le scuole, ritirare i temi 
dei ragazzi e assieme ad una giuria 
valutare il vincente. Allestiranno 
il momento di condivisione 
con le scuole all’interno della 
giornata della Pace a metà Aprile. 
Distribuiranno i volantini per 
promuovere l’evento.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 3.950

Personale impiegato
1 Tutor

Beneficiari
Diretti delle attività:
Cittadinanza; volontari dell’OdV
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Ambito di intervento
Sanitario

Territorio di riferimento
Comuni: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione si propone di assistere pazienti trapiantati 
d’organo e i loro famigliari, collaborare con le strutture, pro-
muovere interventi socio-assistenziali, organizzare iniziative, 
contribuire a sensibilizzare opinione pubblica e mondo scien-
tifico sulle problematiche concernenti i trapianti di organo, in 
particolare di cuore. Da indagini svolte nel 2006 è risultata la 
necessità di potenziare la visibilità delle attività e dei progetti 
dell’Associazione, allo scopo di coinvolgere i cittadini infor-
mando la cittadinanza e le amministrazioni, affinché possano 
essere maturate scelte consapevoli. Per tali motivi è stato ide-
ato il presente progetto, con i seguenti obiettivi: sviluppare 
la cultura della prevenzione; garantire ad ogni cittadino di 
maturare la scelta se divenire donatore di organo e tessuti 
dopo la morte; documentare sulla legislazione vigente sulla 
dichiarazione di volontà; informare sull’attività di trapianto a 
livello nazionale/internazionale ed in Emilia-Romagna; infor-
mare sull’espianto, assenso alla richiesta di donazione, morte 
cerebrale e accertamento; promuovere ATCOM a livello na-
zionale, in considerazione dell’importanza interregionale del 
Centro Trapianti di Cuore di Bologna; etc.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Incontro-convegno. Attività: il convegno è un in-
contro pazienti/famigliari, personale ospedaliero, ammini-
strazioni locali e cittadinanza da vivere come momento di 
informazione che parte dalle domande più frequenti sintetiz-
zate durante un anno di interviste fatte da ATCOM con inter-
venti di 5 relatori del Policlinico Sant’Orsola e di 3 esperti 
esterni. La mostra pittorica sarà organizzata dal venerdì alla 
domenica per creare un momento di aggregazione alternativo 
con la cittadinanza con l’esposizione, coordinata da un mae-
stro, di opere realizzate in particolare, ma non solo, da perso-
nale ospedaliero e/o da pazienti-famigliari. L’intrattenimento 
durante le giornate della manifestazione sarà garantito dal 
contemporaneo svolgersi negli stessi luoghi della manifesta-
zione storica del DLF di Bologna, che durerà una settimana, 
con momenti culturali e sportivi. La ristorazione sarà fornita 
tramite l’organizzazione del DLF. (Programma del convegno: 
venerdì – Inaugurazione mostra pittorica con rinfresco; sa-
bato – Incontro/convegno “Il trapianto è vita”; aperitivo nel 
parco e pranzo sotto gli alberi; domenica – Chiusura della 
manifestazione e rinfresco di “arrivederci”). Prodotti: 2 ar-
ticoli sui quotidiani più diffusi; 5000 volantini; 5 cartelloni; 
500 inviti.
Azione 2: Sito internet. Attività: realizzazione di un sito In-
ternet (pagina web all’interno del sito del Sant’Orsola), pre-
vio il reperimento di tutto il materiale e la documentazione 
da inserire nel sito. Prodotti: un sito Internet.

Soggetti coinvolti
ATCOM – Associazione Trapiantati di Cuore Policlinico 
Sant’Orsola (Bologna) (OdV)
Dopo Lavoro Ferroviario (Bologna)
Volontariato del Policlinico S.Orsola-Malpighi (Bologna)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 11
Ore complessive di Volontariato: 408
Ruolo all’interno del progetto: i 
volontari del Policlinico S.Orsola-
Malpighi distribuiranno il materiale 
informativo e pubblicitario, 
divulgheranno la manifestazione 
all’interno delle strutture 
ospedaliere, raccoglieranno le 
adesioni, organizzeranno la 
logistica degli arrivi, terranno 
i contatti con i relatori del 
Policlinico, manterranno i 
contatti con l’organizzazione 
della manifestazione. I volontari 
ATCOM: organizzeranno la 
manifestazione, coordineranno le 
attività, prepareranno il convegno, 
allestiranno la mostra pittorica, 
cureranno l’intrattenimento e i 
rapporti con i media, terranno i 
contatti con le amministrazioni 
locali, le organizzazioni e la 
cittadinanza, contatteranno i 
relatori, assicureranno l’accoglienza 
e la sicurezza, garantiranno il 
ristoro, effettueranno le interviste 
ai presenti, prepareranno e 
distribuiranno il materiale 
pubblicitario e i giornalini delle 
Associazioni (AVIS, DLF).

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 6.750

Personale impiegato
8 Relatori (medicina del lavoro, 
diritti sul lavoro, coordinamento 
donazioni, centro trapianti, 
psicologia, fisioterapia, cardiologia, 
cardiochirurgia)
5 Intervistatori 
1 Grafico all’interno dei servizi 
diretti del Centro Servizi
1 Progettista del sito Internet

Beneficiari
Diretti delle attività:
Trapiantati d’organo e loro 
familiari; cittadinanza ed enti 
coinvolti nella problematica

SECONDA FESTA DEL CUORE – 
TRAPIANTO è VITA
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Ambito di intervento
Infanzia, adolescenza e famiglia

Territorio di riferimento
Comune di: Bologna, Quartiere Navile (Lame)
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione si occupa delle fasce più deboli della società 
e di promuovere attività a favore delle realtà giovanili e fa-
miliari, in particolare si occupa dei problemi di adolescenti 
e preadolescenti della zona Lame che si trovino in difficoltà 
di tipo scolastico, familiare, di inserimento, di esclusione so-
ciale. A questo punto del proprio percorso il CVL si trova in 
una fase di revisione progettuale determinata dall’esigenza di 
mantenere attivi i propri interventi aumentandone la qualità 
e l’incisività. Al di là delle singole iniziative e azioni, il CVL 
si caratterizza come centro di coordinamento delle singole 
attività e spazio di promozione e creazione della rete territo-
riale di collaborazione. Il CVL ha consolidato la convinzione 
che per favorire l’aumento della qualità dei propri progetti, e 
promuoverne la visibilità, sia necessario maturare le compe-
tenze per elaborarli all’interno di un più ampio piano proget-
tuale finalizzato ad una autentica e complessiva pratica del 
welfare. Tale intenzione deve essere fondata su un piano di 
lavoro che coinvolga tutte le forze che contribuiscono alla ge-
stione degli interventi, con la consulenza di persone esperte 
e professionalmente competenti.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Realizzazione pubblicazione e sito web. Attività: 
realizzare una pubblicazione e un sito web per elaborare e 
realizzare un processo di qualificazione, valorizzazione e 
promozione delle attività svolte dall’Associazione. Prodotti: 
pubblicazione cartacea, sito web, pubblicità media radiofoni-
ci, materiale cartaceo pubblicitario.
Azione 2: Indagine socio – fotografica. Attività: un evento 
culturale a forte impatto sociale, per dare visibilità all’Asso-
ciazione, ai luoghi e alle risorse del Quartiere; per favorire 
un processo di conoscenza e appartenenza territoriale; per 
facilitare la partecipazione attiva della comunità. Le attività 
si articoleranno in: mappatura delle risorse del Quartiere ap-
partenenti alla rete dell’associazione e non; un sopralluogo 
del Quartiere da parte del fotografo sociale accompagnato 
da volontari che ne illustrano le caratteristiche; un’indagine 
fotografica partecipata; la costituzione di un gruppo di “se-
lezione e scelta” delle immagini maggiormente significative 
dell’identità socio – culturale e storica dell’OdV e del territo-
rio; la realizzazione di un dvd nel quale inserire le immagini 
scelte (che saranno esibite all’interno di una mostra fotogra-
fica di apertura al seminario di formazione); l’elaborazione di 
un invito di partecipazione alla mostra; la pubblicizzazione 
dell’evento culturale relativo alla mostra fotografica e al se-
minario di formazione, attraverso radio, internet, stampa etc. 
Prodotti: 20 fotografie 30 x 40; 300 dvd.
Azione 3: Realizzazione seminario e workshop. Attività: un 
seminario per verificare l’attualità e la fattibilità della mis-
sion del CVL e per promuovere un consenso attivo in merito 
alle scelte operative per il futuro. Si procederà all’individua-
zione degli strumenti più idonei per realizzare un semina-
rio e alcuni laboratori sui temi dell’animazione territoriale, 
dell’ascolto attivo, della gestione dei conflitti e della proget-
tazione partecipata. Prodotti: atti del seminario e dei tavoli 
di lavoro; schede operative per i volontari delle associazioni; 
volantini per pubblicizzazione eventi.

Soggetti coinvolti
Coordinamento Volontariato Lame (Bologna) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 18
Ore complessive di Volontariato: 550
Ruolo all’interno del progetto: i 
volontari cureranno la raccolta 
e l’organizzazione della 
documentazione significativa, 
relativa alle attività del 
Coordinamento; cureranno la 
progettazione e la realizzazione 
dell’indagine sociale fotografica, 
seguita da una mostra; cureranno 
l’organizzazione di un seminario di 
formazione con workshop nonché 
la progettazione e la realizzazione 
di un piano di informazione e 
comunicazione.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/09/2008

Risorse economiche
Euro 8.750

Personale impiegato
1 Tutor di progetto
1 Tutor operativo
1 Esperto in processi informativi e 
comunicativi 
1 Web designer
1 Fotografo sociale 
1 Addetto all’organizzazione 
dell’evento culturale e back office 

Beneficiari
Diretti delle attività:
Volontari delle OdV; OdV del 
territorio; cittadinanza

RADICI PER VOLARE
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Ambito di intervento
Ambiente, animali e protezione civile

Territorio di riferimento
Comune di: S. Giovanni in Persiceto
Distretto socio-sanitario: Pianura Ovest

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione si occupa di diffusione e divulgazione delle 
scienze astronomiche sul territorio e favorisce la creazione di 
gruppi di lavoro per l’osservazione astronomica, meteorologi-
ca, sismica. Nonostante l’impegno ed il contributo dei volon-
tari, in questi anni, il lavoro realizzato e le ricerche intraprese 
non hanno ancora avuto piena diffusione, soprattutto per la 
mancanza di risorse economiche da destinare alla stampa dei 
materiali Con il progetto si intende dare evidenza al lavoro 
dei volontari e trasmetterlo alla cittadinanza con particola-
re riferimento alle scuole e ai bambini, il cui interesse nei 
confronti dei fenomeni del cielo è molto forte. Questo anche 
nella speranza di trovare nuove adesioni fra i più giovani al 
fine di proseguire nel tempo l’attività iniziata dai volontari 
più anziani. Per dare visibilità all’Associazione e al suo ope-
rato si intende realizzare un libro che raccolga e strutturi in 
maniera semplice e chiara le informazioni possedute. L’ela-
borato troverà diffusione nelle scuole e potrà essere distri-
buito ai cittadini che desiderano approfondire le tematiche 
specifiche.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Raccolta del materiale per la realizzazione 
dell’opera. Attività: si prevede la raccolta di tutto il materia-
le presente da parte dei volontari dell’Associazione e la sua 
organizzazione in forma di pubblicazione. L’obiettivo è, at-
traverso un’accurata analisi e ricerca del materiale presente, 
dotare il visitatore di uno strumento idoneo per comprende-
re al meglio le potenzialità culturali della struttura e fare in 
modo che il cittadino sia in possesso di un materiale chiaro e 
semplice così da risultare comprensibile e più trasmissibile 
la complessità delle scienze astronomiche. Prodotti: pubbli-
cazione del lavoro dell’Associazione.
Azione 2: Presentazione dell’opera. Attività: sarà organizza-
ta una giornata rivolta alla cittadinanza in cui l’osservato-
rio aprirà le porte e sarà a disposizione per promuovere il 
volume e raccontarsi nelle attività svolte quotidianamente 
a ragazzi, genitori, nonni, insegnanti e a tutti coloro che in 
qualche modo voglio approfondire e sono interessati al cie-
lo. Prodotti: inviti e strumenti pubblicitari per la giornata di 
presentazione del volume. 

Soggetti coinvolti
GAPERS – Gruppo Astrofili Persicetani (S. Giovanni in Per-
siceto) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 5
Ore complessive di Volontariato: 600
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari si occuperanno di 
raccogliere, elaborare e sistemare 
tutto il materiale da inserire 
all’interno della pubblicazione. 
I volontari si occuperanno poi di 
mantenere i contatti con il grafico 
per una corretta stesura della 
pubblicazione; si occuperanno 
infine di divulgare ed organizzare 
la presentazione del libro alla 
cittadinanza.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 7.393

Personale impiegato
2 Astronomi 

Beneficiari
Diretti delle attività:
Cittadinanza; OdV

AVVENTURA TRA CIELO E TERRA

Ambito di intervento
Disagio ed esclusione sociale

Territorio di riferimento
Comune di: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione ha come finalità la prevenzione e la cura dei 
disturbi di relazione, cioè quei disagi e conflitti intrapsichici 
e interpersonali che impediscono una sana e serena relazione 
con se stessi e con l’altro. Il progetto ha come obiettivo gene-
rale la promozione e lo sviluppo dell’operato dell’Associa-
zione sul territorio. In particolare, si intende fare conoscere 
sempre più al territorio la realtà dell’Associazione nella sua 
espressione medico-scientifica, orientata alla cura e preven-
zione dei disturbi relazionali, e in particolare dei Disturbi del 
Comportamento Alimentare.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Creazione e realizzazione di depliant informati-
vi, adesivi e di biglietti da visita dell’Associazione. Attivi-
tà: la realizzazione di adeguati depliant e biglietti da visita 
è fondamentale per la presentazione dell’Associazione alle 
persone e alle Istituzioni. L’attività consisterà in: scelta delle 
informazioni e delle immagini da inserire all’interno dei de-
pliant informativi; attivazione dei contatti con una tipografia 
specializzata in stampe; distribuzione del materiale fra gli 
addetti ai lavori del settore, ambienti frequentati dai possibili 
utenti dell’associazione (es. scuole, biblioteche…). Prodotti: 
depliant informativi, adesivi e biglietti da visita.
Azione 2: Realizzazione di un simposio o seminario infor-
mativo sui Disturbi del Comportamento Alimentare. Attività: 
consisterà nella realizzazione di un simposio per gli addetti 
ai lavori e i medici di Medicina Generale, al fine di produrre 
e mettere in rete le conoscenze e le informazioni che esistono 
in provincia di Bologna sui Centri, le persone e i metodi di 
intervento inerenti i Disturbi del Comportamento Alimenta-
re. Prodotti: atti del simposio, o in alternativa, realizzazione 
di un filmato e della sua successiva messa on-line.

Soggetti coinvolti
NADIR – Associazione Medica di volontariato per la cura e la 
prevenzione dei disturbi di relazione (Bologna) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 22
Ore complessive di Volontariato: 210
Ruolo all’interno del progetto: i 
volontari svolgeranno attività per 
la creazione e realizzazione di 
depliant informativi, adesivi e di 
biglietti da visita dell’Associazione. 
I volontari effettueranno la scelta 
delle informazioni e delle immagini 
da inserire all’interno dei depliant 
informativi, la distribuzione del 
materiale, la realizzazione di un 
simposio o seminario informativo, 
sui Disturbi del Comportamento 
Alimentare. Inoltre, si 
adopereranno nella messa a punto 
del seminario, nell’organizzazione 
e gestione della segreteria, nella 
moderazione degli interventi 
e/o realizzando un intervento 
sul palco, nella messa a punto 
della sala, nel ruolo di maschere 
durante l’evento, nella raccolta e 
registrazione degli atti.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 5.600

Personale impiegato
5-6 Relatori del simposio

Beneficiari
Diretti delle attività:
Esperti e addetti ai lavori nel 
campo dei disturbi di relazione e 
del Comportamento Alimentare, 
OdV promotrice
Indiretti delle attività:
Persone con disturbi di relazione e 
del comportamento alimentare

NADIR SI SVILUPPA 2
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Ambito di intervento
Disabilità

Territorio di riferimento
Comuni: Bologna,
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’OdV si occupa dell’animazione del tempo libero dei ragazzi 
con handicap di tipo psichico/mentale, non dotati di un ade-
guato nucleo familiare. Negli ultimi anni l’Associazione ha 
registrato una certa difficoltà a garantire il numero di volon-
tari adeguato per un servizio in “sicurezza” nelle tre attività 
che svolge:
–  soggiorni vacanza invernali ed estivi, presso la residenza 

di Casa S. Chiara di Sottocastello di Cadore (BL)
–  attività ricreative quotidiane (15.30-18.30) presso il centro 

per il tempo libero “Il Ponte”, a Bologna, presso la sede 
dell’Associazione

–  attività della domenica: da settembre a giugno, ogni do-
menica vengono organizzate gite o passeggiate in città, in 
provincia, in regione o anche fuori.

Il progetto intende quindi realizzare due azioni: una volta alla 
promozione dell’OdV, per coinvolgere un numero maggiore 
di volontari, l’altra finalizzata alla formazione dei volontari, 
per prepararli a livello motivazionale sulla relazione di aiuto 
e per avere un adeguato supporto psicopedagogico.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Promozione dell’associazione. Attività: 
–  progettazione, realizzazione e divulgazione di strumenti 

comunicativi (pieghevoli 3 ante, locandine, promozione 
su autobus sul territorio di Bologna e provincia); 

–  aggiornamento del sito internet;
–  realizzazione di un DVD che documenti le giornate di atti-

vità dell’OdV.
I volontari si rivolgeranno a professionisti del settore per 
l’organizzazione complessiva della promozione, avendo 
precedentemente definito i contenuti da divulgare. Prodotti: 
pieghevole 3 ante; 500 locandine; potenziamento e miglio-
ramento fruibilità sito internet; rivestimento autobus con 
immagini pubblicitarie; eventualmente attraverso altri canali 
comunicativi.
Azione 2: Accoglienza e formazione dei volontari. Attività: 
–  training sul campo ai nuovi volontari reclutati grazie al 

supporto di volontari più esperti;
–  formazione in aula riguardo la tematica della psicopedago-

gia sulla relazione d’aiuto.
Durante il percorso formativo saranno trattati temi sulla mo-
tivazione e psicopedagogici. Prodotti: materiale didattico 
sulle regole di comportamento; questionario di valutazione/
gradimento dei corsi erogati.

Soggetti coinvolti
Il Ponte di Casa Santa Chiara (Bologna) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 28
Ore complessive di Volontariato: 
528
Ruolo all’interno del progetto: 
un volontario si relazionerà in 
qualità di referente dell’OdV con 
un operatore del Centro Servizi, 
per monitorare l’andamento di 
progetto nel suo complesso. I 
volontari si occuperanno della 
campagna di promozione e una 
volta reclutati i nuovi volontari, 
nella organizzazione e logistica 
della formazione, sia sul campo sia 
in aula. 

Tempistica
Data di inizio: 01/06/2008
Data di termine prevista: 
30/06/2009

Risorse economiche
Euro 10.000

Personale impiegato
1 Grafico 
4 Esperti per la realizzazione delle 
riprese e montaggio del video
4 Docenti per la formazione

Beneficiari
Diretti delle attività:
Volontari dell’Associazione
Indiretti delle attività:
Ragazzi con handicap di tipo 
psichico/mentale

USA LA TESTA… AGISCI CON IL CUORE: 
CAMPAGNA DI RECLUTAMENTO 
E FORMAZIONE VOLONTARI 
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Ambito di intervento
Ambiente, animali e protezione civile

Territorio di riferimento
Comune di: San Giovanni in Persiceto
Distretto socio-sanitario: Pianura Ovest

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Orto Botanico del Comune di San Giovanni in Persiceto da 
diversi anni è diventato un importante centro di divulgazione 
scientifica caro ai persicetani e ai comuni di pianura limitro-
fi. A cominciare dal 1985 sono state raccolte in questo spazio 
più dí 300 specie (arboree, arbustive, erbacee), tra le più si-
gnificative del territorio emilianoromagnolo, La conoscenza 
delle singole specie, del loro ruolo in natura, degli ambienti 
in cui vivono, della cultura e delle tradizioni ad esse legate, 
delle comunità animali associate, aiuta a comprendere meglio 
la natura del proprio territorio e invita ad un maggior rispetto 
della stessa. Dal 1987 il Comitato di gestione dell’orto bota-
nico cura con i suoi volontari questa area verde sia dal punto 
di vista della manutenzione che della educazione rivolta alle 
scuole e agli adulti. Da due anni l’orto botanico sta cercan-
do di implementare le proprie potenzialità didattiche e di 
dare un maggiore ruolo istituzionale e maggiore visibilità sul 
territorio al Comitato di gestione. Il progetto intende quindi 
incrementare le potenzialità didattiche dell’orto botanico e 
innovare gli aspetti statutari e amministrativi.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Revisione statuto. Attività: incontri tra i volontari 
attivi dell’Associazione per rivedere l’esistente Statuto del 
Comitato di gestione dell’Orto Botanico, per rielaborarlo e 
avviarne la stesura definitiva, così da renderlo realmente fun-
zionale alla vita dell’Associazione. La revisione dello Statuto 
ha infatti il compito di rendere l’Associazione più visibile sul 
territorio, maggiormente strutturata nelle sue potenzialità di 
interagire con le pubbliche amministrazioni, e più autonoma 
nelle sue progettualità. Allo stesso tempo l’azione dovrebbe 
facilitare l’iscrizione del Comitato presso i registri provinciali 
delle associazioni di volontariato, facilitare convenzioni con 
il comune, e rendere più agevole la partecipazione a bandi di 
finanziamento di nuovi progetti. Prodotti: Statuto rinnovato.
Azione 2: Progettazione e realizzazione di kit didattici. Atti-
vità: progettazione di oggetti didattici che possano supportare 
e rendere più efficaci alcuni moduli didattici per le scuole. In 
particolare si vogliono costruire scatole didattiche che pos-
sano contenere caratteristiche di una pianta utili per il suo 
riconoscimento. L’Azione si articolerà come segue: 
–  progettazione e realizzazione del kit e realizzazione grafi-

ca di un depliant conoscitivo del prodotto e invio del de-
pliant alle scuole

–  coinvolgimento della Cooperativa Città Verde per la realiz-
zazione fisica di 8 kit didattici

–  stampa di depliant informativo sull’uso del kit didattico.
Prodotti: kit didattici; depliant informativi. 

Soggetti coinvolti
Orto botanico (S. Giovanni in Persiceto) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 4
Ore complessive di Volontariato: 448
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari si occuperanno di 
rinnovare e selezionare il materiale 
presente sull’orto botanico per 
valutare come realizzare nuovi 
kit didattici per le scuole. I 
volontari inoltre saranno presenti 
e si incontreranno per discutere, 
visionare e apportare suggerimenti 
volti al ripristino dello statuto 
ormai considerato “vecchio” e poco 
funzionale all’attività svolta.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 3.500

Personale impiegato
3 Consulenti Studio di 
progettazione “Kimo”
4 Operatori Cooperativa sociale 
”Città Verde”

Beneficiari
Diretti delle attività:
Studenti; cittadinanza; OdV

STRUMENTI INNOVATIVI PER INCREMENTARE 
LE POTENZIALITà DIDATTIChE DELL’ORTO 
BOTANICO DI PERSICETO
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Ambito di intervento
Infanzia, adolescenza e famiglia

Territorio di riferimento
Comune di: Grizzana Morandi
Distretto socio-sanitario: Porretta Terme

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione promuove la cultura della condivisione e l’au-
topromozione della persona e della famiglia. Uno dei princi-
pali strumenti in tal senso è la promozione dei condomini 
solidali, forme di vita comunitaria tra persone e famiglie che 
si riconoscono nei valori di accoglienza, fiducia e sobrietà e 
tentano di sperimentarli concretamente condividendo la pro-
pria vita quotidiana con altre persone. Gli ultimi due anni 
hanno visto aumentare notevolmente le persone coinvolte 
nelle proposte sia dei gruppi di condivisione sia dei progetti 
del condominio solidale. Questo ha reso più complesse e nu-
merose le comunicazioni interne e maggiormente necessaria 
una visibilità esterna per promuovere i progetti di condomi-
nio solidale. Soprattutto, è ancora scarsa la capacità dell’As-
sociazione di reperire i finanziamenti necessari. Il progetto è 
sorto quindi per individuare modalità di finanziamento delle 
iniziative dell’associazione e per dare loro visibilità nonché 
per facilitare il coordinamento tra i volontari.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Pecunia olet. Attività: realizzare una panoramica 
delle esperienze di condominio solidale ed esperienze simi-
li, per evidenziare come è stato affrontato il problema della 
mancanza di liquidità necessaria per dare avvio all’esperien-
za. Realizzare un’indagine sulla base associativa e sui prin-
cipali portatori di interesse per valutare potenzialità, risor-
se inespresse e aspettative relativamente al problema della 
mancanza di finanziamenti esterni. Valutare quali sarebbero 
gli strumenti desiderati da parte della base associativa per 
potere aderire a una proposta di “finanza etica” finalizzata 
alla realizzazione di un condominio solidale. Delineare e co-
struire gli strumenti necessari all’associazione per risolvere il 
problema della mancanza di finanziamenti. Prodotti: risultati 
delle interviste; rapporto conclusivo pubblicato in forma car-
tacea e telematica; strumento finale individuato per il finan-
ziamento dei condomini; depliant promozionale.
Azione 2: Sito condiviso. Attività: realizzazione di un sito web 
attraverso l’utilizzo di una piattaforma che consenta facilità di 
utilizzo da parte dei volontari dell’Associazione e una gestione 
collettiva dei suoi contenuti. Formazione dei volontari dell’As-
sociazione all’utilizzo della piattaforma scelta in modo da 
renderli autonomi rispetto alla pubblicazione sul sito dei vari 
contenuti. L’attività consentirà di aumentare la visibilità delle 
iniziative dell’Associazione e il coordinamento tra i volontari. 
Prodotti: sito Internet; dispensa per l’uso della piattaforma uti-
lizzata che verrà messa a disposizione per le altre OdV.

Soggetti coinvolti
ACF – Associazione Comunità e Famiglia (Grizzana Morandi) 
(OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 24
Ore complessive di Volontariato: 50
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari saranno impiegati 
nell’Azione 1 a supporto 
dell’attività di ricerca, nella 
stesura delle interviste e nella 
rielaborazione delle stesse 
nonché nella valutazione finale 
delle proposte da perseguire e 
nella stesura del rapporto finale. 
Nell’Azione 2 realizzeranno l’analisi 
dei contenuti del sito e l’analisi 
dei bisogni formativi necessari 
per potere essere autonomi nella 
gestione del sito stesso.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
15/12/2008

Risorse economiche
Euro 6.600

Personale impiegato
1 Consulente di finanza etica 
1 Collaboratore per la realizzazione 
delle interviste 
1 Webmaster 
1 Sviluppatore della piattaforma 
scelta per la formazione dei 
volontari e la stesura di una 
dispensa per il corso

Beneficiari
Diretti delle attività:
OdV; volontari dell’OdV; 
cittadinanza interessata alle 
proposte dell’OdV

VIVERE CON LA PORTA APERTA
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Ambito di intervento
Sanitario

Territorio di riferimento
Comune di: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
Il progetto si pone l’obiettivo di qualificare il volontario, valo-
rizzandone le competenze e aumentandone le responsabilità. 
È fondamentale pervenire ad un’accurata individuazione dei 
volontari che desiderino entrare nel progetto di qualificazio-
ne e che abbiano i requisiti per attività di volontariato di assi-
stenza domiciliare ai sofferenti di tumore. Il progetto intende 
dunque realizzare un percorso volto a strutturare un volonta-
riato di buon livello qualitativo. Il fine è superare l’equazione 
volontariato uguale mera disponibilità e porre le basi per un 
volontariato protagonista rivolto al problem solving. Si punta 
inoltre a potenziare il bacino dei volontari ANT e a interagire 
con altre realtà associative che forniscano servizi compatibili 
ma differenti da quelli erogati dall’AANT, in modo da creare 
partnership strategiche fondate sullo scambio reciproco.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Formazione per i volontari. Attività: si prevede la 
realizzazione di un percorso formativo suddiviso in fasi: 
–  prima fase: a) corso di base (aperto); b) corso propedeutico
–  seconda fase: corso propedeutico all’assistenza (per volon-

tari qualificati)
–  terza fase: i volontari selezionati per la seconda fase della 

formazione potranno beneficiare dell’accompagnamento 
del tutor durante i momenti di assistenza domiciliare ai 
Pazienti. L’iniziativa permetterà al volontario di realizzare 
un’esperienza formativa “sul campo” con la guida e l’os-
servazione del tutor.

Il percorso, della durata di minimo 20 ore (estensibili ad 
un massimo di 40 ore se necessario o richiesto dal Volon-
tario), costituirà un momento essenziale della formazione e 
dell’avvio dell’attività di volontariato. Il corso permetterà di 
focalizzare il concetto di equipe multidisciplinare (personale 
medico, paramedico, volontari), che consente di offrire un 
servizio centrato sulla persona, valutando le necessità del pa-
ziente e della famiglia al fine di adottare la migliore condotta 
comportamentale volta alla qualità della vita. Prodotti: un 
depliant informativo sulle attività di volontariato; un corso 
di formazione; attestato di frequenza.
Azione 2: Informazione. Attività: si tratta di una serie di 
eventi finalizzati ad avvicinare l’AANT alle persone, con 
una campagna di sensibilizzazione ai temi della solidarietà 
e della salute, coinvolgendo i volontari nella stesura di un 
opuscolo di educazione alla salute da distribuire alla citta-
dinanza. Le attività consisteranno in: organizzazione di un 
cineforum e contatto con gli esperti per il dibattito; promo-
zione dell’evento fra i volontari dell’associazione; in seguito 
del ciclo di eventi, i volontari lavoreranno alla realizzazione 
dell’opuscolo di educazione alla salute. Prodotti: cineforum; 
vademecum di “educazione alla salute”.

Soggetti coinvolti
Amici dell’ANT (Bologna) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 53
Ore complessive di Volontariato: 77
Ruolo all’interno del progetto: i 
volontari che hanno partecipato 
al corso di formazione l’anno 
scorso saranno inseriti in un 
modulo della seconda fase 
formativa in cui porteranno la loro 
testimonianza dell’esperienza 
in AANT. Si creerà un dibattito 
per mettere a confronto le varie 
esperienze e per condividerle 
con i nuovi volontari. I volontari, 
dopo il corso di formazione, 
organizzeranno incontri a scadenza 
settimanale in cui raccontare le 
loro esperienze ai pazienti, le 
difficoltà incontrate, le possibilità 
di miglioramento. Fondamentale 
risulterà l’apporto dei “vecchi 
volontari” nel coinvolgimento 
delle persone in questo percorso 
formativo. Nell’ambito dell’Azione 
2, i volontari collaboreranno 
nella stesura di un opuscolo di 
educazione alla salute nonché 
nell’organizzazione degli eventi e 
nella loro diffusione.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 5.610

Personale impiegato
6 Psicologi e oncologi esperti in 
materia di assistenza domiciliare
2 Docenti universitari di scienze 
della formazione

Beneficiari
Diretti delle attività:
Volontari OdV, possibili futuri 
volontari, cittadinanza
Indiretti delle attività:
Malati di tumore

SOLIDARIETà FAMIGLIA 2
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Ambito di intervento
Infanzia, adolescenza e famiglia

Territorio di riferimento
Comune di: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione opera per la promozione umana, sociale e 
culturale nei confronti degli adolescenti, promuovendone la 
partecipazione per un approccio positivo alla condizione gio-
vanile. Dal 2001, l’Associazione ha inaugurato il club Scholé: 
accanto all’attività di aiuto allo studio, il Club propone perio-
dicamente attività formative culturali e socio-ricreative: gite, 
visite a mostre, proiezione di film, incontri e dibattiti su temi 
d’attualità, tornei, feste del sabato sera. In queste attività gli 
studenti vengono sollecitati ad assumere il ruolo di prota-
gonisti attivi. Nel tempo, il numero di fruitori è cresciuto, 
tanto da rendere indispensabile l’incremento del numero dei 
volontari. D’altra parte molti ragazzi pervenuti, hanno lamen-
tato una scarsa visibilità di questa iniziativa di volontariato. 
Tutto questo ha spinto l’Associazione a pensare di rendere 
più visibili gli interventi, strutturando meglio gli strumenti 
comunicativi, attraverso una serie di azioni che mirano sia a 
far conoscere in modo adeguato le attività sia a diffondere la 
cultura della solidarietà, con ciò anche allargando il numero 
di volontari.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Pubblicazione di materiale comunicativo istituzi-
onale e organizzazione di un evento inaugurale per l’anno 
scolastico 2007-2008. Attività: far conoscere al territorio, 
e in modo particolare al mondo della scuola, le iniziative 
dell’Associazione, attraverso una comunicazione che sia de-
scrittiva delle prassi seguite e spendibile presso le istituzioni 
(scuole, servizi sociali) ma anche presso gli utenti (studenti e 
genitori). Si organizzeranno le seguenti attività: individuazi-
one di un gruppo di ragazzi con interesse alla attività grafiche 
che studino le soluzioni grafiche possibili e le sottopongano 
al consulente grafico; realizzazione del progetto grafico; real-
izzazione di vetrofanie, targhe o insegne; stesura e realizzazi-
one della brochure informativa; realizzazione di carta intes-
tata; progettazione dell’evento inaugurale; preparazione delle 
attività espressive per l’evento e individuazione di gruppi 
di lavoro; pubblicità dell’evento e realizzazione dell’evento. 
Prodotti: brochure informativa; targa e vetrofanie da porre 
all’ingresso dei locali di Scholé; carta intestata.
Azione 2: Rivisitazione del sito già esistente e sua trasfor-
mazione in senso interattivo. Attività: attualmente è presente 
una home page costruita da alcuni ragazzi, che però necessita 
di un radicale ripensamento, grafico e di contenuto, sia per 
promuovere la conoscenza dell’Associazione e rendere più 
facile il contatto sia per rendere il sito interattivo. Per questo 
sarà necessario l’intervento di un esperto che, valorizzando il 
lavoro degli studenti, gli dia una veste migliore e più fruibile. 
Prodotti: sito rinnovato e istituzione di interattività.

Soggetti coinvolti
Bologna Studenti (Bologna) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 11
Ore complessive di Volontariato: 350
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari si occuperanno di 
coinvolgere i ragazzi nella 
preparazione delle attività di 
promozione. Sia per quanto 
riguarda il sito sia per quanto 
riguarda il materiale comunicativo 
si accoglieranno le proposte dei 
ragazzi valorizzando le capacità 
specifiche e la creatività giovanile. 
Anche l’evento inaugurale vedrà 
la partecipazione attiva dei 
volontari per coinvolgere i ragazzi, 
con un lavoro di preparazione e 
di animazione nel corso dei mesi 
precedenti.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 4.700

Personale impiegato
1 Persona a supporto della 
realizzazione dell’Azione 1
1 Esperto di progettazione di siti 
web

Beneficiari
Diretti delle attività:
OdV; ragazzi interessati alle 
attività dell’OdV
Indiretti delle attività:
Famiglie dei ragazzi coinvolti nelle 
attività dell’OdV

PROMUOVERE LA CULTURA DELLA 
SOLIDARIETà
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Ambito di intervento
Mondialità e solidarietà internazionale

Territorio di riferimento
Comune di: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
Ingegneria senza frontiere è un’Associazione composta da 
studenti, docenti, ricercatori e lavoratori nel campo dell’inge-
gneria che si occupano di diffondere una sensibilità che leghi 
le questioni ambientali con quelle sociali, con il fine di eser-
citare la propria professione in modo responsabile, rispetto 
alle tematiche di crisi per la nostra società. L’Associazione 
si trova in una situazione di forte dinamicità (il ricambio 
all’interno delle compagine studentesca dell’Associazione è 
continuo), da un lato positiva per il contatto e lo scambio 
con soggetti innovatori, dall’altra negativa, perché creatrice 
di instabilità e fattore degenerativo per la costruzione di un 
progetto a lungo termine. Il presente progetto nasce dalla vo-
lontà di entrare in contatto e in rete con realtà affini, dal pun-
to di vista ideale e dei principi fondanti, con cui si possono 
costruire sinergie, al fine di costituire una piattaforma proget-
tuale condivisa. L’integrazione permetterebbe, da un lato, di 
appoggiare e sostenere iniziative in via di sviluppo, dall’al-
tro, darebbe all’Associazione la possibilità di costruire la vita 
associativa con una prospettiva temporale allargata, in modo 
da poter continuare il cammino nella valorizzazione dei beni 
comuni, per la costruzione di uno sviluppo sostenibile.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Che cos’ è e come funziona il mercato solidale. 
Attività: Le azioni relative alla formazione prevedono 3 in-
terviste pubbliche ai responsabili di realtà che operano nel 
mercato solidale, in particolare alle figure organizzative che 
si occupano dell’avvio dei contatti e delle strutture di forni-
tura dei prodotti. L’intervista nasce dall’esigenza di approfon-
dire le tematiche critiche all’interno dei processi produttivi, 
aprendo un dibattito sulle questioni sociali e le modalità di 
affrontarle, così da predisporre l’Azione successiva, attraver-
so la definizione di aree di convergenza, in cui sviluppare 
azioni congiunte entro i processi della filiera produttiva. Un 
altro obiettivo è di suscitare un dibattito interno all’Associa-
zione sulla questione del reale significato di sviluppo sosteni-
bile e di come tale concetto sia collegato alla costruzione dei 
beni comuni. Attraverso questo approfondimento si intende 
rielaborare la carta dei principi, attualmente svincolata da 
alcuni questioni sociali critiche per la nostra epoca. Prodotti: 
volantini; manifesti; locandine; evento culturale; interviste; 
carta dei principi.
Azione 2: Ingegneria e responsabilità sociale. Attività: una 
delle basi fondanti dell’OdV è la necessità di dare un altro 
orientamento agli attuali modelli di crescita economica e di 
organizzazione della società, attraverso la presa di coscienza, 
dei professionali nelle aree tecnico–scientifiche, della dimen-
sione sociale del loro lavoro. La divulgazione della Carta dei 
Principi dell’OdV tramite una conferenza–dibattito all’inter-
no della facoltà di Ingegneria di Bologna, sarà lo strumento 
per suscitare domande tra il personale accademico della fa-
coltà, tra i professionisti prossimi all’università e, soprattut-
to, tra gli studenti, sul significato della loro professione e sul 
reale valore delle loro competenze. L’incontro terminerà con 
un buffet del mercato solidale. Prodotti: evento culturale; re-
lazione di confronto tra le sedi.

Soggetti coinvolti
Ingegneria Senza Frontiere (Bologna) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 93
Ore complessive di Volontariato: 506
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari si occuperanno 
dell’elaborazione del questionario 
e della rielaborazione della carta 
dei principi. La produzione dei 
questionari sarà origine di dibattito 
all’interno delle assemblee, in cui 
si auspica il contributo di tutti i 
volontari. I volontari cureranno 
inoltre l’organizzazione degli eventi 
e la relativa pubblicizzazione, 
nonché l’attività di valutazione, da 
svolgere all’interno dell’assemblea, 
come strumento di verifica sulla 
rispondenza tra gli obiettivi e 
ciò che effettivamente si sarà 
realizzato.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 3.360

Personale impiegato
4 Responsabili mercato equo, 
formatori
Spazio per la realizzazione degli 
incontri (Vag 61)

Beneficiari
Diretti delle attività:
Volontari dell’OdV e studenti, 
ricercatori, professionisti, docenti 
interessati alle attività dell’OdV

SVILUPPO INGEGNERIA SENZA FRONTIERE
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Ambito di intervento
Infanzia, adolescenza e famiglia

Territorio di riferimento
Comune di: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione opera affinché i minori possano goderne del 
diritto di vivere e crescere all’interno di un contesto fami-
liare adeguato e affinché le famiglie che desiderano aprirsi 
all’accoglienza di minori e le famiglie che vivono difficoltà 
nella cura e nell’educazione dei minori siano supportate a 
esercitare adeguatamente il loro ruolo. Fino ad ora l’OdV non 
si è preoccupata di ampliare la base associativa, benché ne 
percepisse il bisogno. Negli ultimi anni molte persone si sono 
avvicinate ma poche di esse si sono associate. L’Associazione 
sente quindi ora la necessità di aumentare il numero di soci 
attivi in modo più strutturato. Inoltre, l’Associazione si è resa 
conto che le problematiche relative alle famiglie adottive e 
affidatarie possono essere inquadrate in un’ottica più ampia 
che comprenda anche le altre forme di genitorialità: i percor-
si info/formativi offerti alle coppie devono trattare tematiche 
allargate, e possono essere fruiti anche da un numero più 
ampio di persone impegnate a vario titolo con i minori.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Sportello di prima informazione sull’adozione. At-
tività: consolidare la presenza dell’OdV sul territorio aumen-
tando il numero di soci partendo dal contatto dello sportello 
informativo; formare soci per gestire efficacemente lo Spor-
tello di Ascolto; offrire un servizio di Sportello Informativo, 
creando, per le coppie che si avvicinano all’adozione, un 
percorso info/formativo che le supporti. Verrà pertanto con-
solidato e formalizzato lo Sportello Informativo attuale, che 
prevede il contatto con le coppie mediante contatto telefoni-
co, sito internet e e-mail dell’Associazione; verrà proposto un 
colloquio con coppie che richiedono l’orientamento e suc-
cessivamente un percorso informativo articolato in incontri 
di orientamento autogestiti dagli attuali soci. I soci verranno 
supportati nel ruolo di relatori e formatori, da un counselor 
o psicologo. Prodotti: dispense; locandine e depliant promo-
zionali dell’Associazione.
Azione 2: Rassegna Cinematografica/Azione formativa. At-
tività: finalizzata a formare un ampio numero di famiglie e 
persone impegnate a vario titolo con i minori attraverso il 
linguaggio cinematografico e la riflessione di gruppo guida-
ta da esperti; a contestualizzare le tematiche di affidamento 
familiare e adozione nell’alveo più ampio della genitorialità; 
a consolidare la presenza dell’Associazione sul territorio of-
frendo un servizio formativo e ampliando gli orizzonti te-
matici dell’associazione stessa; ad avvicinare nuove famiglie 
alle esperienze di affidamento e adozione mediante percorsi 
finora non esplorati. Saranno pertanto realizzati due percorsi 
paralleli: proiezione di lungometraggi cinematografici e in-
contri formativi con lezioni frontali e laboratoriali. Si pre-
vedono 3-4 incontri di ciascun tipo con tematiche abbinate: 
si ipotizza la proiezione cinematografica il venerdì sera e la 
lezione frontale abbinata il sabato pomeriggio successivo. Le 
tematiche potranno essere: l’adozione, l’affido, l’esperienza 
genitoriale, l’handicap in relazione alla genitorialità. Prodot-
ti: dispense; locandine e depliant promozionali dell’iniziati-
va; realizzazione cineforum.

Soggetti coinvolti
ANFAA – Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affi-
datarie (Bologna) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 16
Ore complessive di Volontariato: 100
Ruolo all’interno del progetto: 
per l’Azione 1: progettazione, 
realizzazione, valutazione. 
Per l’Azione 2: progettazione, 
realizzazione, valutazione.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 5.270

Personale impiegato
1 Counselor o psicologo per 
supervisione
1 Cineoperatore
1 Critico cinematografico 
1 Psicologo
1 Sociologo
2 Educatori 
4 Baby sitter

Beneficiari
Diretti delle attività:
OdV; famiglie e coppie
Indiretti delle attività:
Bambini

SVILUPPO ANFAA
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Ambito di intervento
Ambiente, animali e protezione civile

Territorio di riferimento
Comuni di:; Savigno; Castello di Serravalle; Monteveglio; 
Monte San Pietro
Distretto socio-sanitario: Casalecchio di Reno

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione si occupa di interventi di soccorso, mante-
nimento e cura degli animali d’affezione abbandonati dalla 
comunità nel territorio bolognese. Dal 2000 si occupa della 
gestione del canile “La Perla” di Savigno, in convenzione con 
il Comune; gestisce inoltre la colonia felina chiusa di Castel-
debole e altre colonie di gatti liberi. Attualmente si rilevano 
in particolare le gravi difficoltà in cui versa il canile La Per-
la, dovute alla presenza di un solo volontario che accudisce 
ogni giorno circa 40 cani in un territorio, quello di Savigno 
e comuni limitrofi, in cui il volontariato per gli animali è 
carente, tenuto anche conto della zona isolata in cui si tro-
va il canile. Obiettivo del progetto è quindi la promozione 
dell’Associazione, volta a sensibilizzare la cittadinanza alle 
esigenze degli animali d’affezione abbandonati, auspicando il 
coinvolgimento di nuovi volontari attivi e un maggiore soste-
gno economico. L’aumento dei contatti fra l’Associazione e la 
cittadinanza favorirà anche l’incontro con persone disposte 
ad adottare un animale.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Concerto di un gruppo canoro. Attività: realizza-
zione di un numero speciale della rivista dell’Associazione, 
“Il Corriere degli Animali”, interamente dedicato al canile e 
ai cani da adottare, contenente un messaggio promozionale 
del concerto. La diffusione del numero speciale sarà effettua-
ta attraverso la spedizione rivolta ai destinatari abituali (soci 
ed amici dell’Associazione) e allargata ai cittadini del Comu-
ne di Savigno ed eventualmente a qualche Comune confinan-
te. Sarà predisposto un volantino ed effettuata la promozione 
dell’iniziativa con contatti telefonici. Si realizzerà quindi la 
serata promozionale con concerto del gruppo canoro, in cui 
si curerà il rapporto con il pubblico. Prodotti: realizzazione 
dello speciale del Corriere degli Animali, di un volantino, 
della serata promozionale.

Soggetti coinvolti
Tutela Animali Bologna 1891 (Bologna) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 20
Ore complessive di Volontariato: 113
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari si occuperanno della 
preparazione del supplemento; 
dell’ampliamento dell’indirizzario 
a cui destinare il “Corriere”; 
dell’organizzazione del concerto; 
della preparazione e diffusione 
dell’informazione. Gli artisti 
terranno il concerto a titolo 
gratuito.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 2.600

Personale impiegato
Le attività saranno realizzate a 
titolo gratuito

Beneficiari
Diretti delle attività:
OdV e volontari dell’OdV
Indiretti delle attività:
Animali abbandonati

CANILE LA PERLA DI SAVIGNO. CAMPAGNA DI 
SENSIBILIZZAZIONE PER LE ADOZIONI DEI CANI 
OSPITI E LA PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO

Ambito di intervento
Disagio ed esclusione sociale

Territorio di riferimento
Comune di: Anzola Emilia
Distretto socio-sanitario: Pianura Ovest

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione promuove la diffusione del valore della so-
lidarietà, della difesa della dignità dell’uomo, del rispetto 
e dell’affermazione dei diritti degli individui e dei popoli, 
nonché a cooperare per la pace. Anzola Solidale, ha istituito 
uno “Sportello d’Aiuto” per farsi portavoce dei disagi e delle 
problematiche di cittadini in difficoltà. Per rendere effettivo 
e migliorare l’operato sul territorio, diventa fondamentale per 
l’Associazione dotarsi di alcuni strumenti informatici che le 
consentano di meglio coordinare il proprio lavoro e raggiun-
gere un maggior numero di contatti. Il progetto intende quin-
di dotare l’Associazione di strumentazioni informatiche ed 
acquisire conoscenze legate alle nuove tecnologie. Pertanto 
prevede la realizzazione di materiale informativo/pubblici-
tario, la dotazione di strumentazione per intervenire efficace-
mente in relazione a specifici bisogni e la realizzazione di un 
sito Internet.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Informazione-Promozione di Anzola Solidale. At-
tività: reperimento di materiale per la realizzazione del sito 
Internet di Anzola Solidale; realizzazione del sito. Stampa 
di locandine, volantini, brochure e calendario a promozio-
ne dell’Associazione. Prodotti: manifesto 70x100; locandina 
24x70; brochure; cubo-calendario; sito Internet Anzola Soli-
dale.
Azione 2: Sportello d’aiuto. Attività: all’interno dello Spor-
tello ubicato presso un locale fornito dal Comune di Anzola 
Emilia è necessaria l’installazione di una segreteria telefonica 
che raccolga le chiamate effettuate dagli stranieri residenti 
fornendo il messaggio di lasciare un recapito per contat-
tarli nelle lingue: italiano, francese, inglese, arabo, cinese, 
rumeno, polacco, russo e spagnolo. Sarà pertanto realizzato 
un dischetto con la registrazione del messaggio nelle lingue 
sopraindicate, tramite l’intervento di una associazione di in-
terpreti, al fine di comunicare adeguatamente con soggetti 
stranieri residenti nel territorio. Prodotti: dischetto con mes-
saggio in diverse lingue.

Soggetti coinvolti
Anzola solidale (Anzola Emilia) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 20
Ore complessive di Volontariato: 352
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari si occuperanno di 
distribuire e diffondere i materiali 
pubblicitari prodotti. Saranno 
impegnati anche i volontari che 
aderiscono alle associazioni: 
Anzola Solidale Onlus, Assadakah, 
Centro Famiglie, con l’appoggio 
dei Servizi Sociali del Comune di 
Anzola ciascuno per la gestione 
dello sportello di aiuto, per le 
traduzioni in francese, inglese, 
arabo, spagnolo.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 7.100

Personale impiegato
1 Grafico
1 Tipografo
8 Traduttori

Beneficiari
Diretti delle attività:
OdV; cittadini in difficoltà 

CONOSCERE ANZOLA SOLIDALE ONLUS
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Ambito di intervento
Ambiente, animali e protezione civile

Territorio di riferimento
Comune di: Bologna, Quartiere S. Donato
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’AFB opera nel campo della tutela e della valorizzazione 
dell’ambiente. Scopo dell’Associazione è la realizzazione del 
Parco S. Donnino, per contrastare il degrado di una zona ec-
cessivamente cementificata e per promuoverne l’uso quale 
luogo di incontro, di aggregazione, integrazione e inclusione 
sociale tra cittadini. L’Associazione manca tuttavia ancora di 
validi strumenti informativi e di comunicazione per rendersi 
visibile nel territorio e per coinvolgere consapevolmente i 
cittadini nell’impegno sociale di difesa dell’ambiente come 
bene comune. Per ovviare a questa situazione è stato ideato 
il presente progetto.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Sito Internet. Attività: è finalizzata a rendere l’As-
sociazione visibile al territorio, per farsi conoscere e per 
pubblicizzare iniziative e progetti volti a sensibilizzare la 
cittadinanza verso un’area verde che possa divenire luogo 
d’incontro e risorsa per i cittadini e gli abitanti del territorio. 
L’attività consisterà nella realizzazione di un sito Internet, 
che sarà composto da una parte statica contenente (max) 10 
pagine istituzionali dell’Associazione, con le seguenti infor-
mazioni: 
–  chi siamo
–  dove siamo
–  contatti
–  documenti
–  e da una parte dinamica contenente informazioni su:
–  avanzamento del progetto
–  iniziative in corso
–  pubblicazioni di stampa
–  galleria fotografica.
Prodotti: un sito Internet.

Soggetti coinvolti
AFB –  Associazione Fascia Boscata (Bologna) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 14
Ore complessive di Volontariato: 
1.250
Ruolo all’interno del progetto: 
l’azione sarà compiuta 
interamente da volontari con il 
supporto di un tecnico informatico 
e di un grafico.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 2.000

Personale impiegato
1 Informatico

Beneficiari
Diretti delle attività:
OdV
Indiretti delle attività:
Cittadinanza; ambiente 

L’ASSOCIAZIONE FASCIA BOSCATA CRESCE

Ambito di intervento
Sanitario

Territorio di riferimento
Comune di: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione riunisce in Emilia-Romagna i malati di Re-
tinite Pigmentosa; inoltre, aderisce e intende promuove-
re e sviluppare Volonline, un’agenzia per la formazione di 
volontari impegnati sulla disabilità, nata su iniziativa della 
Consulta per il superamento dell’handicap del Comune di 
Bologna all’interno del progetto di rete “Agenzia per la for-
mazione dei volontari impegnati sulla disabilità”. Attraverso 
il sostegno a Volonline l’Associazione promuoverà, la forma-
zione e l’acquisizione di conoscenze e competenze nei suoi 
volontari atte ad attenuare gli effetti pratici delle patologie 
oculari e delle condizioni di svantaggio ed a migliorare la 
qualità della vita dei retinopatici e ipovedenti soci ed utenti 
dell’associazione. L’iniziativa intende aumentare l’autonomia 
delle persone ipovedenti e favorirne così l’inclusione sociale. 
Inoltre la realizzazione di uno o più corsi insieme ad altre re-
altà associative favorirà la conoscenza dell’Associazione sul 
territorio e la possibilità di ampliare il bacino d’utenza e il 
numero di volontari attivi nell’ Associazione stessa.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Corsi di formazione su tematiche specifiche. Atti-
vità: saranno attivati 3 corsi di formazione per volontari delle 
Associazioni impegnate nel superamento dell’handicap. Uno 
di questi sarà un percorso di riabilitazione visiva per persone 
ipovedenti. I restanti due percorsi saranno attivati in base ai 
bisogni formativi espressi dalle Associazioni e dai volontari 
registrati su Volonline. Prodotti: Dispense cartacee al termine 
dei corsi.
Azione 2: Consulenza Progettazione Sviluppo Futuro Volonli-
ne. Attività: sarà finalizzata a sviluppare il progetto e i servizi 
di Volonline nonché a dare continuità a Volonline anche dopo 
il termine dei finanziamenti del CO.GE, individuando partner-
ship e finanziamenti idonei a sostenere Volonline in futuro.
Si intende estendere il progetto anche alle altre Associazioni 
che non si occupano di handicap. Ci si propone di stimola-
re l’organizzazione di un volontariato professionale dotato di 
competenze sul modello anglosassone dell’Employee Volunte-
ering, da mettere a disposizione delle Associazioni. Prodotti: 
Progetto Sviluppo Volonline 2008-2010. 

Soggetti coinvolti
Retinite Pigmentosa (Bologna) (OdV)
Consulta per il Superamento dell’Handicap – Comune di Bo-
logna

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 4
Ore complessive di Volontariato: 200
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari promuoveranno 
lo sviluppo dell’Agenzia, 
promuovendone le attività 
attraverso la campagna di 
comunicazione, collaborando 
all’organizzazione dei corsi e 
sostenendo la progettazione 
futura, individuando partnership e 
finanziamenti idonei a sostenere 
Volonline in futuro.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
31/12/2008

Risorse economiche
Euro 8.640

Personale impiegato
1 Orientatore di sportello
6 Docenti

Beneficiari
Diretti delle attività:
Persone ipovedenti; volontari delle 
OdV; OdV del territorio

VOLONLINE
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Ambito di intervento
Mondialità e solidarietà internazionale

Territorio di riferimento
Comune di: Calderara di Reno
Distretto socio-sanitario: Pianura Ovest

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione ha come scopi di:
–  difendere e tutelare i diritti delle persone più deboli, in 

particolare i bambini, principali vittime delle guerre pro-
vocate come soluzione delle controversie internazionali

–  salvaguardare l’integrità delle persone più deboli (anziani, 
bambini, donne) dall’uso di tutte le armi: chimiche, batte-
riologiche, all’uranio impoverito, etc.

–  sostenere progetti di adozioni a distanza, di cooperazione 
internazionale, di aiuti alle popolazioni in zone di guerra

–  appoggiare le iniziative volte a sviluppare e a diffondere 
pratiche di solidarietà e di disarmo, con particolare atten-
zione all’educazione alla pace nelle scuole di ogni ordine 
e grado.

L’Associazione ha l’esigenza di un ulteriore sviluppo e in-
tegrazione con il territorio, motivo alla base dell’ideazione 
del presente progetto, che punta a migliorare la visibilità e 
la conoscenza delle attività dell’Associazione presso la citta-
dinanza nonché a favorire l’ingresso di nuovi soci volontari 
per collaborare ed essere maggiormente attivi sul territorio 
di appartenenza.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Da migranti a cittadini: viaggio attraverso il diritto 
di andare, restare e tornare. Attività: l’obiettivo dell’iniziati-
va è di promuovere per tutti (migranti e non) l’accrescimento 
delle conoscenze giuridiche, sociologiche, culturali relative 
alle migrazioni, ricercando in tal modo regole e modelli con-
divisi di convivenza solidale, sviluppando la coesione socia-
le nella comunità di Calderara di Reno, allo scopo di conse-
guire una cittadinanza attiva. Sarà pertanto organizzato un 
incontro pubblico aperto a tutti con la presenza di relatori, da 
realizzare nella Sala Consiliare del Comune, a cui farà seguito 
un aperitivo equo e solidale. Prodotti: buffet equo e solidale; 
materiale pubblicitario.
Azione 2: Giornate dell’economia di pace: nuovi stili di vita. 
Attività: si intende contribuire allo sviluppo di una cultura 
di pace attraverso la promozione di un percorso di crescita 
civile e culturale sugli stili di vita. SI realizzerà quindi un se-
minario, ai cui partecipanti saranno fornite conoscenze degli 
elementi essenziali necessari per operare scelte e tenere com-
portamenti solidali, contribuendo ad allargare la consapevo-
lezza del ruolo e delle potenzialità del consumo socialmente 
responsabile. Il seminario si articolerà in 4 incontri:
–  acqua: bene comune, diritto e non merce
–  energia: quale modello rinnovabile ed efficiente
–  finanza: dalle banche armate alla finanza etica
–  dalla produzione al consumo: conoscere il territorio per un 

migliore utilizzo.
Ogni incontro avverrà una volta a settimana. In ogni incontro 
verranno distribuite dispense di approfondimento. Al termi-
ne del ciclo di incontri verrà organizzato un mercatino di 
prodotti di economia solidale e sostenibile. Prodotti: dispen-
se e materiale pubblicitario.

Soggetti coinvolti
Comitato di Calderara contro la guerra (Calderara di Reno) 
(OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 4
Ore complessive di Volontariato: 120
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari si occuperanno di 
preparare l’incontro pubblico e i 
seminari tematici, preoccupandosi 
di pubblicizzare gli eventi, di 
organizzare e preparare le sale, 
contattare i relatori e diffondere il 
materiale prodotto.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 4.680

Personale impiegato
3 Relatori

Beneficiari
Diretti delle attività:
Cittadinanza; immigrati

PROGETTO DI SVILUPPO DELL’ASSOCIAZIONE
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Ambito di intervento
Ambiente, animali e protezione civile

Territorio di riferimento
Comune di: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
Le finalità dell’Associazione sono: promuovere iniziative per 
la tutela, valorizzazione, conservazione, e conoscenza dell’oa-
si naturalistica ambientale, sita a Bologna, in zona Corticel-
la, denominata “ex Centro Avicolo”; valorizzare il rapporto 
storico tra l’area suddetta e il Canale Navile, promuovendo il 
recupero delle strutture idrauliche e architettoniche; divul-
gare e sviluppare la conoscenza e la ricerca del territorio. Da 
circa un anno Oasi dei Saperi collabora informalmente alla 
realizzazione di iniziative insieme ad altre realtà presenti sul 
territorio. L’obiettivo del progetto è iniziare a discutere del-
la necessità di una collaborazione più strutturata con queste 
realtà del territorio. Da qui l’idea di sviluppare una serie di 
azioni per coordinare i rapporti fra le OdV e promuovere in-
sieme una serie di eventi per coinvolgere la cittadinanza a 
frequentare e conoscere il territorio e tutte le realtà associati-
ve che vi operano. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Creazione ed implementazione del sito “La Rete di 
Corticella”. Attività: creazione del sito web della Rete Corti-
cella, per dare visibilità alla nuova rete attraverso: una pre-
sentazione delle realtà che aderiscono alla rete; un calenda-
rio con le iniziative comuni; l’elenco dei progetti condivisi; 
i risultati di interviste, ricerche o tesi sviluppate; una mappa 
che metta in evidenza le sedi di tutte le realtà associative del 
territorio di Corticella e delle altre polarità significative, e 
i percorsi di collegamento tra esse; cartellonistica fissa con 
mappe dei luoghi e i percorsi che li collegano. Saranno rea-
lizzate: una conferenza stampa per la presentazione del sito 
in concomitanza a un momento conviviale; un link con il sito 
del Quartiere Navile e con siti di Associazioni affini; distri-
buzione flyer nelle cassette delle postali. Prodotti: il sito web 
della Rete Corticella; una cartolina da distribuire nelle buche 
delle lettere; cartellonistica fissa con mappe dei luoghi più 
frequentati e i percorsi che li collegano.
Azione 2: “Festival internazionale della zuppa” organizza-
to dalla Rete di Corticella. Attività: sarà utilizzata la zuppa 
come pretesto per creare momenti di socialità e scambio tra 
fasce diverse della popolazione nonché per stimolare la par-
tecipazione di diverse realtà locali come enti, associazioni, 
gruppi informali, parrocchie, scuole del territorio, ristoratori 
e professionisti del settore gastronomico per realizzare grup-
pi di discussione intorno ai temi del cibo e dell’intercultura. 
Si organizzerà la Festa della zuppa dove, a seguito di un con-
corso, verrà premiata la zuppa migliore. L’evento interesse-
rà l’intera Rete di Corticella promuovendo e valorizzando il 
territorio. Tutta la cittadinanza sarà invitata a questo evento, 
dove le Associazioni potranno avere un’occasione di con-
fronto e scambio con i cittadini, dando visibilità e spazio alle 
loro attività. L’evento sarà promosso attraverso, manifesti, 
spot radio, conferenza stampa, porta a porta nel quartiere. La 
giornata sarà allietata da artisti di strada e musicisti. Prodot-
ti: un ricettario “Zuppe del mondo” in varie lingue in 1000 
esemplari; depliant, locandine, pubblicità della giornata.

Soggetti coinvolti
Oasi dei Saperi (Bologna) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 7
Ore complessive di Volontariato: 136
Ruolo all’interno del progetto: 
l’Associazione Oasi dei Saperi ha 
preso l’iniziativa e raccolto tutte 
le associazioni del territorio in 
una prima assemblea pubblica 
e proponendo la creazione di un 
sito congiunto e l’organizzazione 
congiunta del Festival 
internazionale della zuppa.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 7.200

Personale impiegato
1 Webmaster
1 Grafico 
1 Fonico
1 Tutor per la realizzazione 
dell’evento
Gruppi artistici e musicisti

Beneficiari
Diretti delle attività:
Cittadinanza, OdV del territorio, 
rete Corticella
Indiretti delle attività:
Territorio e ambiente locale

SVILUPPO DELL’ASSOCIAZIONE
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Ambito di intervento
Infanzia, adolescenza e famiglia

Territorio di riferimento
Comune di: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione è nata per sensibilizzare al fondamentale ruo-
lo che l’educazione ha per il futuro delle giovani generazioni 
della città. In particolare si vuole sostenere e valorizzare la 
responsabilità educativa della famiglia, sostenendo l’eserci-
zio dei diritti e dei doveri della famiglia in campo educativo, 
anche mediante servizi e iniziative di sostegno economico 
a favore di famiglie meno abbienti. L’Associazione persegue 
tali scopi collaborando con enti pubblici e privati aventi fi-
nalità analoghe, e in particolare lavora in connessione con 
la Cooperativa sociale “Il Pellicano” di Bologna, che da anni 
gestisce scuole materne ed elementari ed offre servizi socio-
educativi alla città. Attualmente l’Associazione non ha an-
cora un proprio sito Internet ben strutturato, e non possiede 
ancora una brochure o altri strumenti di comunicazione della 
grande mole di iniziative a cui partecipa attivamente. Il pro-
getto è sorto affinché l’Associazione potesse dotarsi di nuovi 
e adeguati strumenti di informazione e comunicazione.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Aggiornamento del sito Internet e Formazione vo-
lontari per il suo mantenimento. Attività: verrà inizialmente 
svolto un lavoro da parte di volontari dell’AAP di raccolta 
di tutte le informazioni necessarie (foto, strumenti cartacei, 
testimonianze, programmi, articoli sui media, ecc.). Verrà poi 
individuata e incaricata una ditta specializzata, che provve-
derà all’aggiornamento sistematico del sito e alla formazione 
degli operatori dell’AAP delegati a questa attività. Prodotti: 
Il sito istituzionale aggiornato. 
Azione 2: Pubblicazione sulle attività della Associazione. 
Attività: realizzazione di una piccola pubblicazione che rac-
chiuda finalità, storia e iniziative della Associazione, da uti-
lizzare nelle tante attività di comunicazione e promozione, 
anche finalizzate alla raccolta di fondi per le attività dell’As-
sociazione. Prodotti: pubblicazione (circa 200-300 copie) in 
formato cartaceo ma a base digitale.
Azione 3: Logo e carta intestata. Attività: realizzazione del 
logo sintetico e della carta intestata istituzionale della As-
sociazione. Prodotti: Il nuovo logo e la nuova carta intestata 
(formato elettronico). 

Soggetti coinvolti
Amici del Pellicano (Bologna) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 14
Ore complessive di Volontariato: 296 
Ruolo all’interno del progetto: i 
volontari raccoglieranno materiale, 
testimonianze, informazioni, cifre, 
storie, etc., legate alle tante attività 
svolte in questi anni dall’AAP. 
Queste saranno poi catalogate e 
rese in formato elettronico, per 
essere inserite nel nuovo sito 
Internet. Parte di questo materiale 
sarà di nuovo organizzato per creare 
la nuova brochure della AAP, con 
l’aggiunta di testi pensati ad hoc 
per lo scopo. Lavoro simile sarà 
necessario da parte di volontari 
dell’AAP relativamente alla 
definizione della nuova grafica per 
l’AAP (logo, carta intestata, ecc.)

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 6.500

Personale impiegato
1 Informatico
1 Esperto di comunicazione
2 Tipografi

Beneficiari
Diretti delle attività: 
OdV; volontari dell’OdV
Indiretti delle attività:
Giovani e loro famiglie

PROMOZIONE ATTIVITà DEGLI AMICI DEL 
PELLICANO

Ambito di intervento
Sanitario

Territorio di riferimento
Comuni di: Bologna; Granarolo
Distretto socio-sanitario: Pianura Est

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’impegno dell’Associazione si concretizza nei servizi di assi-
stenza sanitaria e sociale, domiciliare e ambulatoriale, di tra-
sporto, etc. alle persone colpite da sclerosi multipla. Con questo 
progetto si vuole avviare uno studio di fattibilità per promuove-
re lo sviluppo di un’iniziativa pilota: l’Associazione propone di 
dar vita a “condomini solidali” dove possono vivere in un clima 
di accoglienza e scambio famiglie e persone disabili gravi che 
possono pensarsi in una realtà autonoma che consenta loro di 
proiettarsi nel futuro. La motivazione e l’obiettivo del progetto, 
che intreccia sul territorio di Granarolo varie realtà, è di studiare 
la fattibilità e di sostenere la ricerca e l’attuazione di un per-
corso di tale genere. La realtà locale dispone già di un edificio 
appositamente costruito per gli scopi sopra descritti; occorre ora 
capire come utilizzare gli spazi disponibili per rendere l’intero 
progetto realmente fruibile dall’utenza coinvolta e rappresentare 
un’esperienza innovativa sul territorio.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Studio di fattibilità Condominio solidale. Attivi-
tà: il progetto si articola in due punti: promuovere gruppi di 
auto e mutuo aiuto formati da famiglie e persone che cercano 
di dare una  valenza altruistica alla propria vita; promuove-
re Condomini Solidali formati da famiglie che hanno scelto 
di vivere insieme per meglio rispondere al bisogno di auto 
promozione. Accanto a questo si intende realizzare soluzioni 
abitative per utenti disabili che faticano a trovare un futuro 
di vita autonoma. AISM ha lavorato in sinergia con il Comu-
ne di Granarolo e la Cooperativa Ansaloni che ha sistemato e 
reso agibile il grande complesso abitativo. È necessario uno 
studio di fattibilità per la messa in opera del progetto. Si ef-
fettuerà una prima analisi attraverso un’indagine con questio-
nario, per verificare le difficoltà oggettive e relazionali degli 
utenti; in relazione alle difficoltà specifiche, sia dell’abitare 
sia del muoversi fuori casa e del vivere il tempo libero. Ci si 
occuperà poi di elaborare un progetto di fattibilità per rende-
re operativi i Condomini solidali preoccupandosi di visitare 
realtà simili già esistenti con cui collaborare e prendere inse-
gnamento. Prodotti: report finale studio di fattibilità progetto 
Condomini solidali e soluzioni abitative per soggetti disabili. 

Soggetti coinvolti
AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla (Bologna) 
(OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 15
Ore complessive di Volontariato: 360
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari si occuperanno 
di supportare e sostenere i 
professionisti durante tutto lo 
studio di fattibilità del progetto; 
inoltre visiteranno altre realtà 
ed esperienze simili per capire 
come promuovere e realizzare 
questa precisa esperienza; infine, 
si occuperanno di promuovere e 
valorizzare il progetto sul territorio.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 8.250

Personale impiegato
1 Tutor, 2 Progettisti, 1 Ricercatore

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Persone con sclerosi multipla; 
loro famiglie; altre persone che 
desiderano dare un aiuto; OdV; 
comunità locali

CASA DOPO CASA
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Ambito di intervento
Infanzia, adolescenza e famiglia

Territorio di riferimento
Comune di: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione ha come scopo la promozione di attività edu-
cative e culturali, di sostegno e valorizzazione della respon-
sabilità educativa della famiglia, di attenzione verso i bisogni 
dei bambini, degli adolescenti e dei giovani, di promozione e 
diffusione della cultura della accoglienza e della carità, di soli-
darietà verso le persone in difficoltà. Essendo un’Associazione 
costituitasi da poco, non è molto conosciuta e non possiede 
strumenti comunicativi per poter informare i giovani della 
propria esistenza e dei servizi che può a loro offrire. È dunque 
importante realizzare strumenti per offrire visibilità alle attivi-
tà dell’Associazione e per fare informazione, quali un depliant 
e un sito Internet. È rilevante inoltre che l’Associazione possa 
essere dotata degli strumenti di base per la comunicazione, 
quali la carta e le buste intestate e i biglietti da visita. Il presen-
te progetto è stato ideato per rispondere a queste esigenze.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Costruzione del sito. Attività: si prevede di realiz-
zare un sito Internet che consenta all’Associazione di essere 
visibile sul web, di comunicare e scambiare documenti con 
gli utenti. In particolare, il sito sarà realizzato in modo da: 
–  offrire visibilità all’Associazione
–  creare uno spazio informativo per gli utenti con l’aggiorna-

mento delle attività svolte dall’Associazione
–  dedicare uno spazio per l’inserimento di documenti frutto 

delle attività dell’Associazione. 
Prodotti: sito dell’Associazione; caselle di posta elettronica.
Azione 2: Ideazione e realizzazione degli strumenti comuni-
cativi. Attività: definizione della linea comunicativa dell’As-
sociazione: depliant informativo, carta e buste intestate, bi-
glietti da visita. Per l’ideazione del logo e degli strumenti 
comunicativi dell’Associazione sarà coinvolto un grafico. 
Successivamente il materiale sarà consegnato alla tipografia 
per la stampa. Prodotti: definizione del Logo dell’Associazio-
ne; depliant; carta e buste intestate; biglietti da visita.

Soggetti coinvolti
Associazione Carlo Oppizzoni (Bologna) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 10
Ore complessive di Volontariato: 
1.280
Ruolo all’interno del progetto: 
il compito dei volontari sarà di 
raccogliere il materiale e predisporre 
tutte le informazioni necessarie 
per la realizzazione del sito e 
del depliant. Sarà richiesta la 
loro partecipazione agli incontri 
con il grafico e con l’esperto per 
la realizzazione del sito, per 
l’elaborazione dei contenuti da 
indicare sia nel sito sia nel depliant. 
I volontari parteciperanno inoltre 
al corso di formazione tenuto 
da un esperto sulle modalità di 
aggiornamento del sito.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 4.284
Progetto programmato 
e non avviato

Personale impiegato
1 Esperto grafico
1 Esperto per la realizzazione del sito
1 Esperto per il corso di formazione 
sull’aggiornamento del sito
1 Consulente di comunicazione/
grafico pubblicitario
1 Tipografo

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Utenti dell’Associazione (giovani 
e loro famiglie); Associazione; 
volontari dell’OdV

PROGETTO DI SVILUPPO DELL’ASSOCIAZIONE 
OPPIZZONI

Ambito di intervento
Infanzia, adolescenza e famiglia

Territorio di riferimento
Comuni di: Bologna; Castel di Casio
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione IN-NET, in qualità di ODV di Secondo Livello, 
persegue lo scopo di realizzare, direttamente o tramite terzi, 
attività tese a promuovere, sostenere e sviluppare le organiz-
zazioni di volontariato ad essa associate. Le attività che essa 
svolge sono realizzate grazie all’impegno volontario delle per-
sone che aderiscono ad IN-NET ed alle Odv socie. Oggi viene 
offerto, in modo particolare, un servizio di gioco e di intratte-
nimento per i bambini più piccoli (1-5 anni) e, per i bambini 
in età scolare, l’Associazione continua a garantire un servizio 
assistenza pomeridiana ai compiti e di ripetizioni scolastiche. 
È necessario, ora, attivare percorsi formativi per i nuovi e i 
“vecchi” volontari e la predisposizione di materiale informa-
tivo da divulgare in maniera più strutturata, per spiegare ai 
genitori il lavoro che si sta portando avanti. L’Associazione 
quindi, intende realizzare altri due servizi ludico-ricreativi, da 
attivare a seguito della specifica formazione dei volontari e da 
promuovere presso tutti i potenziali fruitori.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Affido temporaneo. Attività: formare i volontari di 
In – Net affinché possano acquisire competenze specifiche su 
come gestire momenti di affido temporaneo, così da poter atti-
vare due nuovi servizi. Docenti esperti realizzeranno il percorso 
formativo, per fare acquisire sul campo ai volontari conoscenze, 
competenze e abilità sull’attivazione di servizi di affido tempo-
raneo. I volontari saranno perciò formati affinché possano pro-
porre attività di gioco e manuali. Accanto alle attività di taglio 
pratico, saranno strutturati momenti sulla comunicazione e la 
relazione con i bambini e i genitori. Il corso verrà organizzato a 
Bologna e a Castel di Casio. Sono previsti 15 incontri a cadenza 
mensile (45 ore), destinati innanzitutto ai 10 volontari che si 
sono resi disponibili per la successiva attivazione dei servizi, 
ma aperti a tutti gli altri soci che dimostreranno interesse verso 
questo specifico percorso. L’Associazione intende raggiungere 
l’obiettivo di aprire altri 2 centri per bambini. Prodotti: materia-
le promozionale e divulgativo; dispensa del percorso.

Soggetti coinvolti
IN – NET (Bologna) (OdV)
IL Ventaglio (Bologna) (OdV)
Maratonda (Castel di Casio) (Coop)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 13
Ore complessive di Volontariato: 235
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari saranno formati “in 
situazione”, quindi apprenderanno 
come progettare e organizzare i servizi 
di affido temporaneo e di assistenza ai 
compiti che l’Associazione proporrà sul 
territorio. Acquisiranno competenze 
sull’accoglienza, la strutturazione 
di giochi e di laboratori di attività 
manuali nella duplice veste di allievi 
ed animatori/educatori; saranno 
perciò dotati di materiale didattico 
e si trasformeranno in operatori 
veri e propri, poiché il percorso 
prevede momenti teorici e pratici. Si 
occuperanno inoltre della realizzazione 
del materiale divulgativo e della 
relativa promozione.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
31/12/2008

Risorse economiche
Euro 4.120

Personale impiegato
3 Docenti

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Volontari delle OdV; bambini e loro 
genitori
Indiretti delle attività:
Comunità locali

CUCCIOLI & COCCOLE
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Ambito di intervento
Disabilità

Territorio di riferimento
Comune di: Crespellano
Distretto socio-sanitario: Casalecchio di Reno

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione promuove l’emancipazione e l’integrazione 
civile e sociale delle persone in situazioni di handicap. Le 
persone disabili a cui l’OdV si rivolge sono molto diverse tra 
loro, sia per età sia per tipologia di problematiche. L’Asso-
ciazione dispone quindi di volontari che, nonostante buone 
potenzialità e grande disponibilità, non sono sempre in pos-
sesso di strumenti e competenze di base necessarie a creare 
relazioni positive e di effettivo aiuto con i ragazzi disabili. 
L’Associazione, quindi, ha l’esigenza di formare i volontari 
attraverso percorsi strutturati di “formazione su campo o in 
situazione”, cosicché possano acquisire competenze e abilità 
per gestire in maniera costruttiva le situazioni di relazione e 
fronteggiare i momenti di disagio che possono emergere nello 
svolgimento delle varie attività.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: La formazione va in scena. Attività: la formazione 
sarà sviluppata per due domeniche al mese per nove mesi, 
per 4 ore, nel giorno festivo, a Crespellano e a Ponte Samog-
gia. Il percorso vedrà per tre ore la presenza di un insegnante 
di ballo esperto nella gestione di laboratori integrati e, nello 
spazio restante, parteciperà un costumista che seguirà i vo-
lontari nell’ideazione e nella creazione dei costumi. L’attività 
sarà organizzata e strutturata sotto la supervisione di una psi-
cologa. Al termine del laboratorio sarà organizzato uno spet-
tacolo che avrà una duplice funzione: da un lato sarà un’oc-
casione concreta di applicare quanto appreso, dall’altro, in 
qualità di momento pubblico, sarà per Volhand opportunità 
di promozione. Le attività sono mirate ad ottenere:
–  la formazione di volontari sull’attività di ballo rivolta a 

soggetti con disabilità
–  l’acquisizione da parte dei volontari di abilità creative per 

l’ideazione e la realizzazione di costumi e di modalità edu-
cative e pratiche per coinvolgere attivamente i ragazzi in 
tale processo

–  l’acquisizione di strumenti, conoscenze e competenze, at-
traverso l’apprendimento situazionale, sul mondo dell’han-
dicap e nella gestione di situazioni differenziate.

Il laboratorio ha, infine, un’ulteriore finalità: stimolare nuove 
opportunità di socializzazione e di impiego del tempo libero 
tra i diversi attori sociali coinvolti volontariamente e profes-
sionalmente. Prodotti: materiale informativo inerente il per-
corso di formazione; locandine e volantini promozionali per 
lo spettacolo conclusivo; costumi realizzati durante il percor-
so da indossare per l’esibizione; filmato dell’evento.

Soggetti coinvolti
Volhand – Gruppo Volontari Handicap (Crespellano) (OdV) 
Centro Pedrini (Crespellano) (Centro Sociale) 
Centro S. Pertini (Centro sociale)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 18
Ore complessive di Volontariato: 220
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari andranno a 
prendere i ragazzi a casa e li 
accompagneranno al luogo in 
cui si svolgeranno le attività e 
viceversa. Per la strutturazione 
del laboratorio i volontari-allievi 
contribuiranno all’allestimento 
della sala, alla sistemazione degli 
strumenti e alla preparazione dei 
ragazzi. I volontari nella veste 
di discenti, avranno un ulteriore 
ruolo di mediatori tra i ragazzi 
e le figure professionali che 
attiveranno il percorso. In merito 
all’evento finale, i volontari si 
occuperanno della distribuzione 
e della divulgazione del materiale 
promozionale nei territori limitrofi, 
della predisposizione di un 
“palcoscenico” per l’esibizione, 
della realizzazione dei costumi 
di scena. Un volontario sarà 
referente per VOLABO per l’attività 
di coordinamento dell’intero 
progetto.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 8.000

Personale impiegato
1 Psicologa, supervisore dell’intera 
attività 
1 Insegnante di ballo 
1 Referente per l’ideazione di 
costumi e della scenografia 

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Volontari dell’OdV; persone disabili
Indiretti delle attività:
Famiglie delle persone disabili; 
comunità locale

UN PICCOLO, STRAORDINARIO MUSICAL  
DI VOLhAND
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Ambito di intervento
Infanzia, adolescenza e famiglia

Territorio di riferimento
Comune di: Castel d’Aiano
Distretto socio-sanitario: Porretta Terme

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione nasce da un’idea di alcuni genitori ed edu-
catori, di creare uno spazio a misura di bambini e famiglie. 
Infatti, in comuni piccoli e decentrati come Castel d’Aiano 
spesso mancano occasioni di aggregazione e scambio di idee 
ed esperienze, fondamentali invece per proporre sia in ambi-
to familiare che sociale corrette e valide proposte educative. 
Da anni l’Officina è la casa di tanti bambini che lì si sono 
incontrati e sono cresciuti. Ora sono divenuti ragazzi e con-
tinuano a sentire l’Associazione come parte di sé: desidere-
rebbero darle un futuro nella veste di volontari e promuovere 
le attività dell’associazione. Ecco quindi il bisogno di esplo-
rare nuovi campi di attività, nuove e più mirate proposte di 
offerta formativa, da realizzare con il presente progetto. Ciò 
non solo nell’ottica di reperire nuovi volontari, ma anche e 
soprattutto per garantire ai giovani stessi occasioni interes-
santi crescita.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Musica, gioco e teatro: i volontari in formazio-
ne. Attività: ha lo scopo di formare i nuovi giovani volontari 
nell’ambito di attività musicali, teatrali e di gioco affinché 
possano acquisire competenze da usare nelle iniziative future 
dell’OdV, nonché di reclutare nuovi volontari. Il percorso di 
formazione sarà articolato in due fasi: 
a) realizzazione di un programma di Simple Music, al quale 
interverranno esclusivamente i giovani volontari, su 30 ore 
(5/6 incontri), in cui saranno approfonditi argomenti specifici 
nel campo dell’animazione musicale, teatrale e del gioco. Sa-
ranno quindi indagati tali temi con una particolare attenzione 
al contesto di gruppo. I volontari saranno formati attraverso 
l’approccio a uno strumento musicale e per la preparazione 
di semplici basi musicali e piccoli brani, la creazione di dan-
ze e balli, la predisposizione di uno spazio per spettacoli, l’ 
organizzazione di feste.
b) un laboratorio integrato nel quale saranno protagonisti i 
volontari precedentemente formati e i bambini ai quali sa-
ranno destinate le attività dell’OdV. Avrà una durata di 20 
ore e sarà gestito sotto la supervisione dell’esperto che ha 
formato i volontari in precedenza. Questa esperienza consen-
tirà ai volontari di sperimentare in una situazione concreta le 
competenze acquisite e raggiungere una certa autonomia per 
riproporle in futuro come Associazione. Le attività si conclu-
deranno con uno spettacolo finale che Officina dei Bambini 
organizzerà con la collaborazione di altre associazioni di Ca-
stel d’Aiano. Questo evento, aperto a tutta la cittadinanza, 
sarà caratterizzato da una funzione duplice: da un lato sarà 
un momento di verifica del percorso di formazione e, dall’al-
tro, occasione di promozione dell’Organizzazione di volon-
tariato stessa. Prodotti: volantini informativo/promozionali; 
schede tecniche di ogni attività; materiali vari di scena; ogget-
ti e articoli vari prodotti nelle attività laboratoriali; supporti 
informatizzati audio e video; dispense; copione dell’evento; 
spettacolo finale.

Soggetti coinvolti
Officina dei Bambini (Castel d’Aiano) (OdV)
AVIS (Castel d’Aiano) (OdV) 
Croce Rossa (Castel d’Aiano) (OdV)
Appennino 2000 (Castel d’Aiano) (Aps)
Parrocchia Castel d’Aiano (Ente morale)
Parrocchia Villa d’Aiano (Castel d’Aiano) (Ente morale)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 14
Ore complessive di Volontariato: 80
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari gestiranno i contatti 
con i vari attori sociali che 
parteciperanno alle iniziative 
progettuali. Realizzeranno e 
distribuiranno i volantini, si 
occuperanno di pubblicizzare il 
progetto attraverso Internet, di 
adibire e rendere fruibili gli spazi 
per lo svolgimento delle attività. 
Un volontario sarà referente per 
VOLABO in qualità di coordinatore.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 4.600

Personale impiegato
1 Esperto musicale

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Volontari dell’OdV; bambini del 
luogo e loro famiglie
Indiretti delle attività:
Comunità locale

STRADE NUOVE PER OFFICINA DEI BAMBINI
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Ambito di intervento
Pace, tutela dei diritti ed economia solidale

Territorio di riferimento
Comune di: Bologna e comuni confinanti
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione si prefigge di offrire consigli legali su abuso 
psicologico, gruppi coercitivi, truffe, pedofilia nonché assi-
stenza per denunce, segnalazioni o consigli su come muo-
versi con le forze dell’Ordine, per uscire da sette, gruppi 
coercitivi, abusi in vari, per aiuto psicologico specifico da 
situazioni di abuso, per smascherare truffe. La promozione 
dell’Associazione è per ora legata a due attività: la prima è 
costituita dal sito Internet, la seconda, che ne ha permesso 
nel tempo la promozione, è una mostra tenutasi originaria-
mente a Modena, che ha avuto grandissimo successo e che 
ha indotto l’Associazione a riproporla a Bologna, certa che 
potrà dare molta più visibilità all’Associazione rispetto a una 
qualsivoglia pubblicazione o volantino pubblicitario . La mo-
stra verte sul tema della magia commerciale e ha lo scopo di 
fornire una panoramica del mondo dell’occulto e dei suoi 
operatori, facendo intravedere la credulità che giustifica il 
primo e che alimenta e sostiene il business dei secondi. Il 
progetto è quindi finalizzato a dare visibilità all’Associazio-
ne e a fornire validi strumenti per la prevenzione di raggiri, 
violenze ed estorsioni.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Ricerca e raccolta materiale. Attività: attualizzare 
rispetto alle passate edizioni della mostra i contenuti, sup-
portare la visita e i connotati informativi con la produzione 
di alcuni elaborati scritti e un catalogo multimediale. Duran-
te la mostra il materiale prodotto verrà distribuito ai visita-
tori e per quanto possibile verso tutti i possibili beneficiari 
dell’iniziativa (scuole, centri ricreativi, giornali). Prodotti: 
una mostra interattiva e partecipata; pubblicazioni connesse 
all’argomento della mostra, un catalogo interattivo (CD-ROM) 
con contenuti della stessa ed estratti delle pubblicazioni.
Azione 2: Promozione dell’iniziativa. Attività: sfruttando 
contatti e collaborazione che i soci hanno raccolto e maturato 
nel tempo, raggiungere quanti più istituti superiori, giornali-
sti e possibili interessati, provvedendo a una campagna pub-
blicitaria a tappeto nella provincia. Organizzazione di una 
conferenza stampa all’inizio del periodo di apertura della 
mostra (vernice) per dare massima risonanza all’evento. Pro-
dotti: manifesti pubblicitari, e volantini di invito all’evento.
Azione 3: Allestimento e svolgimento della Mostra. Attività: 
ogni visitatore potrà godere di una visita guidata dai nostri 
operatori, questo garantirà la possibilità; l’interattività è sta-
ta pensata come strumento indispensabile per sollecitare il 
senso critico nei confronti del fenomeno affrontato. Prodotti: 
visite guidate alla mostra; approfondimenti sui contenuti e 
assistenza a quanti lo chiederanno.
Azione 4: Mappa delle credenze del territorio. Attività: 
all’ingresso della mostra i visitatori saranno invitati alla com-
pilazione di un questionario anonimo sugli argomenti relati-
vi alle loro credenze magico-religiose, da cui si ricaveranno 
quante più informazioni possibili nell’ambito della credenza 
religiosa/superstizione. Prodotti: un questionario da compi-
lare prima della visita e da consegnare al termine della stessa; 
elaborato che rappresenti i dati raccolti.

Soggetti coinvolti
ASAAP (Associazione per lo Studio e l’Aiuto all’Abuso Psi-
cologico) (Bologna) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 31
Ore complessive di Volontariato: 235
Ruolo all’interno del progetto: 
Azione 1: i volontari provvederanno 
al reperimento del materiale 
espositivo e alla stesura degli 
elaborati. Azione 2: ideazione 
del messaggio promozionale, 
diffusione del materiale cartaceo 
e promozione dell’evento. Azione 
3: alcuni volontari saranno 
impiegati per l’opera di guardiania 
e segreteria durante tutto lo 
svolgimento dell’iniziativa; soci 
e collabori esterni svolgeranno 
attività di guida alla mostra. 
Azione 4: collaborazione alla 
stesura di un elaborato che 
rappresenti i dati raccolti nella 
ricerca.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 3.980

Personale impiegato
2 Professionisti (a titolo gratuito) 
per l’elaborazione dei dati raccolti

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Cittadinanza a vario titolo 
interessata a problemi connessi 
con le tematiche trattate dall’OdV

MOSTRA SULLA MAGIA COMMERCIALE
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Ambito di intervento
Infanzia, adolescenza e famiglia

Territorio di riferimento
Comune di: S. Lazzaro di Savena
Distretto socio-sanitario: S. Lazzaro di Savena

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione il Glicine ha come ambito di intervento la 
famiglia e la solidarietà e intende rinforzare il ruolo della 
famiglia e dei suoi componenti per la costruzione di una 
comunità fondata sulla solidarietà sociale e intergenerazio-
nale, con particolare attenzione ai soggetti più fragili e più 
deboli (bambini, anziani, disabili, immigrati). Con il progetto 
si intende promuovere la qualità nelle relazioni interperso-
nali, contribuire a rompere l’isolamento e le condizioni di 
emarginazione di alcune tipologie di famiglie e di persone 
per favorire l’integrazione e l’intercultura attraverso l’orga-
nizzazione di occasioni di incontro. Con la realizzazione 
di attività di laboratorio si vuole favorire nei volontari del 
Glicine il miglioramento di competenze di tipo relazionale e 
psicologico per motivarli a un maggior senso di appartenenza 
all’Associazione, per poter migliorare la sensibilizzazione e 
l’informazione verso cittadini e istituzioni su ruoli e compe-
tenze della famiglia e dei volontari. Attraverso il progetto si 
intende promuovere la visibilità, la conoscenza e le attività 
dell’Associazione e favorire la ricerca e l’ingresso di nuovi 
volontari motivati nell’Associazione.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Incontri tematici rivolti alle famiglie, relativi al 
normale ciclo vitale della famiglia. Attività: 5 incontri di 3 
ore sui seguenti temi: 1) la formazione della coppia; 2) la 
famiglia quando arriva un figlio; 3) famiglia con figli adole-
scenti e post adolescenti; 4) la famiglia anziana; 5) la famiglia 
in crisi. Sarà disponibile un servizio di baby sitting e soste-
gno per persone con disabilità. Prodotti: depliant e locandine 
promozionali del ciclo di eventi; dispense degli incontri.
Azione 2: Incontri di tipo laboratoriale con lettura/dram-
matizzazione di testi inerenti alle relazioni familiari. Attivi-
tà: 3 incontri di 3 ore sui seguenti temi: 1) “Donne sull’orlo 
di una crisi di nervi”: compiti e disavventure delle donne 
lavoratrici madri…; 2) “Vado a vivere da solo”: autonomia 
e dipendenza, precarietà e progettualità, ideali e falsi miti 
dei figli adolescenti; 3) “Dieci giorni senza PlayStation”: la 
ricerca dell’autorevolezza e della coerenza nell’educazione 
dei figli, orientamento alla solidarietà e all’impegno. Sarà di-
sponibile un servizio di baby sitting e sostegno per persone 
con disabilità. Prodotti: depliant promozionali e locandina 
dei laboratori.
Azione 3: Formazione di volontari del sorriso per attività 
con bambini, persone con abilità differenti e culture diverse. 
Attività: 2 giornate di formazione della durata di 6 ore, secon-
do la metodologia dei volontari del sorriso dell’associazione 
Ridere per Vivere. Prodotti: depliant promozionali e locandi-
na dei laboratori.

Soggetti coinvolti
Il Glicine (S. Lazzaro di Savena) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 9
Ore complessive di Volontariato: 154
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari saranno attivi nella 
progettazione e preparazione 
degli incontri pubblici, nella 
pubblicizzazione delle attività, 
nella segreteria (iscrizioni e 
informazioni). Svolgeranno inoltre 
animazione per i bambini durante 
gli incontri con i genitori. Sostegno 
alla partecipazione dei soggetti più 
deboli; attività di coordinamento 
e promozione del progetto. 
Manterranno le relazioni con gli 
enti pubblici per il supporto al 
progetto e per l’utilizzo di spazi e 
di attrezzature tecniche. Cureranno 
infine le relazioni con altre realtà 
del territorio.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06//2008

Risorse economiche
Euro 5.155

Personale impiegato
5 Esperti
1 Baby-sitter a pagamento 
2 Attori a contratto
1 Psicologo 
1 Docente formatore 

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Famiglie: volontari dell’OdV; 
immigrati

LABORATORIO FAMIGLIA
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Ambito di intervento
Sanitario

Territorio di riferimento
Comune di: Sasso Marconi
Distretto socio-sanitario: Casalecchio di Reno

Idea progettuale, finalità e obiettivi
AIDO opera nel settore sanitario cercando di sensibilizzare le 
persone alla solidarietà sociale attraverso la scelta della dona-
zione. L’intervento dell’OdV si manifesta attraverso la parteci-
pazione a sagre, fiere, mercati, nelle scuole e ogniqualvolta si 
crea la possibilità di parlare con la gente. Oggi l’OdV si con-
fronta con alcuni aspetti problematici che riguardano la visibi-
lità, soprattutto nel territorio collinare della provincia – Sasso 
Marconi è l’ultimo comune con la presenza di AIDO verso le 
valli del Setta e del Reno – e il reperimento di soci attivi che 
devono essere formati per offrire a loro volta una corretta infor-
mazione alla cittadinanza. Il progetto è sorto per organizzare 
iniziative mirate di sensibilizzazione e un percorso formativo 
destinato ai volontari che sono da poco entrati in Aido. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Aido si promuove sul territorio. Attività: sarà or-
ganizzato un incontro–dibattito a Vergato al quale inviteran-
no referenti dei Comuni limitrofi, delle Comunità Montane, 
dell’Azienda AUSL, medici degli ospedali della zona, associa-
zioni di primo soccorso, presidi etc. L’incontro sarà aperto a 
tutti i cittadini interessati, sarà promosso attraverso volantini 
e sarà gestito da volontari. L’obiettivo è promuovere una rete 
di soggetti con i quali iniziare una collaborazione per ottimiz-
zare attività di sensibilizzazione. Sarà realizzata una brochure 
diversificata per destinatari: giovanissimi e adulti. Gli opuscoli 
conterranno le risposte ai quesiti più frequenti che vengono 
rivolti ai soci Aido, con l’ obiettivo di promuovere una chia-
ra e corretta informazione. Prodotti: inviti incontro-dibattito; 
volantini promozionali; brochure per la scuola media e per 
gli adulti.
Azione 2: Formazione dei nuovi volontari. Attività: i soci più 
anziani contatteranno esperti del Centro Regionale Trapian-
ti per organizzare un percorso di formazione rivolto ai nuo-
vi volontari. Si prevede di realizzare 5 incontri di 2 ore circa 
nell’ambito dei quali “i nuovi entrati” saranno formati a gestire 
in maniera corretta le iniziative di sensibilizzazione. Prodotti: 
volantino promozionale; calendario degli appuntamenti.

Soggetti coinvolti
AIDO – Associazione Italiana Donatori Organi, Gruppo Sasso 
Marconi (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 21
Ore complessive di Volontariato: 60
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari si attiveranno per 
l’organizzazione dell’incontro, 
predisponendo gli inviti per gli attori 
sociali. Promuoveranno l’iniziativa sul 
territorio di Sasso Marconi, Vergato, 
presso le Comunità Montane. Si 
occuperanno del reperimento di 
medici per il supporto scientifico e di 
un religioso per quello etico. 
Nel percorso formativo i nuovi 
volontari saranno allievi ed i soci 
più anziani contatteranno gli 
esperti per la docenza. I volontari 
predisporranno un volantino 
promozionale e realizzeranno due 
differenti brochure destinate agli 
studenti delle scuole medie e a 
soggetti più adulti. 

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 2.100
Progetto programmato e non 
avviato

Personale impiegato
3 Esperti del Centro Regionale 
Trapianti

Beneficiari
Diretti delle attività: 
OdV; volontari OdV; cittadinanza
Indiretti delle attività:
Persone che necessitano di 
trapianti di organo

LE BELLE IDEE hANNO BISOGNO DI GAMBE PER 
AFFERMARSI

Ambito di intervento
Ambiente, animali e protezione civile

Territorio di riferimento
Comune di: Casalecchio di Reno
Distretto socio-sanitario: Casalecchio di Reno

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione “Il Rifugio” gestisce il canile del Comune di 
Casalecchio di Reno. L’OdV è presente sul territorio comu-
nale e provinciale con iniziative finalizzate alla prevenzione 
dell’abbandono e alla relativa sensibilizzazione. In un’ottica 
di prevenzione dell’abbandono e di integrazione con gli altri 
attori sociali del territorio, l’Associazione ritiene assoluta-
mente necessario promuovere nuove attività di informazione 
e di sensibilizzazione che siano in grado di raggiungere in 
maniera capillare il maggior numero possibile di cittadini. 
Per tale motivo è stato ideato il presente progetto, finalizzato 
a organizzare le suddette iniziative e, soprattutto, ad acquisi-
re nuovi strumenti per migliorare l’operato dell’OdV.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Pubblicazione libretto informativo. Attività: sarà 
prodotto uno strumento d’informazione sui temi legislativi, di 
tutela degli animali, di cura del cane, per potenziare la visi-
bilità dell’Associazione, promuovere l’attività svolta, sensibi-
lizzare la cittadinanza al tema dell’abbandono. I volontari si 
attiveranno per raccogliere materiale inerente la storia dell’As-
sociazione, la normativa, la tutela e la cura degli animali. 
Struttureranno la documentazione in un prodotto da stampa-
re. Successivamente si occuperanno della divulgazione della 
pubblicazione presso scuole, centri sociali, sportivi, culturali 
e nei luoghi pubblici di maggior affluenza. Prodotti: supporto 
cartaceo e/o informatizzato del materiale raccolto; libretto.
Azione 2: Formazione di 1° soccorso del cane. Attività: è fina-
lizzata a formare i volontari sul primo soccorso e sulle buone 
pratiche da mettere in campo nella veste di operatori del canile. 
l’Associazione individuerà un esperto veterinario, che svolgerà 
la funzione di docente nell’ambito di 10 incontri di due ore cia-
scuno, per un totale di 20 ore. I volontari seguiranno il percorso 
nelle veste di allievi. Il docente curerà la redazione di una pic-
cola dispensa sui temi trattati; il materiale didattico verrà distri-
buito a coloro che hanno partecipato alla formazione e l’Asso-
ciazione ne conserverà il format, così che lo si possa ristampare 
all’occorrenza. Prodotti: dispensa; relazione del docente.

Soggetti coinvolti
Il Rifugio (Casalecchio di Reno) (OdV)

CONOSCIAMO IL RIFUGIO

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 26
Ore complessive di Volontariato: 500
Ruolo all’interno del progetto: i 
volontari si attiveranno per raccogliere 
materiale informativo sulla storia 
dell’Associazione, sulla normativa 
sulla tutela degli animali ed i casi di 
abbandono, sulle “buone abitudini” 
di cura del cane. Provvederanno 
ad organizzare quanto raccolto su 
supporto informatizzato e a contattare 
una tipografia perché proceda alla 
stampa di una piccola pubblicazione. 
I volontari saranno allievi nell’ambito 
del percorso formativo. Un volontario 
si occuperà del coordinamento del 
progetto, quindi fungerà da referente 
per il Centro Servizi, gestirà il gruppo 
dei volontari per la pubblicazione 
e si rapporterà all’esperto per 
l’organizzazione del percorso di 
formazione. 

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 3.000

Personale impiegato
1 Veterinario

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Volontari dell’OdV; cittadinanza
Indiretti delle attività:
Animali presenti nel canile e altri 
cani
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Ambito di intervento
Ambiente, animali e protezione civile

Territorio di riferimento
Comune di: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione affronta il tema dei diritti umani per un am-
biente sano, e si occupa di pensare a regole e leggi riguardanti 
lo sviluppo delle nuove tecnologie immesse sul mercato dei 
consumi. Nel 2005 è stata svolta una ricerca epidemiologica 
sperimentale sui possibili danni alla salute prodotti dall’in-
quinamento connesso alle nuove tecnologie (elettromagne-
tismo). È stata prodotta una scheda di autocertificazione su 
questo tipo di inquinamento, con l’impegno volontario di 
medici, psicologi ed avvocati, divulgata e raccolta presso le 
abitazioni ubicate nelle immediate vicinanze dei siti ove sono 
installate le antenne. La scheda è stata anche presentata e di-
stribuita nei vari quartieri cittadini e raccolta sia in occasione 
della presentazione che successivamente. Il nuovo progetto 
si prefigge lo scopo di un più ampio impegno istituzionale, 
coinvolgendo, ad esempio i medici di base. Nell’ambito di 
questo progetto l’Associazione si pone l’obiettivo di diffon-
dere i risultati della ricerca mediante una pubblicazione e la 
realizzazione di un evento culturale.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Pubblicazione della ricerca epidemiologica spe-
rimentale ”Le cavie siamo noi”. Attività: è finalizzata alla 
stampa risultati della ricerca; alla sensibilizzazione dell’opi-
nione pubblica verso i costi e i benefici delle attuali tecno-
logie della comunicazione; alla diffusione alla cittadinanza 
dei risultati della ricerca. Saranno effettuati uno studio della 
progettazione grafica della pubblicazione e la distribuzione 
della pubblicazione, offerta gratuitamente attraverso incon-
tri pubblici-sedi private di Associazioni che promuovono la 
tutela della salute e il benessere delle città. Prodotti: stampa 
pubblicazione; cd-rom master sulla ricerca.
Azione 2: Presentazione della pubblicazione. Attività: sarà 
realizzata una presentazione pubblica della pubblicazione 
della ricerca ”Le cavie siamo noi”, con diffusione alla citta-
dinanza dei risultati, per sensibilizzare l’opinione pubblica 
verso i costi e i benefici delle attuali tecnologie della comu-
nicazione. Prodotti: realizzazione evento promozionale; lo-
candine A3 e volantini; conferenza stampa.

Soggetti coinvolti
Comitato Cittadini Indipendenti Città del Tricolore (Bologna) 
(OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 5
Ore complessive di Volontariato: 112
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari cureranno la 
pubblicazione e la divulgazione 
della ricerca. Si occuperanno inoltre 
di redigere articoli che riguardano 
la ricerca e della comunicazione 
dell’evento. La parte dei dati 
epidemiologici sarà curata da 
esperti. I volontari seguiranno la 
produzione della pubblicazione 
e l’organizzazione dell’evento di 
presentazione della ricerca alla 
cittadinanza.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
20/12/2008

Risorse economiche
Euro 4.500

Personale impiegato
1 Grafico 
1 Informatico
1 Relatore
1 Ricercatore

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Cittadinanza
Indiretti delle attività:
OdV

LE CAVIE SIAMO NOI

Ambito di intervento
Pace, tutela dei diritti ed economia solidale

Territorio di riferimento
Comune di: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
Ogni 15 giorni i volontari dell’Associazione consegnano a do-
micilio delle famiglie bisognose segnalate da altri enti, pac-
chi alimentari composti da ciò cui ha a disposizione il Banco 
Alimentare di Imola, fornitrice appunto di questi prodotti. 
Tale attività si svolge in modo costante da circa dieci anni e 
si è sempre finanziata autonomamente grazie al buon cuore 
dei volontari. L’esperienza dell’Associazione indica quale ne-
cessità primaria l’informazione della società circa la situazio-
ne di notevole bisogno cui versano le famiglie aiutate. Inoltre, 
siccome tale fenomeno è in crescita esponenziale, il bisogno 
di nuovi volontari è primario. Per rispondere a queste istanze 
è stato ideato il presente progetto.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Consulenza e formazione – convegno. Attività: at-
tuazione di un convegno interno ed esterno sulla formazione 
dei soggetti volontari e sensibilizzante sul problema delle 
nuove povertà. Saranno realizzate le seguenti azioni: 
–  contattare le personalità organizzandone la logistica e la 

sistemazione
–  ricerca della location per l’esecuzione dell’evento
–  prenotazione della sala
–  invito di enti e personalità coinvolte
–  realizzazione di documentazione necessaria all’evento
–  svolgimento evento.
Sara effettuata una diffusione capillare dell’informazione re-
lativa all’evento. Prodotti: materiale informativo.
Azione 2: Banchetti informazione. Attività: saranno istitu-
iti banchetti informativi presso manifestazioni particolari o 
eventi, dell’esperienza di solidarietà svolta, affinché possano 
giungere nuove adesioni all’Associazione. Prodotti: docu-
mentazione, materiale informativo dell’associazione.

Soggetti coinvolti
Banco di Solidarietà (Bologna) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 50
Ore complessive di Volontariato: 310
Ruolo all’interno del progetto: 
la prima fase vede 10 volontari 
impegnati nella costruzione 
culturale del convegno, proponendo 
contenuti e temi da affrontare, 
individuando le personalità da 
invitare, prendendo contatto 
con gli invitati. Altri 5 volontari 
saranno impegnati nella logistica 
del convegno: preparazione inviti, 
volantini, rapporti con i media 
e tutto ciò che è necessario 
per eventuali soggiorni, pasti e 
spostamenti. 10 volontari saranno 
impegnati nella ricerca della sala e 
dell’allestimento. Relativamente 
all’Azione 2 , 20 volontari 
saranno presenti sul territorio per 
allestire e presidiare i banchetti 
d’informazione e sensibilizzazione. 
Infine altri 5 volontari si 
occuperanno della costruzione dei 
contenuti del materiale informativo 
da distribuire nei banchetti.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 4.550

Personale impiegato
5 Relatori

Beneficiari
Diretti delle attività: 
OdV; cittadinanza
Indiretti delle attività:
Famiglie bisognose di un sostegno 
alimentare

BANCO DI SOLIDARIETà
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Ambito di intervento
Ambiente, animali e protezione civile

Territorio di riferimento
Comune di: Vergato (Tolè)
Distretto socio-sanitario: Porretta Terme

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione ha lo scopo di promuovere il territorio Ap-
penninico della provincia di Bologna ed in particolare Tolè, 
frazione del comune di Vergato. Il borgo storico del paese 
presentava, e presenta tuttora, una grande risorsa natura-
le: “l’acqua”. Per valorizzare questo importante elemento i 
membri dell’organizzazione, prestando tempo e fatica a ti-
tolo gratuito, hanno iniziato a progettare interventi mirati. Il 
gruppo ha sempre operato con l’obiettivo primario di valo-
rizzare l’arte, che si è trasformata in “accoglienza” e sempre 
più concretamente in attività da organizzare e sviluppare in 
collaborazione con altri attori sociali e con le istituzioni. In 
particolare sono stati instaurati legami con l’AUSER e realiz-
zate iniziative con gli operatori del Villaggio senza barriere, 
intraprendendo un percorso di apertura verso nuovi soggetti, 
bambini e anziani, adolescenti, immigrati. L’Associazione ha 
ora bisogno di produrre materiale informativo e descrittivo 
delle opere d’arte di cui cura l’esposizione, affinché possa 
essere svolta una promozione capillare. Fontechiara intende 
creare perciò uno strumento divulgativo che riporti notizie 
relative alla storia, all’arte e alla cultura del territorio e ri-
strutturare un cartellone informativo, dipinto da un artista, 
che si trova in un punto di passaggio intenso e che rappre-
senta quindi un elemento di forte richiamo. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Ricerca e promozione. Attività: predisposizione di 
uno strumento divulgativo che contenga informazioni detta-
gliate sulle opere d’arte e sulle risorse naturali del territorio 
di Tolè e dintorni. I volontari dell’Associazione si attiveranno 
prima di tutto nella ricerca di ogni informazione relativa alle 
opere: autore, tecniche utilizzate, storia…. Consegneranno 
quindi il materiale raccolto ad un professionista che ne cu-
rerà la descrizione in schede analitiche. Poiché il territorio 
toletano è visitato anche da turisti provenienti dall’estero, 
ogni scheda sarà tradotta anche in inglese. Un pittore che da 
molti anni collabora con i volontari di Fontechiara realizzerà 
due cartine “topografiche”, dettagliando i percorsi attraverso 
cui raggiungere la zona e l ’ubicazione delle opere. La docu-
mentazione prodotta sarà affidata a un grafico a cui spetterà il 
compito di trasformarla in un prodotto promozionale fruibile 
dal maggior numero di utenti. Si procederà quindi alla stam-
pa della brochure e i volontari ne cureranno la divulgazione. 
Prodotti: brochure delle opere e due cartine.
Azione 2: Cartellone. Attività: ristrutturazione di un cartello-
ne informativo. un artista che da tempo collabora con l’OdV 
realizzò in passato fa un cartellone con lo scopo di guidare 
turisti e curiosi nella visita di Tolè e degli altri antichi borghi 
della zona. L’usura del tempo ha reso il cartellone quasi il-
leggibile: con questa seconda azione si intende ristrutturarlo 
affinché ritorni ad essere uno strumento di informazione e 
di promozione delle opere di valorizzazione realizzate dai 
volontari. Prodotti: cartellone informativo-promozionale re-
staurato.

Soggetti coinvolti
Fontechiara (Vergato - Tolè) (OdV)
Riflessi (Vergato - Tolè) (OdV)
Antica Pieve (Vergato - Tolè) (Ass. culturale)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 9
Ore complessive di Volontariato: 960
Ruolo all’interno del progetto: i 
volontari saranno operativi nella 
ricerca di tutto il materiale relativo 
alle opere d’arte presenti negli 
antichi borghi di Tolè, Pieve di 
Roffeno, Rocca di Roffeno, Santa 
Lucia. Provvederanno quindi a 
consegnarlo al professionista 
incaricato della stesura delle 
schede analitico-descrittive, 
che diverranno contenuto della 
brochure. Si attiveranno poi 
nella divulgazione del materiale 
informativo-promozionale.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 7.300

Personale impiegato
1 Esperto d’arte 
1 Professionista per la traduzione 
1 Pittore 
1 Grafico
1 Professionista per il restauro 

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Cittadinanza; turisti; patrimonio 
artistico e culturale del territorio; 
OdV

TOLè: FONTANE ED ARTE
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Ambito di intervento
Disabilità

Territorio di riferimento
Comune di: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’ANGSA E.R. è impegnata in Emilia-Romagna a dare una 
speranza e un futuro dignitoso alle persone colpite da auti-
smo, offre sostegno alle famiglie rivalutandone la importanza 
nel progetto abilitativo-educativo del bambino autistico, dif-
fonde una corretta informazione sia sulle attuali conoscenze 
sull’autismo che sulle possibili terapie e sulle offerte tera-
peutiche dei servizi sanitari e socio-assistenziali, sollecita la 
ricerca scientifica e gli interventi abilitativi di provata effica-
cia al fine di raggiungere la massima integrazione possibile. 
Essendo le famiglie sparse nella società in modo casuale, è 
necessario far conoscere la Associazione con i mezzi di co-
municazione e di informazione di massa, per raggiungere i 
potenziali beneficiari. In autismo attualmente non esistono 
medicine miracolose e il progetto terapeutico consiste in un 
approccio educativo globale di tutti gli attori che ruotano at-
torno al bimbo: famiglia, scuola, terapeuti, territorio, sport, 
tempo libero: diventa di grande importanza creare una rete 
di solidarietà attorno alle famiglie interessate e formare i vo-
lontari sulle peculiarità dell’autismo e sull’approccio corretto 
alla persona autistica.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Visibilità dell’Associazione. Attività: i volonta-
ri provvederanno a raccogliere materiale di vario genere 
sull’Associazione da consegnare al coordinatore di progetto 
che, con il consulente grafico del Centro Servizi, provvede-
rà all’ideazione di depliant e dei manifesti. I format di tali 
prodotti saranno quindi consegnati a una tipografia per la 
stampa. L’Associazione provvederà alla divulgazione dei 
materiali presso asili, scuole, parrocchie, centri sociali, gio-
vanili, sportivi, dopo aver richiesto le autorizzazioni neces-
sarie. Parallelamente i volontari provvederanno a contattare 
emittenti radio e TV locali per la definizione di un messaggio 
informativo/promozionale da trasmettere. Prodotti: depliant; 
manifesti; spot pubblicitari per radio e tv.
Azione 2: Formazione dei volontari. Attività: sarà sviluppata 
attraverso 15 incontri nell’ambito dei quali l’attenzione sarà 
focalizzata sull’efficacia dell’intervento terapeutico-educativo 
gestito assieme alla famiglia. Il coordinatore di progetto, sentiti 
i docenti, definirà un calendario delle lezioni e saranno indi-
viduate sale attrezzate per lo svolgimento delle attività. Ogni 
docente dovrà predisporre, prima della partenza del percorso, 
una piccola dispensa così che i volontari allievi dispongano di 
materiale per seguire le lezioni con maggiore facilità. Il percor-
so sarà promosso attraverso volantini ideati dai volontari stessi 
in collaborazione con il coordinatore e lo staff degli esperti e 
sarà pubblicizzato da VOLABO attraverso il sito www.volabo.
it e la newsletter “La Formica Alata”. Prodotti: volantini e ca-
lendario degli incontri; dispense, materiale su supporti diffe-
renti; relazione a cura di ogni docente.

Soggetti coinvolti
ANGSA – Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici 
(Bologna) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 11
Ore complessive di Volontariato: 160
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari provvederanno a 
reperire il materiale informativo 
necessario a produrre depliant 
e manifesti. Si attiveranno 
per la loro divulgazione presso 
asili, ambulatori AUSL, scuole, 
parrocchie, centri giovanili, sociali e 
sportivi. I volontari saranno inoltre 
allievi nell’ambito di un percorso 
formativo sull’educazione ed il 
trattamento delle persone soggette 
ad autismo; un coordinatore 
espresso dall’associazione 
gestirà i rapporti con VOLABO, 
in particolare con il tutor del 
Centro Servizi, si incontrerà con il 
consulente grafico per l’ideazione 
del materiale promozionale e si 
occuperà dell’organizzazione del 
percorso formativo, dei contatti con 
i docenti esperti, della definizione 
del calendario, della ricerca sale 
attrezzate. 

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 3.000

Personale impiegato
3 Professionisti esperti nella 
educazione e nel trattamento di 
persone con autismo

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Bambini autistici e loro famiglie; 
OdV; cittadinanza

PROMOZIONE DELL´ANGSA EMILIA-ROMAGNA E 
FORMAZIONE DEI VOLONTARI
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Ambito di intervento
Disagio ed esclusione sociale

Territorio di riferimento
Comune di: Castel S. Pietro Terme
Distretto socio-sanitario: Imola

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione avverte la necessità di consolidare il Tavolo 
di Coordinamento del territorio di Castel San Pietro Terme, 
al fine di rendere sempre più efficace e condivisa l’azione di 
supporto e sostegno rivolta alle fasce deboli del territorio. 
Strutturato in forma snella ed essenziale, il Coordinamento 
ha formula assembleare ed è aperto a tutte le Associazioni, 
impegnate nelle tematiche sociali, sui servizi alla persona 
e nella lotta alla esclusione sociale, che vorranno successi-
vamente aderire. Il coordinamento vuole rappresentare una 
realtà significativa cui fanno riferimento tutte le Associazioni 
aderenti per coordinare le proprie attività e ottenere sinergie 
dal lavoro di rete. Attualmente occorre consolidare l’attività 
e la visibilità del Coordinamento presso i singoli cittadini, 
potenziando gli aspetti promozionali e la rintracciabilità del-
le singole Associazioni e dei servizi offerti, anche mediante i 
più moderni strumenti della comunicazione ed in particolare 
internet. Inoltre, è necessario proseguire il lavoro di forma-
zione dei volontari, per far loro acquisire competenze di rela-
zione e di comunicazione efficace con gli operatori pubblici 
dei servizi per potenziare le capacità di lavoro di rete con i 
Servizi Sociali.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Consolidamento dello sportello del volontariato. 
Attività: una volta a settimana i volontari terranno aperto uno 
sportello informativo dalle 9 alle 11. I volontari inoltre segui-
ranno un corso di formazione per aggiornare il sito web in 
maniera autonoma. L’azione è volta ad ampliare il servizio ai 
cittadini da parte del Coordinamento:
–  ampliamento e consolidamento dell’attività di sportello 

(brochure divulgativa)
–  aumento dell’accessibilità mediante sito Internet
–  produzione di uno strumento divulgativo (video e/o pre-

sentazione ppt).
Alla realizzazione del sito seguirà una formazione di alcuni 
volontari appartenenti a tre diverse Associazioni per l’aggior-
namento e la manutenzione del sito del Coordinamento, al 
fine di assicurare autonomia e continuità del servizio di co-
municazione mediante internet. Prodotti: sito web; depliant 
informativo; presentazione in Power Point.
Azione 2: Prosecuzione del Tavolo di Lavoro tra volontari 
ed operatori dei Servizi Sociali del territorio. Attività: sa-
ranno realizzati 18 incontri di due ore ciascuno per formare 
volontari a comprendere modalità operative del settore pub-
blico. L’azione è volta ad ampliare la collaborazione tra OdV 
e Servizi Sociali del territorio mediante una specifica azione 
di formazione per comprendere linguaggi e modalità opera-
tive del settore pubblico, elaborare modalità e procedure per 
una comunicazione efficace e per interventi congiunti su casi 
concreti. Prodotti: report degli incontri.

Soggetti coinvolti
Tenda di Abraham (Castel S. Pietro Terme) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 23
Ore complessive di Volontariato: 
1.600
Ruolo all’interno del progetto: le 
3 azioni previste (Promozione: 
Consolidamento dello Sportello del 
Volontariato – Formazione socio 
relazionale – Formazione specifica 
per l’aggiornamento del sito web) 
saranno realizzate dai volontari 
dell’Associazione in collaborazione 
con le figure professionali 
necessarie per le attività di 
pubblicizzazione, divulgazione 
informativa e formazione.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
31/12/2008

Risorse economiche
Euro 7.580

Personale impiegato
1 Web master 
1 Grafico
1 Esperto di relazioni e 
comunicazione interpersonali

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Fasce deboli della popolazione; 
OdV e suoi volontari; Servizi Sociali
Indiretti delle attività:
Cittadinanza

IN.CON.TRA. VOLONTARIATO IN RETE:  
ASSOCIAZIONI INSIEME, IN COLLABORAZIONE  
CON LE ISTITUZIONI, LAVORANO TRA I CITTADINI
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Ambito di intervento
Disabilità

Territorio di riferimento
Comune di: Zola Predosa; Bologna; Calderara di Reno; Cal-
derino.
Distretto socio-sanitario: Casalecchio di Reno

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione si occupa dell’inserimento scolastico e lavo-
rativo delle persone disabili. Nel corso della sua esistenza, 
l’Associazione ha visto avvicinarsi nuovi soci, provenienti 
anche dai comuni limitrofi ed ha anche vissuto un naturale 
ricambio. I problemi legati a tali avvicendamenti hanno moti-
vato il gruppo di progettazione a reiterare negli anni momenti 
di formazione e di confronto, da cui è emersa la necessità 
di ricercare una soluzione condivisa rispetto alle due diver-
se modalità di approccio alla disabilità da sempre presenti 
nell’associazione, una più “protettiva” e l’altra orientata mag-
giormente all’autonomia. Con il presente progetto si pone il 
duplice obiettivo di avvicinare nuovi volontari e di rafforzare 
la comunicazione e la condivisione tra i soci fondatori. Lo 
strumento individuato per il raggiungimento di tali finalità 
è la comunicazione, rivolta all’interno ed all’esterno dell’As-
sociazione.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: La comunicazione verbale. Attività: è finalizzata 
a migliorare le relazioni tra volontari, soci, genitori e utenti; 
acquisire modalità di relazione condivise con i soci disabili; 
migliorare le capacità di rispondere in modo adeguato alle 
necessità delle persone disabili; potenziare gli aspetti moti-
vazionali dei volontari. Con alcuni esperti dell’Associazione 
Nadir saranno definiti 10 incontri ai quali parteciperanno 
nella veste di allievi. Alcuni appuntamenti si svilupperan-
no alla presenza dei volontari e delle famiglie dei disabili; 
altri coinvolgeranno volontari, genitori e ragazzi disabili. 
Gli esperti avranno un duplice ruolo: formatori e facilitatori 
della comunicazione allo stesso tempo. Prodotti: modulo per 
l’iscrizione al percorso di formazione; calendario incontri.
Azione 2: La comunicazione on line. Attività: è finalizzata a 
far conoscere e a promuovere le attività dell’Associazione; a 
far acquisire autonomia ai volontari nell’accesso al sito per 
renderli autonomi nella sua implementazione; ad avvicinare 
nuovi volontari. Saranno definiti 5 appuntamenti durante i 
quali il tecnico provvederà a ristrutturare il sito e a formare i 
volontari. Prodotti: nuovo sito web con casella di posta elet-
tronica per volontari.
Azione 3: Un video per farci conoscere. Attività: è finalizza-
ta a promuovere la conoscenza dell’Associazione; avvicinare 
nuovi volontari alle attività dei laboratori e del tempo libero; 
documentare tutte le attività. Un esperto di montaggio video 
seguirà i volontari nella progettazione e nella realizzazione di 
un video sulla storia e le iniziative di Tuttinsieme. I volontari 
acquisiranno competenze di base così da poter utilizzare lo 
strumento video per le future attività dell’Associazione. Il 
percorso sarà sviluppato nell’arco di 10 incontri. Al termine 
degli appuntamenti sarà effettuata la divulgazione del pro-
dotto realizzato. Prodotti: video su DVD.

Soggetti coinvolti
Tuttinsieme (Zola Predosa) (OdV)
NADIR (Bologna) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 38
Ore complessive di Volontariato: 
3.050
Ruolo all’interno del progetto: i 
volontari, collaboreranno con gli 
esperti durante l’intero progetto. 
In particolare saranno allievi 
nei tre differenti percorsi sulla 
comunicazione, si attiveranno 
per implementare il nuovo sito e 
fungeranno da “registi/ operatori 
video” nel laboratorio per la 
realizzazione del video sulla vita 
e le attività dell’Associazione. 
I volontari produrranno inoltre 
volantini promozionali, 
predisporranno materiale 
divulgativo da pubblicare sul sito 
e si occuperanno della ricerca 
degli spazi per la realizzazione 
delle iniziative. Organizzeranno 
il trasporto dei disabili per gli 
appuntamenti nei quali sarà 
indispensabile la loro presenza. Un 
volontario gestirà i rapporti con il 
Centro Servizi e con gli esperti, in 
qualità di coordinatore di progetto.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 3.000

Personale impiegato
3 Esperti per il percorso formativo
1 Tecnico informatico
1 Esperto di riprese e video 
montaggio

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Volontari OdV; cittadinanza
Indiretti delle attività:
Persone disabili

COMUNICAZIONE, SVILUPPO E 
POTENZIAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE 
TUTTINSIEME
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Ambito di intervento
Pace, tutela dei diritti ed economia solidale

Territorio di riferimento
Comune di: Porretta Terme
Distretto socio-sanitario: Porretta Terme

Idea progettuale, finalità e obiettivi
Le finalità principali dell’Associazione si riassumono nella 
tutela e nella promozione dei diritti e nel favorire azioni ri-
volte all’integrazione sociale e all’implementazione della so-
lidarietà con particolare riguardo ad anziani e minori. L’obiet-
tivo principale è proporre occasioni di incontro, di scambio 
di idee, momenti di attività, con particolare riguardo a bam-
bini e ragazzi che non dispongono di strumenti, spazi, oppor-
tunità. L’Associazione intende sviluppare attività in maniera 
più strutturata ed organizzata. Per poter offrire servizi diversi 
e a misura degli utenti si ritiene di fondamentale importanza 
formare i volontari allo svolgimento di attività differenti e 
promuovere l’OdV sul territorio di Capugnano e delle zone 
limitrofe. Questo progetto intende perciò fornire una risposta 
concreta a tali esigenze, attraverso la realizzazione di labora-
tori di attività creative, i cui allievi siano i volontari, e la pro-
duzione di una piccola brochure che illustri storia, iniziative 
e prospettive future di Beata Vergine della Neve. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Laboratori creativi. Attività: è finalizzata a formare 
i volontari, attraverso laboratori integrati, affinché acquisisca-
no competenze per poter organizzare successivamente attivi-
tà strutturate rivolte agli utenti dell’Associazione. I docenti 
struttureranno un percorso formativo rivolto ai volontari: 
nella prima fase gli allievi riceveranno le nozioni generali 
e di base per poi proseguire, in un contesto integrato con la 
presenza di alcuni bambini e ragazzi, con incontri di taglio 
pratico nei quali apprenderanno come strutturare laboratori 
analoghi in futuro. Il percorso prevede le seguenti attività:
–  laboratorio Fiaba 5 incontri da 3 ore 
–  laboratorio Pasta di mais 1 incontro da 4 ore
–  laboratorio Strumenti musicali 2 incontri da 3 ore 
–  laboratorio Scrittura 5 incontri da 3 ore.
Prodotti: volantini promozionali, piccoli manufatti, eventua-
le evento conclusivo aperto alla cittadinanza di Capugnano e 
delle zone limitrofe.
Azione 2: Realizzazione di opuscolo promozionale. Attività: 
è finalizzata a far conoscere l’attività dell’Associazione e le 
iniziative realizzate; sensibilizzare e coinvolgere i cittadini 
nei riguardi delle azioni realizzate e rispetto alle future ini-
ziative. I volontari provvederanno a raccogliere il materiale 
informativo di Beata Vergine della Neve e si rivolgeranno 
quindi al consulente grafico di VOLABO per l’ideazione del-
la brochure. Si attiveranno nella ricerca di una tipografia alla 
quale sarà affidata la stampa. Le copie dell’opuscolo saranno 
diffuse presso i Comuni, le Pro Loco, le Parrocchie, le Scuo-
le ed i principali centri di aggregazione del circondario. Si 
prevede inoltre un invio alle famiglie residenti nel territorio. 
Prodotti: Opuscolo (2000 copie) che illustri la storia dell’As-
sociazione, le attività realizzate e le prospettive future.

Soggetti coinvolti
Beata Vergine della Neve (Porretta Terme) (OdV)
Parrocchia Capugnano e Castelluccio (Porretta Terme) (Ente 
morale)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 20
Ore complessive di Volontariato: 
1.200
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari si attiveranno 
nell’individuazione dei formatori 
e definiranno assieme a tali figure 
il calendario degli incontri per la 
strutturazione dei laboratori di cui 
saranno gli allievi. Provvederanno 
quindi, dopo aver elaborato 
il volantino, a promuovere il 
percorso formativo. Dopo aver 
raccolto materiale informativo 
sull’Associazione, realizzeranno 
il format della brochure e ne 
cureranno la divulgazione.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
31/12/2008

Risorse economiche
Euro 3.000

Personale impiegato
4 Docenti

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Volontari OdV; OdV; cittadinanza

PROGETTIAMO CAPUGNANO
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Ambito di intervento
Migranti e intercultura

Territorio di riferimento
Comune di: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi 
Gli obiettivi che l’Associazione si propone sono di promuo-
vere l’integrazione sociale degli immigrati; sensibilizzare 
l’opinione pubblica sui temi dell’accoglienza; sviluppare la 
conoscenza dei rapporti Nord – Sud del mondo; promuove-
re progetti a valenza sociale in Paesi in via di sviluppo (in 
particolare in Ciad). Aprimondo raccoglie attività come la 
scuola di italiano, il gruppo Ciad e il gruppo sportello. L’As-
sociazione ha individuato tre bisogni ai quali intende dare 
risposta attraverso questo progetto. Il primo è di raccogliere 
fondi, facendosi conoscere maggiormente sul territorio. Un 
secondo bisogno è di coinvolgere più studenti universitari, 
per questo si intendono organizzare incontri che facciano co-
noscere l’OdV nell’ambiente universitario. L’ultimo bisogno 
è di rendere più partecipi alla vita dell’Associazione i soci 
e gli utenti coinvolgendoli in attività di programmazione a 
breve e lungo termine.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Partiamo e torniamo!. Attività: si intendono pro-
muovere le attività dell’OdV di cooperazione in Ciad, nonché 
raccogliere fondi per realizzare i progetti in Ciad. I progetti di 
Aprimondo in Ciad riguardano il sostegno ad alcuni proget-
ti della Prefettura Apostolica di Mongo attraverso l’invio di 
giovani volontari che si mettono a disposizione per svolgere 
piccoli lavori in collaborazione con la popolazione locale. 
Per promuovere le attività e trovare nuovi volontari saranno 
organizzati due incontri rivolti agli studenti universitari. Nel 
primo incontro, di pre-partenza dei volontari, verrà presen-
tato il lavoro svolto per il Ciad nel 2006-2007. Il secondo 
incontro sarà di post-viaggio, in cui i volontari presenteranno 
il lavoro svolto durante il loro soggiorno in Ciad con mo-
stra fotografica e proiezione video. Sarà anche distribuito ai 
partecipanti il “Diario del Ciad” dei volontari. Prodotti: 600 
volantini e 200 locandine; pubblicizzazione via radio; 150 
“Diario dal Ciad”; video di circa 10 minuti; 20 stampe di fo-
tografie fatte in Ciad.
Azione 2: Dove vogliamo arrivare? Attività: sarà definita 
una progettazione di medio-lungo periodo (3-5 anni strategic 
planning) per presentare l’OdV all’esterno con chiarezza e 
affrontare meglio le problematiche legate all’immigrazione e 
alla cooperazione. L’azione prevede diverse fasi: 1) raccolta 
di informazioni attraverso interviste non strutturate per defi-
nire gli obiettivi generali strategici dell’OdV nel medio-lungo 
periodo; 2) definizione da parte del consiglio direttivo degli 
obiettivi generali a medio-lungo termine; 3) progettazione 
partecipata con volontari e utenti per stabilire gli obiettivi 
di medio-lungo termine; 4) elaborazione scelte progettuali 
effettuate, definendo le azioni per il raggiungimento degli 
obiettivi e individuando i responsabili per ogni azione; 5) 
presentazione dei risultati dello strategic planning alla base 
associativa, all’utenza e alla cittadinanza; 6) implementazio-
ne dello strategic planning. Prodotti: buffet per la giornata 
dell’Open Space Techonology; 200 copie dell’ opuscolo in-
formativo con i risultati finali della progettazione.

Soggetti coinvolti
Aprimondo Centro Poggeschi (Bologna) (OdV)

APRIMONDO CRESCE

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 28
Ore complessive di Volontariato: 272
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari si occuperanno di 
organizzare gli incontri sul Ciad, 
elaborando i volantini, la struttura 
dell’incontro, la promozione e 
l’accoglienza. I volontari che 
avranno partecipato al viaggio 
di studio e lavoro in Ciad si 
occuperanno del contenuto della 
serata e della sua conduzione. 
Prepareranno il diario e il materiale 
audiovisivo che racconta la loro 
esperienza. I volontari della scuola 
di italiano eseguiranno interviste 
non strutturate per capire le idee 
e i bisogni dei soci, dei volontari 
e degli utenti dell’OdV. Dieci 
volontari si occuperanno di gestire 
l’attività di strategic planning.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 4.370

Personale impiegato
1 Esperto in cooperazione in Ciad
1 Esperto nelle metodologie di 
partecipazione attiva, facilitazione 
e mediazione

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Volontari dell’OdV; OdV; possibili 
utenti dell’OdV; cittadinanza 



progetti di sviluppo

168

Ambito di intervento
Infanzia, adolescenza e famiglia

Territorio di riferimento
Comune di: Imola
Distretto socio-sanitario: Imola

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione ha come ambito d’intervento l’accoglienza di 
minori a sostegno della famiglia e svolge un’attività di dopo-
scuola. Il bisogno a cui si cerca di dare risposta con questo 
progetto è d’informazione e promozione, attraverso un sito 
web e la realizzazione di un calendario da distribuire alle 
famiglie. Il calendario verrà realizzato raccogliendo le fiabe 
raccontate dai bambini frequentanti il doposcuola. Grazie alle 
loro diverse etnie, diventerà mezzo di unione e di fratellanza 
dedicato a tutti i bambini del mondo. Ogni mese sarà illu-
strato dalla fiaba e dai relativi disegni eseguiti dai bambini, 
e da fotografie dei piccoli autori intenti nelle loro attività. 
Per l’informazione; l’associazione ha necessità di dotarsi di 
alcuni strumenti informativi da utilizzare per farsi conoscere 
sul territorio; per mantenere i rapporti con le molte persone 
che annualmente vengono in contatto con l’Associazione. 
La finalità è sviluppare un confronto continuo per trovare 
strumenti sempre più efficaci per rispondere ai bisogni dei 
minori accolti e per offrire stimoli di riflessione e crescita e 
favorire l’inserimento nella vita sociale.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Sito web e calendario. Attività: realizzazione del 
sito web dell’Associazione e di un calendario promozionale 
da regalare alle famiglie. La realizzazione del calendario è 
il risultato di un’attività laboratoriale sulle fiabe del mondo 
con i bambini che frequentano il dopo scuola. Il calendario 
sarà distribuito alle famiglie nel corso di una festa. Prodotti: 
dominio Internet; Spazio Web + mail; realizzazione sito in-
ternet composto da pagine statiche; Calendario da parete (in 
250 copie).

Soggetti coinvolti
Patronato Fanciulli Sacro Cuore (Imola) (OdV)

PROGETTO DI SVILUPPO  
PATRONATO FANCIULLI 2007/2008

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 5
Ore complessive di Volontariato: 600
Ruolo all’interno del progetto: 
le azioni previste per realizzare 
il progetto saranno realizzate 
completamente dai volontari 
dell’Associazione, supportati 
dal grafico. I coordinatori che 
parteciperanno al progetto saranno 
impegnati a fornire il materiale 
storico e culturale utile ai fini della 
realizzazione del sito web e del 
calendario.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 2.511

Personale impiegato
1 Web master
1 Grafico

Beneficiari
Diretti delle attività: 
OdV; minori e loro famiglie

Ambito di intervento
Ambiente, animali e protezione civile

Territorio di riferimento
Comune di: Castel d’Aiano
Distretto socio-sanitario: Porretta Terme

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione opera volontariamente attraverso interventi 
in caso di calamità naturali, catastrofi, altri eventi in proprio 
e a supporto degli enti preposti (Comune, Provincia, Regio-
ne..). Con l’obiettivo di agire a favore della comunità intera, 
l’Associazione ha da sempre curato la formazione dei propri 
soci, l’efficienza dell’organizzazione e dei mezzi a disposizio-
ne. Attualmente i volontari sono impegnati su fronti diversi: 
ricerca persone disperse; avvistamento incendi boschivi per 
conto della Provincia; gestione traffico durante manifestazio-
ni, feste a livello locale e nelle zone limitrofe a supporto delle 
Forze dell’Ordine; spegnimento incendi a supporto dei Vigili 
del Fuoco e del Corpo Forestale dello Stato; monitoraggio della 
situazione frane nel territorio comunale; pulizia e segnalazione 
sentieri in collaborazione con il CAI. Ad oggi l’OdV avverte la 
forte esigenza di disporre di un maggior numero di volontari 
poiché i servizi per i quali è operativa impegnano moltissimo 
e in un territorio esteso. In particolare l’Associazione è carente 
di volontari abilitati allo spegnimento incendi e vi è quindi 
l’esigenza di organizzare un percorso formativo specifico. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Antincendi boschivi. Attività: i volontari dell’Asso-
ciazione parteciperanno a un percorso di formazione di 40 ore 
complessive, di cui 12 circa relative ad esercitazioni pratiche. 
La formazione sarà organizzata da uno staff composto dai re-
ferenti dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, 
del 118, della Provincia di Bologna e della Consulta Provin-
ciale di Protezione Civile. La Provincia di Bologna supporterà 
l’Associazione nell’acquisto delle dotazioni igienico-personali, 
nell’attività di segreteria, nella predisposizione del materiale 
didattico e delle attrezzature. Prodotti: dispense del percorso.

Soggetti coinvolti
Protezione Civile Castel d’Aiano (OdV)
118 Pronto Intervento Sanitario
Corpo Forestale dello Stato – Comando Prov.le Bologna
Consulta Provinciale del Volontariato di Protezione Civile 
Vigili Del Fuoco – Comando Prov.le Bologna
Provincia di Bologna

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 31
Ore complessive di Volontariato: 
1.250
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari parteciperanno al 
percorso formativo, per acquisire 
le competenze indispensabili allo 
svolgimento dei differenti servizi 
di cui si occupa l’Associazione 
di Protezione Civile di Castel 
d’Aiano. Per l’organizzazione degli 
incontri manterranno i contatti 
con i responsabili dei Vigili del 
Fuoco (Comando di Bologna), del 
Corpo Forestale dello Stato, con la 
Provincia di Bologna (Assessorato 
Ambiente), con gli operatori del 
118, con la Consulta Provinciale di 
Protezione Civile. Un volontario, 
in qualità di coordinatore, si 
relazionerà al tutor di VOLABO per 
l’intera durata del progetto.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 3.200

Personale impiegato
5 Esperti per l’attività di docenza

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Volontari OdV
Indiretti delle attività:
Comunità e ambiente locali; 
autorità preposte alla Protezione 
Civile

NUOVI VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE
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Ambito di intervento
Infanzia, adolescenza e famiglia

Territorio di riferimento
Comune di: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
Amici dei Bambini è un movimento di famiglie italiane che 
– avendo vissuto in prima persona l’esperienza di accogliere 
un bambino abbandonato, tramite l’adozione, o in temporanea 
difficoltà familiare, con l’affido – hanno deciso di mettersi al 
servizio dei bambini in difficoltà familiare. La sua missione è 
fare in modo che ogni bambino abbandonato possa vivere e 
crescere in una famiglia, per sentirsi veramente figlio. L’As-
sociazione ha portato avanti nel tempo azioni differenziate 
per accompagnare, superare e sospendere l’abbandono. Con il 
presente progetto, l’OdV intende realizzare un evento, “Abra-
cadabra: giornata internazionale dei bambini per i bambini”. È 
una manifestazione organizzata per la prima volta nel 2003 e 
che oggi si svolge in contemporanea in varie città italiane e nei 
Paesi esteri in cui l’Associazione opera. L’obiettivo prioritario 
di tale giornata è di sensibilizzare un pubblico più ampio pos-
sibile rispetto ai temi dell’abbandono e dell’accoglienza. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: 1 I bambini protagonisti. Attività: nel corso della gior-
nata si realizzeranno, coinvolgendo Associazioni del territorio, 
spettacoli di danza e teatro, animazione con giocolieri e clown, 
sculture di palloncini, trucca-bimbi, laboratori di pittura e car-
tonage. Gli operatori dell’OdV saranno a completa disposizio-
ne di chiunque chieda informazioni e distribuiranno materiale 
promozionale. Alle ore 16, come avviene tradizionalmente da 
quando la giornata fu realizzata per la prima volta, tutti i bam-
bini, in Italia e negli altri Paesi del mondo, saranno chiamati 
a riunirsi per gridare tutti insieme la parola magica “Abraca-
dabra!” lanciando migliaia di palloncini colorati: un piccolo 
gesto capace di trasmettere la speranza che ogni bambino veda 
realizzato il suo diritto ad avere una famiglia. La giornata sarà 
promossa, per mezzo di locandine e depliant, nelle scuole, nei 
centri ricreativi e negli esercizi commerciali di maggiore dimen-
sione, affissioni sugli autobus delle linee urbane ed extraurbane 
di Bologna, nonché all’interno del sito dell’Associazione (www.
aibi.it). Le attività di comunicazione saranno inoltre sviluppate 
attraverso ufficio stampa locale e nazionale, redazionali e pagi-
ne ADV , spot radiofonici. Attraverso una serie di iniziative di 
intrattenimento si vuole perciò raggiungere il cuore di coloro 
che interverranno, fiduciosi di incontrare nuovi sostenitori e vo-
lontari. Prodotti: materiale promozionale: locandine e depliant; 
comunicati stampa; gadget dell’associazione; spot.

Soggetti coinvolti
Amici dei bambini (Bologna) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 11
Ore complessive di Volontariato: 400
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari saranno impegnati 
nell’organizzazione dell’evento, 
attraverso la preparazione e la 
distribuzione del materiale e 
l’allestimento dei banchetti. Si 
trasformeranno in animatori per 
coinvolgere i bambini presenti 
e saranno a disposizione di 
chiunque abbia necessità di 
informazioni e voglia conoscere 
più da vicino l’Associazione. Un 
referente dell’Associazione sarà 
infine incaricato di coordinare 
l’organizzazione dell’evento e di 
curare i rapporti con VOLABO.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 4.000

Personale impiegato
15 Animatori, giocolieri e clown

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Bambini; cittadinanza
Indiretti delle attività:
OdV

ABRACADABRA! MAI PIù BAMBINI 
ABBANDONATI
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Ambito di intervento
Sanitario

Territorio di riferimento
Comune di: Imola
Distretto socio-sanitario: Imola

Idea progettuale, finalità e obiettivi
Le finalità dell’Associazione sono di promuovere la ricerca scien-
tifica e migliorare la qualità della vita del retinopatico, accompa-
gnandolo nel percorso di ipovedenza progressiva. A differenza 
di Bologna, dove esiste da tempo una realtà molto strutturata in 
grado di aiutare in più modi i retinopatici e con cui i volontari 
imolesi si rapportano da anni, sul territorio di Imola c’è carenza 
di persone disponibili ad impegnarsi attivamente secondo le fi-
nalità condivise, così da diventare punto di riferimento sul terri-
torio. In particolare nel territorio di Imola si avverte la necessità 
di sviluppare maggiormente un’identità di gruppo degli iscritti 
all’Associazione, per poi promuovere progetti di integrazione 
delle persone con disabilità visiva. Attraverso questo progetto si 
intende allargare il gruppo coinvolgendo persone esterne all’As-
sociazione che siano motivate a partecipare alle attività previste 
e interessate a svolgere attività di volontariato. In questo modo il 
gruppo sarà nuovamente costituito da non-vedenti, ipo-vedenti e 
vedenti, scongiurando il rischio di proporre attività che chiudano 
le persone all’interno di contesti predefiniti ed esclusivamente 
caratterizzati sulla disabilità visiva.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Selezione gruppo. Attività: saranno selezionate 7/8 
persone esterne all’Associazione motivate a partecipare al la-
boratorio esperienziale e interessate a svolgere attività di vo-
lontariato, da integrare all’interno del gruppo base. Prodotti: 
scheda di adesione dei possibili volontari.
Azione 2: Svolgimento incontri con i docenti. Attività: è finaliz-
zata: allo sviluppo della persona attraverso l’utilizzo di più lin-
guaggi (verbale, corporeo e sonoro); alla riduzione della tenden-
za all’isolamento sociale dei non vedenti; ala promozione del 
benessere; allo sviluppo di auto-consapevolezza e delle risorse 
personali. Si prevedono 17 incontri a cadenza settimanale della 
durata di due ore: Scrittura autobiografica (3 incontri); Bioener-
getica (2 incontri); Laboratorio di percussioni (2 incontri); Yoga 
e meditazione (3 incontri); Ballo (2 incontri); Teatro (2 incontri); 
Laboratorio di cucina e cena c/o Trattoria Fita (3 incontri). Pro-
dotti: report delle attività realizzate a cura dei docenti coinvolti; 
analisi delle conoscenze e competenze necessarie ai volontari 
che si avvicinano all’OdV.
Azione 3: Gruppi di auto aiuto. Attività: un incontro di con-
fronto sull’esperienza fatta, un secondo incontro di valutazio-
ne delle prospettive future sulla base di reali bisogni dell’As-
sociazione e capacità espresse dal gruppo, un terzo incontro 
di gestione attività e ripartizione delle mansioni organizzative. 
Prodotti: relazione a cura dello psicologo.

Soggetti coinvolti
Retinite Pigmentosa (Imola) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 16
Ore complessive di Volontariato: 
2.510
Ruolo all’interno del progetto: i 
volontari verranno coinvolti nelle 
attività previste, in modo da 
poter instaurare una relazione e 
successivamente definire insieme 
al gruppo come poter gestire e 
rendere vitale l’associazione sul 
territorio di Imola. 

Tempistica
Data di inizio: 01/06/2007
Data di termine prevista: 
31/10/2008

Risorse economiche
Euro 7.940

Personale impiegato
1 Psicologo
1 Docente di scrittura 
autobiografica
1 Docente di bioenergetica
1 Insegnante di Yoga
1 Musicista
1 Insegnante di ballo
1 Attore
1 Cuoca

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Volontari OdV; potenziali volontari; 
persone non vedenti

LABORATORIO ESPERIENZIALE
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Ambito di intervento
Sanitario

Territorio di riferimento
Comune di: Imola
Distretto socio-sanitario: Imola

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’OdV è nata con l’intento di aiutare i bambini profughi del Koso-
vo in affiancamento all’ANPAS di Bologna. Successivamente ha 
rivisto il proprio Statuto, stabilendo le priorità per promuovere, 
sostenere e consolidare attività rivolte a bambini e ragazzi rico-
verati presso unità socio-sanitarie; bambini e ragazzi in difficoltà; 
bambini e ragazzi per sviluppare e accrescere le condizioni favo-
revoli al loro benessere; agio degli anziani; collaborare con altre 
Associazioni che operano con fini analoghi. I volontari del Ponte 
Azzurro stanno svolgendo da circa 7 anni un’attività rivolta ai 
bambini ricoverati nell’Ospedale di Imola, attraverso intratteni-
mento, animazione, ascolto e aiuto. Si sono inoltre resi disponi-
bili a collaborare con la Comunità Il Sorriso di Fontanelice, dove 
sono presenti mamme con bambini; e presso una Casa di riposo. 
I volontari animatori sono inoltre disponibili a prestare il proprio 
servizio a Enti e ad Associazioni durante feste ed eventi in un’ot-
tica di collaborazione. Attualmente, visto l’incremento di nume-
ro di volontari, si rende possibile ampliare l’attività, prestando 
servizio anche in altri posti dove può essere utile una forma di 
intrattenimento e di animazione. Per questo è necessaria una for-
mazione sia teorica che pratica che aiuti i volontari sia nelle rela-
zioni di aiuto che per svolgere l’attività di animazione.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Corso di formazione. Attività: il corso di formazio-
ne ha l’obiettivo di formare i nuovi volontari e di aggiornare 
e ampliare le conoscenze e le competenze dei volontari sulle 
tematiche della Relazione di aiuto e sulle Tecniche di anima-
zione. Programma della formazione:
Corso “La relazione d’aiuto” (12,30 ore): 
–  incontro: analisi dei bisogni, aspettative e motivazioni 

dei volontari; la comunicazione verbale e non verbale 
nell’adulto e nel bambino; comunicare in maniera efficace 
con persone di ogni età; come capire i messaggi e il com-
portamento degli altri

–  incontro : saper ascoltare
–  incontro: problemi nella relazione di aiuto
–  incontro: saper gestire e risolvere conflitti
–  incontro: supervisione di casi concreti e problematici
Corso “Tra gesto e parola” (ore 20): il laboratorio offrirà ai parte-
cipanti l’occasione di sperimentare il gioco del teatro attraverso 
la tecnica del mimo e dell’improvvisazione. L’obiettivo degli 
incontri è di fornire stimoli e occasioni di confronto, scambio e 
sperimentazione attraverso un approccio prevalentemente pra-
tico. L’attività proposta è costituita da 8 incontri per un totale di 
20 ore. Prodotti: dispense, materiale didattico, libri. 

Soggetti coinvolti
Il Ponte Azzurro (Imola) (OdV)

FORMAZIONE DEL PONTE AZZURRO

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 2, oltre ad 
un numero imprecisato di volontari 
Ore complessive di Volontariato: 208
Ruolo all’interno del progetto: tutte 
le azioni previste saranno realizzate 
dai volontari dell’Associazione 
in collaborazione con le figure 
professionali coinvolte. I volontari 
saranno i promotori e i fruitori 
dell’iniziativa e parteciperanno alla 
realizzazione e allo svolgimento 
dei diversi momenti ipotizzati; 
hanno partecipato al processo 
di individuazione dei bisogni e 
contribuiranno all’organizzazione 
degli incontri di formazione, di verifica 
e di contatto le realtà territoriali.

Tempistica
Data di inizio: 01/06/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 3.592,50

Personale impiegato
2 Docenti

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Volontari dell’OdV
Indiretti delle attività: 
Potenziali beneficiari delle attività 
dell’Associazione
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Ambito di intervento
Mondialità e solidarietà internazionale

Territorio di riferimento
Comune di: Monghidoro
Distretto socio-sanitario: San Lazzaro di Savena

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione ha finalità di promuovere, favorire e organiz-
zare iniziative di solidarietà, in particolare si prefigge di so-
stenere economicamente la costruzione di un ospedale nel 
villaggio di Ibambi (Repubblica Democratica del Congo) e di 
mantenere due studenti provenienti dal Congo, attraverso ini-
ziative di raccolta fondi. Impegno Solidale si rivolge al Cen-
tro Servizi poiché ritiene necessario potenziare l’informazio-
ne, implementando gli strumenti comunicativi il messaggio 
di speranza dell’Associazione potrà raggiungere un numero 
maggiore di persone. Con questo progetto si vorrebbe per-
ciò ristrutturare il sito dell’Associazione, nella direzione di 
una maggiore fruibilità e di un accesso più facile da parte di 
ogni volontario che desideri inserire un proprio contributo. 
Impegno Solidale organizzerà inoltre un evento, aperto alla 
cittadinanza intera, per continuare nella sua opera di sen-
sibilizzazione e in particolare per confrontarsi con soggetti 
istituzionali che spesso non hanno l’occasione di conoscere 
quanto una piccola Associazione di volontariato può realiz-
zare a livello sociale. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Un sito nuovo per i volontari. Attività: un esperto 
informatico seguirà i volontari nella ristrutturazione del sito 
dell’Associazione affinché ognuno possa utilizzare tale stru-
mento comunicativo per inserire notizie, articoli, immagini, 
promozione di eventi ed iniziative. I volontari, desiderosi di 
impegnarsi nello sviluppare in maniera più strutturata l’atti-
vità di sensibilizzazione, avranno l’opportunità di imparare 
a gestire autonomamente il sito e di promuovere le iniziative 
di solidarietà di cui sono portavoce. Il sito, così ristrutturato, 
potrà essere fruibile da un numero maggiore di persone ed in 
particolare dai giovani che si muovono con grande curiosità 
nel mondo di Internet. Prodotti: sito rinnovato.
Azione 2: Facciamoci conoscere. Attività: i volontari orga-
nizzeranno un evento aperto alla cittadinanza, al quale in-
viteranno soggetti istituzionali per instaurare un rapporto 
di confronto dal quale scaturiscano nuove opportunità di 
promozione e sensibilizzazione. Sarà quindi individuata una 
lista di destinatari a cui inviare l’ invito: Sindaci dei Comuni 
della Montagna, Presidi e Dirigenti delle scuole di diverso 
ordine e grado, Responsabili delle Comunità Montane, Re-
ferenti di altre Organizzazioni di Volontariato… Sarà predi-
sposto materiale informativo e promozionale da divulgare. 
Protagonista della serata sarà il dottor Bonaventura, il medico 
che viene da Ibambi e che ha partorito per primo il progetto 
di costruire un ospedale nella foresta tropicale. La serata sarà 
un’occasione per i volontari di “reclutare” nuovi sostenitori 
e di raccontare a viva voce l’esperienza dell’essere operatori 
attivi di solidarietà. Prodotti: materiale informativo e promo-
zionale; inviti per l’evento; lista destinatari istituzionali.

Soggetti coinvolti
Impegno Solidale (Monghidoro) (OdV)
San Rocco (Monghidoro) (Pensionato)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 26
Ore complessive di Volontariato: 550
Ruolo all’interno del progetto: i 
volontari saranno impegnati nella 
ristrutturazione del sito: l’esperto 
esterno che li seguirà li coinvolgerà 
attivamente affinché acquisiscano 
competenze per l’implementazione 
di articoli, notizie, per l’inserimento 
di immagini, etc. Provvederanno 
quindi a organizzare l’evento 
pubblico definendo una serie 
di destinatari istituzionali a 
cui inviare un invito formale, 
individuando una sede idonea e, 
seguiti dal Consulente grafico di 
VOLABO, realizzeranno volantini 
e materiale promozionale. 
All’interno di Impegno Solidale un 
volontario fungerà da coordinatore 
di progetto e gestirà la relazione 
con il Centro Servizi.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 2.500

Personale impiegato
1 Esperto informatico

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Volontari OdV; OdV
Indiretti delle attività:
Comunità congolese coinvolta nelle 
attività di solidarietà

IL NOSTRO POCO PUò DIVENTARE MOLTO
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Ambito di intervento
Ambiente, animali e protezione civile

Territorio di riferimento
Comune di: S. Lazzaro di Savena
Distretto socio-sanitario: S. Lazzaro di Savena

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione aderisce alla Consulta Provinciale del Volon-
tariato ed è riconosciuta dal Ministero dell’Interno – Dipar-
timento della Protezione Civile. Si occupa di salvaguardia 
dell’ambiente e di intervento in emergenze in acqua e an-
tincendio boschivo. L’Associazione sente la necessità di una 
maggiore visibilità-integrazione sul territorio, a partire dalla 
cittadinanza fino alle istituzioni, al fine di ottenere una mag-
gior ricaduta delle proprie attività e attrarre nuovi soci. In 
particolare, si punta alla creazione e diffusione di una im-
magine positiva del Volontario di Protezione civile, anche 
elevandone il livello con docenze per l’erogazione di corsi 
di formazione alla cittadinanza, che stimoli la volontà di ap-
partenenza, l’autostima, il riconoscimento e la gratitudine da 
parte dei cittadini. L’obiettivo è di rafforzare le fila del Volon-
tariato coinvolgendo sempre di più i giovani.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Progetto anziani. Attività: è finalizzata alla crea-
zione e diffusione di una immagine positiva del Volontario 
di Protezione civile sensibilizzando la cittadinanza a un mag-
giore senso civico e diffondendo le nozioni di base sulla pro-
tezione civile: in particolare in questa azione ci si rivolgerà 
agli anziani con l’obiettivo di renderli più sicuri e coscienti, 
al fine di agevolare ogni eventuale situazione di soccorso, 
per garantire loro massima autonomia e tranquillità in qual-
siasi tipo di emergenza, tenendo conto che ci si rivolge alle 
cosiddette “fasce deboli”. Saranno attivati contatti con il Co-
mune per il Patrocinio non oneroso e l’utilizzo della “sala 
di città”. Sarà organizzato un corso con il coinvolgimento 
di tutti i Sindacati ed i Centri Sociali che rappresentano e 
seguono gli anziani del territorio per raggiungere gli interes-
sati. Saranno realizzati volantini e manifesti per promuovere 
l’evento da esporre nei luoghi pubblici. Saranno noleggiati 
estintori e sarà curata la realizzazione di materiale didatti-
co (manualetti per i partecipanti). Prodotti: 3000 volantini; 
5 manifesti 50x70; 100 manualetti per gli allievi; noleggio di 
15 estintori.
Azione 2: Corsi di primo soccorso BLS” per allievi della 
scuola media. Attività: saranno volte alla creazione e dif-
fusione di una immagine positiva del Volontario di Prote-
zione civile, sensibilizzando i ragazzi alla coscienza civica 
attraverso l’acquisizione di conoscenze e abilità necessarie 
per il “Primo soccorso BLS”, con prova finale: progettare e 
realizzare situazioni simulate di intervento e mettere in atto 
comportamenti di prevenzione e di Pronto Soccorso. Saranno 
presi contattati con il Comune e con la preside della scuola 
per l’accettazione e l’inserimento del progetto nel programma 
scolastico. Sarà organizzato il corso con la collaborazione lo-
gistica del Comitato progetti della scuola e il coinvolgimento 
degli insegnanti. Sarà realizzato materiale didattico (manua-
letti per i partecipanti). Prodotti: 300 volantini con informa-
zioni sul corso e sulla utilità del primo soccorso; masteriz-
zazione 300 CD con la didattica per alunni; 300 dispense; 
stampa adesivi per personalizzazione pubblicazione.

Soggetti coinvolti
Gruppo Protezione Civile il Nibbio (S. Lazzaro di Savena) 
(OdV)

PROTEZIONE CIVILE A SAN LAZZARO

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 12
Ore complessive di Volontariato: 204
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari si occuperanno 
di progettare organizzare e 
realizzare le lezioni e gli eventi; 
La formazione verrà realizzata 
mediante una didattica in forma 
interattiva teorico-pratica.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 3.700
Progetto programmato e non 
avviato

Personale impiegato
Volontari interni preparati ad hoc 

Beneficiari
Diretti delle attività: 
OdV; Anziani; allievi delle scuole
Indiretti delle attività:
Cittadinanza
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Ambito di intervento
Migranti e intercultura

Territorio di riferimento
Comune di: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’’Associazione si è proposta di agire nel tessuto di Bologna 
e provincia per garantire un’efficace inclusione ed integra-
zione degli immigrati nel territorio, tenendo conto non solo 
dei bisogni primari che un immigrato presenta al momento 
dell’impatto con la società italiana in generale ed in partico-
lare col tessuto sociale bolognese, ma anche di quelli secon-
dari. L’idea di sviluppo dell’OdV consiste nell’attivare quei 
meccanismi atti a far emergere i valori principali e le tradi-
zioni delle culture straniere presenti sul territorio in modo da 
far conoscere un volto diverso dell’immigrazione, sgombro 
da false ideologie e false credenze. L’Associazione si propone 
di attuare i seguenti obiettivi operativi:
–  iniziative tese a far emergere i valori principali delle cul-

ture e tradizioni delle comunità di immigrati con cui l’as-
sociazione collabora;

–  creazioni di altrettanti “ponti” con le regioni di provenien-
za dei maggiori gruppi presenti a Bologna, utilizzando le 
sedi e le persone responsabili dei maggiori progetti sia del 
CEFA che di Pace Adesso – Peace Now 

–  rafforzamento dei contatti con associazioni o gruppi tra 
immigrati.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Promozione. Attività: realizzazione di eventi cul-
turali che possano far conoscere i valori più veri e positivi 
dei vari gruppi di immigrati presenti sul nostro territorio, 
per incidere positivamente sul loro grado di inclusione ed 
integrazione nel nostro territorio. L’azione si occuperà in par-
ticolare di:
–  promuovere la cultura e le tradizioni marocchine attraver-

so una conferenza del Rettore dell’Università di Meknes
–  promuovere la cultura e le tradizioni africane attraverso 

una conferenza del Rettore dell’Università di Bukavu (Con-
go Democratico) sulla situazione della regione dei grandi 
laghi (Congo, Ruanda, Burundi, Uganda, ecc.) con vari ri-
fugiati

–  promuovere la cultura e le tradizioni albanesi attraverso 
una mostra di pittura di un grande pittore albanese e una 
conferenza di Kadaré, il maggiore scrittore albanese.

Prodotti: realizzazione di una brochure che illustri la mostra 
e i convegni; realizzazione di un opuscolo informativo dove 
figurino le varie Associazioni che partecipano agli eventi; re-
alizzazione di un documento di sintesi inerente i convegni.
Azione 2: Ricerca. Attività: realizzazione di un indagine sui 
gruppi di immigrati presenti sul territorio bolognese, inerenti 
il luogo di provenienza dal punto di vista storico, geografico, 
politico, economico, sociale e culturale. Ciò per permettere di 
far emergere la vera immagine dei principali gruppi di immi-
grati presenti sul territorio, affinché la loro conoscenza possa 
agevolare anche la loro integrazione. Prodotti: realizzazione 
di un opuscolo di sintesi della ricerca.

Soggetti coinvolti
Mani Amiche –  Friendly Hands (Bologna) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 9
Ore complessive di Volontariato: 570
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari dell’Associazione 
“Mani Amiche – Friendly Hands” 
e delle altre Associazioni o 
gruppi di immigrati con essa 
in rete, si occuperanno della 
realizzazione degli eventi 
(preparativi, accoglienza, etc.) 
e dell’elaborazione della ricerca 
inerente i vari gruppi di immigrati.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 5.500

Personale impiegato
Rettori delle Università di Meknes 
e di Bukavu nonché il pittore o lo 
scrittore albanesi

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Immigrati; cittadinanza locale
Indiretti delle attività:
Comunità di origine degli immigrati

CONOSCERE PER INTEGRARE
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Ambito di intervento
Ambiente, animali e protezione civile

Territorio di riferimento
Comune di: Marzabotto
Distretto socio-sanitario: Porretta Terme

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione negli anni ha realizzato importanti attività nel 
campo della cura dei cani e dei gatti abbandonati, tra cui con-
venzioni con i comuni di Grizzana Morandi e di Marzabotto, 
dove è stato creato un gattile con un ampio giardino e ricoveri 
coperti riscaldati e, per i cani, una zona notte riscaldata e una 
zona giorno a giardino con 6 aree di sgambamento. In questo 
periodo sono in ultimazione gli uffici, con 2 ambulatori, una 
sala operatoria e un posto per la degenza. L’obiettivo è creare 
un luogo adatto, che fino ad oggi non esiste sull’intero territo-
rio della montagna e, attraverso una convenzione con l’ASL, 
iniziare a fare sterilizzazioni e inserimento di microchip, al 
fine di contenere gli abbandoni ed arginare il fenomeno del 
randagismo. La zona sulla quale l’OdV vorrebbe attivarsi è 
vasta, comprendendo molti comuni dell’area montana. Il pro-
getto è volto a realizzare una campagna di informazione / 
sensibilizzazione in tali comuni, con l’obiettivo di portare a 
conoscenza della cittadinanza l’obbligo dell’inserimento del 
microchip e le leggi relative al benessere degli animali, non-
ché l’obbligo delle Amministrazioni Locali a far rispettare la 
normativa. La finalità del progetto è prioritariamente informa-
tiva e di sensibilizzazione, ma risponde anche alla necessità 
di incrementare il numero dei volontari e dei sostenitori.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Raccolta normativa. Attività: i volontari, sotto la 
supervisione di un medico veterinario, procederanno nella 
raccolta di materiale, (leggi nazionali e regionali, provvedi-
menti, circolari, direttive..) relativo al problema del randa-
gismo di cani e gatti e agli obblighi di intervento delle Am-
ministrazioni Locali, nonché i recapiti a cui rivolgersi per 
l’installazione del microchip. L’azione consentirà di produr-
re un libretto informativo in formato cartaceo e digitale, da 
divulgare alla popolazione del territorio montano. Prodotti: 
opuscolo informativo (23.000 copie).
Azione 2: Iniziative di promozione. Attività: i volontari si 
attiveranno per la produzione di un volantino che contenga 
informazioni relative all’apertura di un ambulatorio e di una 
sala operatoria presso la struttura gestita dall’Associazione. 
Il volantino sarà inviato assieme all’opuscolo (Azione 1) alle 
famiglie residenti nei 14 Comuni interessati: attraverso un 
inoltro unico i cittadini saranno perciò sensibilizzati in rela-
zione alla normativa ed agli obblighi di legge e informati ri-
spetto a ciò che viene offerto dai volontari dell’OdV. Prodotti: 
volantino informativo (23.000 copie).

Soggetti coinvolti
Un animale per amico (Marzabotto) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 4
Ore complessive di Volontariato: 
2240
Ruolo all’interno del progetto: un 
volontario si occuperà delle attività 
di coordinamento del progetto. 
Un piccolo gruppo di soci si 
attiverà per la raccolta di materiali, 
documenti e leggi di riferimento; 
terminata questa fase si 
rivolgeranno al consulente Grafico 
di VOLABO per l’impostazione 
dell’opuscolo informativo. Altri 
volontari saranno impegnati 
nell’ideazione di un volantino 
promozionale che conterrà 
informazioni sull’apertura di un 
ambulatorio veterinario e di una 
sala operatoria presso la struttura 
gestita dall’OdV. Il coordinatore 
dell’Associazione seguirà la 
spedizione degli strumenti 
informativo/promozionali 
relazionandosi con la Direzione 
Commerciale della Posta Centrale 
di Bologna e con altri fornitori che 
offrono questo servizio.

Tempistica
Data di inizio: 01/06/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 10.000

Personale impiegato
1 Medico veterinario
5 Fornitori dei servizi di stampa e 
spedizione

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Cittadinanza; OdV e sue strutture
Indiretti delle attività:
Animali abbandonati

SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA 
DELLA VALLE DEL RENO SUL PROBLEMA 
DELL’ABBANDONO E DEL RANDAGISMO



progetti di sviluppo

176

Ambito di intervento
Ambiente, animali e protezione civile

Territorio di riferimento
Comune di: S. Giovanni in Persiceto
Distretto socio-sanitario: Pianura Ovest

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione svolge la propria attività di volontariato e as-
sistenza sia a livello di prevenzione sulle tematiche proprie 
della protezione civile che in occasione di eventi calamitosi 
a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale. Per 
poter adempiere a tali impegni l’Associazione, oltre ad im-
pegnare i volontari, utilizza mezzi meccanici e attrezzature 
e svolge un ruolo importante per la logistica della Colonna 
Mobile Regionale di protezione civile. Questo progetto na-
sce dall’impellente bisogno dell’Associazione di far fronte in 
maniera più propria e competente alle emergenze; i volontari 
hanno infatti bisogno di essere aggiornati sull’utilizzo di par-
ticolari macchinari e avere la possibilità, in caso di calami-
tà, di saperli manovrare e far fronte ai bisogni del territorio 
richiedente. È di auspico che la formazione prevista possa 
anche coinvolgere e accogliere nuovi volontari.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Corso teorico/pratico sull’uso di macchine opera-
trici complesse. Attività: al corso parteciperanno i volontari 
di altre Associazioni della provincia di Bologna, Modena e 
Ferrara facenti parte della Colonna Mobile Regionale centrale 
di Protezione Civile. Si prevede un corso di formazione strut-
turato in cinque incontri (sabato pomeriggio) della durata di 
quattro ore ogni momento formativo. Il primo incontro sarà 
teorico e introduttivo ai successivi moduli e verrà spiegato 
come sono composte e strutturate le macchine complesse; gli 
altri incontri saranno pratici sul campo e verranno illustrati 
e provati scavatore, ruspa e bob cat. Prodotti: Depliant infor-
mativo sulla struttura delle macchine complesse.
Azione 2: Acquisizione patente “E” per automezzi abilitati 
al traino di rimorchi. Attività: abilitare 3 volontari alla guida 
di automezzi idonei al traino di rimorchi in dotazione alla 
Associazione ed indispensabili agli interventi di emergenza 
(motopompe carellate, torri faro, ecc.). Per tale formazione ci 
si avvarrà di una scuola guida e si seguiranno le modalità e la 
durata opportuna per arrivare al conseguimento della patente 
E. Prodotti: materiale per il conseguimento della patente E.

Soggetti coinvolti
Volontari Protezione Civile Persiceto (S. Giovanni in Persi-
ceto) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 20
Ore complessive di Volontariato: 
400
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari avranno il compito 
di fornire un servizio di 
monitoraggio e tutoraggio del 
progetto, frequenteranno i corsi 
di formazione e promuoveranno 
gli eventi nel territorio di 
appartenenza e competenza. 

Tempistica
Data di inizio: 01/06/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 4.050

Personale impiegato
1 Tecnico abilitato all’utilizzo 
macchine complesse
2 Docenti di scuola guida

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Volontari dell’OdV
Indiretti delle attività:
Cittadinanza

ALLA GUIDA DI MACChINE OPERATRICI 
COMPLESSE

Ambito di intervento
Sanitario

Territorio di riferimento
Comuni di: Bologna; Altedo
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione FEDERAMRARE nasce da un gruppo di Asso-
ciazioni presenti sul territorio regionale che hanno l’intento 
di salvaguardare i diritti dei malati rari e delle loro famiglie. 
L’OdV intende sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso i 
media, in quanto va promossa una informazione scientifica-
mente corretta e aggiornata sulle malattie rare, allo scopo di 
informare i cittadini sui progressi della ricerca medica e sui 
problemi creati da queste patologie. L’accesso a informazioni 
aggiornate e lo scambio di esperienze risulta uno strumen-
to essenziale per i pazienti, spesso soli e disorientati, il cui 
unico desiderio è di affidarsi ad un centro di cura e ad una 
equipe medica che abbia accumulato maggiori conoscenze re-
lative alla loro patologia. FEDERAMRARE intende coinvolge-
re le Istituzioni e le Associazioni di malattie rare presenti in 
Italia per promuovere ed organizzare una giornata nazionale 
sulle malattie rare.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Convegno FEDERAMRARE. Attività: Si ipotizza di 
realizzare il congresso in una giornata dalle 10,00 alle 16,30 
con una pausa di ristoro. Il congresso affronterà tematiche 
di notevole rilevanza: informare l’opinione pubblica sui pro-
blemi delle malattie rare, stimolare le istituzioni a legiferare 
affinché i problemi delle malattie rare vengano considerati 
ed affrontati; trasmettere nuove informazioni acquisite sulle 
malattie rare e darne ampia diffusione. Attraverso il conve-
gno si vuole dunque promuovere l’Associazione sul territo-
rio per sensibilizzarlo alla conoscenza delle malattie rare. Si 
auspica che attraverso un incontro a larga diffusione si possa 
promuovere e sollecitare l’attivazione di nuovi volontari o di 
persone interessate a conoscere le fatiche, i problemi e le esi-
genze di coloro che si trovano nelle condizioni di incontrare 
le malattie rare. Prodotti: Volantini, manifesti, cartelline con 
materiale per i partecipanti.

Soggetti coinvolti
FEDERAMRARE CIAMI – Federazione di Associazioni Ma-
lattie Rare Emilia-Romagna 
FEDERAMRARE ORSA – Federazione di Associazioni Malat-
tie Rare Emilia-Romagna 
Crigler-Najjar Italia Associazione Malati Iperbilirubinemici 
(Bologna) (OdV)
Organizzazione Sindrome di Angelman (Altedo) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 5
Ore complessive di Volontariato: 
160
Ruolo all’interno del progetto: i 
volontari all’interno del progetto 
si occuperanno di selezionare i 
relatori al convegno, scegliere le 
sale e le modalità di attuazione, 
gestire la parte logistico – tecnica 
dell’evento; si occuperanno infine 
della promozione e della diffusione 
dell’iniziativa attraverso manifesti 
e depliant.

Tempistica
Data di inizio: 01/06/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 7.600

Personale impiegato
5 Relatori 

Beneficiari
Diretti delle attività: 
OdV; persone con malattie rare; 
cittadinanza

SVILUPPO DELL’ASSOCIAZIONE



progetti di sviluppo
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Ambito di intervento
Ambiente, animali e protezione civile

Territorio di riferimento
Comune di: San Lazzaro di Savena
Distretto socio-sanitario: San Lazzaro di Savena

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione si è costituita formalmente nel 2001 su invito 
dell’Amministrazione Comunale di San Lazzaro; i volontari si oc-
cupano di salvaguardare la saluterei gatti, di sterilizzarli e curarli, 
di monitorare il randagismo. Con questo progetto, l’Associazione 
vorrebbe far conoscere alla cittadinanza il servizio di pubblica 
utilità svolto dai suoi volontari e dare visibilità al bisogno di aiu-
to, in termini di nuovi soci attivi e di risorse economiche. Un’ul-
teriore finalità è di promuovere un percorso di presa di coscienza 
dei diritti degli animali e dei doveri di ogni cittadino. Si intende 
quindi realizzare un opuscolo di 4/8 pagine da inviare alle 15.000 
famiglie residenti a San Lazzaro, quale inserto al Periodico del 
Comune. Questo piccolo pamphlet dovrebbe contenere: informa-
zioni di carattere sanitario sulle malattie contagiose; breve storia 
delle iniziative portate avanti dalla nostra Associazione e pro-
grammi per il futuro; materiale fotografico.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Sensibilizzazione della cittadinanza. Attività: i volon-
tari dell’OdV raccoglieranno materiali e informazioni significati-
ve; si relazioneranno perciò con i veterinari che seguono l’Oasi 
Felina e con il medico dell’AUSL di competenza. Parallelamen-
te un socio/sostenitore provvederà a scattare fotografie agli ani-
mali, ai volontari all’opera, alla struttura. Terminata questa fase 
di raccolta, il coordinatore individuato dall’Associazione, assie-
me al gruppo di volontari, produrrà un “modello” per l’opusco-
lo che sarà consegnato ad un fornitore per l’impostazione grafica 
e la stampa. Poiché il pamphlet sarà un inserto al periodico del 
Comune, la tipografia incaricata dall’Amministrazione si occu-
perà anche del confezionamento e della successiva spedizione. 
In tal modo sarà possibile: dare maggiore visibilità dell’Asso-
ciazione; fornire informazione e sensibilizzazione delle 15.000 
famiglie del Comune di San Lazzaro; promuovere la presa di 
coscienza sui diritti degli animali e sui doveri nei loro confronti. 
Prodotti: un opuscolo informativo-promozionale (15.000 copie); 
articoli redatti dagli Assessorati alla Qualità della Salute e alla 
Qualità dell’Ambiente; articoli redatti dai veterinari dell’Oasi 
felina e dal Responsabile dell’AUSL di competenza.

Soggetti coinvolti
La Compagnia degli Animali (San Lazzaro di Savena) (OdV)
Comune di San Lazzaro

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 7
Ore complessive di Volontariato: 1.920
Ruolo all’interno del progetto: una 
volontaria si è relazionata con il 
Centro servizi per la stesura del 
formulario e si occuperà dell’attività 
di coordinamento del progetto. 
Un socio produrrà le fotografie, 
riprendendo i gatti nei diversi 
momenti della giornata e i volontari 
nelle operazioni quotidiane di cura, 
nonché la struttura come appare oggi. 
I volontari procederanno quindi nella 
raccolta del materiale e, dopo una 
necessaria operazione di selezione 
delle informazioni significative, 
definiranno i contenuti dell’opuscolo 
informativo. Si rivolgeranno ad un 
fornitore che curerà l’impaginazione e 
la stampa di 15.000 copie. 

Tempistica
Data di inizio: 01/06/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 2.500
Progetto programmato e non 
avviato

Personale impiegato
3 Veterinari

Beneficiari
Diretti delle attività: 
OdV; cittadinanza
Indiretti delle attività:
Gatti

I GATTI RANDAGI: 
IL PIù PICCOLO FELINO è UN CAPOLAVORO

Ambito di intervento
Ambiente, animali e protezione civile

Territorio di riferimento
Comune di: Ozzano dell’Emilia
Distretto socio-sanitario: San Lazzaro di Savena

Idea progettuale, finalità e obiettivi
Amici della Terra è una Associazione ambientalista. Lo stret-
to legame tra impegno sociale e tutela dell’ambiente ha fatto 
sì che l’Associazione abbia maturato esperienze e capacità sui 
temi del risparmio energetico, idrico e del consumo critico, 
tutela dei diritti umani e della salute dei cittadini del nord e 
del sud del mondo, conservazione della biodiversità naturale 
e culturale degli ambienti e delle popolazioni. È abbastanza 
evidente una carenza nel proporsi e nel proporre il bagaglio 
di esperienze direttamente a scuole, soggetti pubblici o pri-
vati che siano disposti a sostenere i costi delle iniziative pre-
sentate dall’associazione. L’obiettivo a lungo termine è una 
migliore capacità di presentazione dell’OdV; una brochure 
costituirà un primo strumento in questa direzione. Questo 
potrà rendere possibile nel tempo all’OdV il mantenimento 
di una struttura stabile e di dare sostegno ad iniziative auto-
nome. Per quanto concerne le attività svolte con scuole, stu-
denti e i laboratori che l’Associazione allestisce, vi è bisogno 
di rinnovare il repertorio, non tanto dal punto di vista dei 
contenuti, quanto delle modalità di comunicazione. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Animare con competenza. Attività: formazione dei 
volontari per aumentare le loro competenze nel coinvolge-
re, stimolare, risvegliare l’interesse dei bambini/ragazzi che 
incontrano principalmente durante le attività proposte nelle 
scuole e per raggiungere una maggior coesione del gruppo, 
offrendo un’occasione di formazione comune, scelta e pen-
sata dai volontari stessi. I volontari definiranno con i forma-
tori il percorso. Saranno previste circa 30 ore di formazione 
riguardanti tecniche di animazione (teatrale, lettura, giochi 
di ruolo,…) e gestione delle dinamiche di gruppo. Prodotti: 
percorso formativo di gestione delle dinamiche di gruppo.
Azione 2: Brochure. Attività: i volontari, dopo aver redatto 
i testi, le informazioni e scelto le immagini per la redazione 
della brochure, collaboreranno con un grafico, messo a dispo-
sizione dal CSV, e contatteranno una tipografia per la realiz-
zazione del prodotto. Prodotti: brochure “Amici della Terra” 
(2000 copie ca.), eventuale volantino “base” con le informa-
zioni salienti dell’OdV per una distribuzione più capillare.

Soggetti coinvolti
Amici della Terra (Ozzano dell’Emilia) (OdV)

SVILUPPO DELL’ASSOCIAZIONE 
AMICI DELLA TERRA

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 19
Ore complessive di Volontariato: 
1.680
Ruolo all’interno del progetto: 
il progetto sarà coordinato da 
un volontario che si occuperà di 
sistematizzare l’azione dei volontari, 
curare la comunicazione all’interno 
dell’OdV riguardo la formazione, 
tenere i rapporti con il tutor di 
VOLABO. I volontari si occuperanno 
di recuperare la documentazione 
necessaria (testi e immagini) da 
consegnare al consulente grafico 
per la realizzazione della brochure, 
e parteciperanno alla formazione 
prevista.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
15/12/2008

Risorse economiche
Euro 8.740

Personale impiegato
6 Formatori 
1 Grafico
1 Tipografo

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Volontari OdV; cittadinanza



progetti di sviluppo
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Ambito di intervento
Ambiente, animali e protezione civile

Territorio di riferimento
Comune di: San Giovanni in Persiceto
Distretto socio-sanitario: Pianura Ovest

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione si è costituita con lo scopo di fronteggiare il 
problema del randagismo e del maltrattamento nei confronti 
degli animali. Il Rifugio è gestito completamente da volontari 
che svolgono anche un’attività di rieducazione e recupero 
di quei soggetti che hanno subito traumi o con problemi di 
socializzazione: questi cani sono stati accolti, sfamati, curati 
e spesso reinseriti con successo in una famiglia. Le adozioni 
sono scrupolosamente seguite dai volontari che si curano di 
verificare se la famiglia è adatta ad occuparsi di questo nuovo 
membro. Questo progetto nasce con l’intento di sviluppare 
la rieducazione e la terapia di bambini, adolescenti, disabili 
attraverso l’utilizzo della pet-therapy. Si è visto come tale la-
voro sia di grande rilevanza per il miglioramento psico-fisico 
di soggetti con vario tipo di disagio e come l’animale senta 
l’affetto e il bene nello stare in stretta relazione con la per-
sona prescelta per tale percorso. Il beneficio di tale terapia, 
oltre ad un aiuto donato all’animale e al soggetto in difficoltà, 
vuole essere anche a beneficio dell’OdV e dei volontari, come 
momento di crescita esperienziale e di conoscenza sul terri-
torio di appartenenza con il vivo desiderio di un aumento 
dei volontari e come ampliamento del bacino di persone che 
conoscono e condividono le attività del rifugio.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Formazione dei volontari sull’utilizzo della pet-
therapy. Attività: l’obiettivo del corso è formare i volontari 
all’utilizzo di tale terapia supportando la relazione che si in-
staura tra l’animale e il conduttore. Si ipotizza un corso di 
formazione della durata di 18 ore:
–  6 ore con esperto psicologo per approfondire gli aspetti 

educativi legati ad un percorso di pet-terapy (modalità di 
interazione con l’animale, obiettivi e modalità dell’inter-
vento, bisogni e richieste, l’efficacia del non verbale)

–  6 ore con educatore cinofilo (l’animale, i suoi bisogni, il 
legame affettivo, la relazione e la cura)

–  6 ore con veterinario comportamentista.
Prodotti: depliant del corso di formazione per una più ampia 
diffusione; materiale e relazioni sulle tematiche affrontate.
Azione 2: La Pet-therapy al rifugio. Attività: a seguito del 
corso di formazione i volontari formati potranno coadiuvare 
l’inizio di un progetto di pet-therapy da svolgersi presso il 
rifugio di Amola; l’obiettivo di tale intervento è l’inizio di un 
percorso nuovo dove i volontari si sperimentano con l’ausilio 
di esperti in un campo arricchente e stimolante per l’Asso-
ciazione. Si prevede l’inserimento di tre ragazzi con disagio 
a cui affiancare tre animali; per il percorso si ipotizza un’ora 
alla settimana da gennaio a giugno 2008, con accompagna-
mento da parte dei volontari e il sostegno e la supervisione 
dello psicologo e dell’educatore cinofilo. Prodotti: un moni-
toraggio scritto dell’andamento del percorso per tenere pre-
sente gli sviluppi della terapia e come strumento innovativo 
e nuovo per l’Associazione.

Soggetti coinvolti
Rifugio di Amola (San Giovanni in Persiceto) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 10
Ore complessive di Volontariato: 
1.600
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari si occuperanno 
di promuovere e diffondere 
l’evento di formazione sul 
territorio, parteciperanno al 
corso e inizieranno all’interno 
dell’Associazione un percorso di 
pet-therapy con la supervisione 
di esperti. I volontari si 
preoccuperanno di relazionarsi 
con gli enti di competenza 
per individuare i soggetti che 
inizieranno questo percorso, 
valuteranno aspetti innovativi, 
punti di forza e criticità.

Tempistica
Data di inizio: 01/06/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 7.220

Personale impiegato
1 Psicologo
1 Educatore e istruttore cinofilo
1 Etologo veterinario 
2 Persone per supervisione e 
monitoraggio percorso

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Volontari dell’OdV; animali; 
persone coinvolgibili nella pet-
therapy; cittadinanza

SVILUPPO DELL’ASSOCIAZIONE 
RIFUGIO DI AMOLA



progetti di sviluppo
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Ambito di intervento
Migranti e intercultura

Territorio di riferimento
Comune di: Imola
Distretto socio-sanitario: Imola

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione, composta da cittadini romeni e italiani, si 
occupa di sostenere persone di nazionalità romena immigrate 
in Italia. In particolare, l’Associazione si rivolge a famiglie, 
bambini abbandonati, donne in situazione di disagio, perso-
ne senza casa o lavoro. Per farsi conoscere, l’OdV necessita 
di strumenti per divulgare le proprie attività sul territorio. Il 
bisogno principale riscontrato dall’Associazione è di dotarsi 
di mezzi informativi efficaci, per mantenere i contatti con le 
molte persone che annualmente vengono in contatto con la 
comunità, e per cercare nuovi volontari. È di fondamentale 
importanza per l’Associazione mantenersi collegata con il 
maggior numero di persone per condividere il percorso fatto, 
le difficoltà, analizzare i risultati ottenuti e mantenere così 
sempre attivo il dialogo e il confronto. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Promozione dell’Associazione. Attività: favorire 
la conoscenza dell’Associazione sul territorio e promuovere 
le iniziative che la caratterizzano. Si prevede di realizzare 
un sito web che presenti l’Associazione e le sue attività, che 
permetta lo scambio di informazioni e che consenta ai volon-
tari di inserire in autonomia documenti e informazioni e che 
metta a disposizione 5 caselle di posta elettronica. Si prevede 
l’elaborazione del logo dell’Associazione nonché la realizza-
zione e la stampa di un opuscolo promozionale. Un ulteriore 
strumento di sviluppo per l’Associazione è rappresentato dal-
la produzione di carta intestata e buste, indispensabili per le 
comunicazioni ufficiali. Prodotti: sito web dell’Associazione; 
logo; opuscolo promozionale; carta intestata e buste; timbro.
Azione 2: Corso di formazione di lingua romena. Attività: 
ha l’obiettivo di consentire ai giovani romeni di mantenere la 
loro lingua; di aprirsi ai cittadini che desiderano conoscere la 
lingua romena, offrire un opportunità ai mediatori culturali e 
agli imolesi che vanno in Romania per svolgere attività lavo-
rative e imprenditoriali, per facilitare l’incontro e lo scambio 
con Zalau, la città con cui Imola sta avviando un rapporto di 
gemellaggio; per viaggi culturali in città romene. Il servizio 
verrà erogato attraverso un corso di formazione di livello base 
e sarà aperto ai volontari e ai cittadini delle Associazioni del 
territorio. Il corso, gratuito, è strutturato in 20 lezioni da 2 ore 
ciascuna. È previsto un test finale e il rilascio di un attestato 
di frequenza. Prodotti: attestato di frequenza.
Azione 2: Evento conclusivo – festa. Attività: l’obiettivo è 
fare incontrare le persone con la comunità in un clima il più 
possibile informale e accogliente. Il pomeriggio sarà così 
strutturato: breve saluto del presidente e delle autorità agli 
intervenuti; musica tradizionale romena; balli tradizionali ro-
meni; piccolo rinfresco tipico romeno per tutti i partecipanti; 
mostra di artigianato romeno. Alla festa saranno invitati gli 
amici della comunità, le associazioni di volontariato del ter-
ritorio, le autorità e la cittadinanza. Prodotti: un evento finale 
di promozione; locandine (500 copie); magliette col logo.

Soggetti coinvolti
Associazione romena di volontariato Betania (Imola) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 32
Ore complessive di Volontariato: 864
Ruolo all’interno del progetto: 
tutte le azioni previste 
saranno realizzate dai 
volontari dell’Associazione in 
collaborazione con le figure 
professionali necessarie per 
le attività di pubblicizzazione 
e divulgazione informativa. 
Trattandosi di un progetto di 
sviluppo che prevede attività di 
promozione, le azioni previste 
andranno a beneficio diretto dei 
volontari dell’Associazione e, 
indirettamente, delle persone che 
vivono nel territorio di Imola e 
possono usufruire dell’accoglienza 
offerta da tale organizzazione.

Tempistica
Data di inizio: 01/06/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 7.730

Personale impiegato
1 Grafico
1 Docente di lingue
4 Musicisti

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Volontari dell’OdV; persone 
potenziali beneficiarie dell’OdV; 
cittadinanza

VALORIZZAZIONE DELLA PRESENZA ROMENA 
A IMOLA
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Ambito di intervento
Infanzia, adolescenza e famiglia

Territorio di riferimento
Comune di: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
Le finalità proprie dell’Associazione sono di promuovere la 
cultura dell’accoglienza familiare; offrire ed incrementare 
ambiti di supporto offerti alle famiglie; organizzare, anche in 
collaborazione con il servizio pubblico, campagne di sensibi-
lizzazione e di approfondimento delle tematiche inerenti alle 
esperienze dell’affido e dell’adozione. Il progetto si prefigge 
i seguenti obbiettivi:
–  sensibilizzare le famiglie e la comunità locale sul valore 

dell’accoglienza familiare 
–  introdurre le famiglie a scoprire la convenienza di gesti di 

accoglienza familiare come opportunità educativa di cre-
scita per tutti i componenti della famiglia 

–  offrire un percorso formativo che accresca la consapevolez-
za delle famiglie anche attraverso il confronto tra famiglie 
accoglienti e con esperienze positive di accoglienza fami-
liare in atto

–  facilitare e incrementare i gesti di accoglienza verificando 
l’efficacia delle modalità di trasmissione alle famiglie ac-
coglienti delle richieste che pervengono all’Associazione 
da parte di servizi pubblici, privati e di terzo settore.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Promozione. Attività: sarà realizzata attraverso:
–  noleggio e allestimento di uno stand (5m x 5m circa) luo-

go di incontro tra le famiglie dell’OdV e i visitatori, dove 
le persone possano sedere, scambiare informazioni, por-
re domande sull’accoglienza familiare, ricevere materiale 
informativo, ma anche far giocare i bambini, cambiarli e 
preparare le “pappe”, etc. Lo spazio di ca. 25/30 mq. sarà 
inserito entro degli spazi di una festa e sarà allestito da 
volontari. 

–  momento di incontro pubblico sui temi dell’accoglienza/
educazione. L’evento sarà studiato dai volontari di Bolo-
gna in collaborazione con l’’equipe centrale di Famiglie 
per accoglienza regionale, dell’Associazione Amici del Pel-
licano individuando le tematiche relative all’accoglienza e 
all’educazione. Tali tematiche saranno svolte del dibattito 
pubblico da un relatore esperto e da una famiglia acco-
gliente alla quale sarà chiesta una testimonianza. Si preve-
de l’inserimento dell’incontro nel materiale divulgativo del 
programma della festa e la realizzazione di un cartoncino 
invito apposito. Prodotti: aumento dei contatti e degli in-
teressati; volantino informativo e materiale promozionale. 

Azione 2: Formazione. Attività: si prevede la realizzazione 
di 3 seminari pubblici che approfondiranno i seguenti aspetti 
attraverso le testimonianze di famiglie esperte e le relazioni 
di operatori qualificati (docenti universitari): 
–  1° “La ragione e le ragioni dell’accoglienza familiare”
–  2° “Dalla parte dei bambini: Accoglienza ed educazione” 
–  3° “Come è bene che tu ci sia”.
La promozione dei seminari sarà curata attraverso i rapporti 
personali e la diffusione di depliant. Si individueranno sog-
getti pubblici e del Terzo Settore per formare una rete di inte-
resse e di collaborazione all’attuazione degli incontri. La par-
tecipazione sarà libera per tutta la cittadinanza e si accederà 
ai percorsi formativi senza iscrizione. Prodotti: depliant.

Soggetti coinvolti
Famiglie per l’Accoglienza (Bologna) (OdV)
Amici del Pellicano (Bologna) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 29
Ore complessive di Volontariato: 
2.880
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari dell’Associazione 
proponente contribuiranno 
alla realizzazione del progetto 
attraverso: definizione delle 
azioni, contatti con i relatori, 
ideazione materiale pubblicitario, 
pubblicizzazione, realizzazione 
degli eventi.

Tempistica
Data di inizio: 01/06/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 5.140

Personale impiegato
4 Relatori
1 Famiglia
1 Tutor

Beneficiari
Diretti delle attività: 
OdV; famiglie, cittadinanza

LA CONVENIENZA DELL’ACCOGLIENZA
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Ambito di intervento
Disagio ed esclusione sociale

Territorio di riferimento
Comune di: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione opera in continuità di intenti con il Centro 
Poggeschi e in collaborazione con la Cooperativa Sociale “Dai 
Crocicchi”, e ha lo scopo di dare ospitalità e favorire l’inseri-
mento sociale e lavorativo di persone al termine del percorso 
detentivo e/o ammesse a fruire delle misure alternative alla 
detenzione. Attualmente, il principale bisogno dell’Associa-
zione è di promuovere la propria attività, aumentando la pro-
pria visibilità e migliorando la conoscenza rispetto alle ini-
ziative svolte. Infatti, solo una grande apertura verso l’ester-
no può consentire all’associazione di coinvolgere possibili 
nuovi volontari e di incrementare, grazie al loro contributo, 
le attività fatte in carcere. Per soddisfare questo bisogno sono 
state individuate alcune iniziative quali: 1. organizzazione e 
promozione verso la cittadinanza e gli studenti in particolare 
di attività di formazione e informazione; 2. realizzazione di 
laboratori e atelier espressivi, grafici e/o manuali all’interno 
del carcere a vantaggio dei detenuti. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Formazione per vecchi e nuovi volontari. Attivi-
tà: l’azione prevede un ciclo di 4 incontri (tre ore ciascuno) 
presso le strutture del Centro Poggeschi destinati a volontari, 
studenti universitari e alla cittadinanza in generale. Un pro-
fessionista esperto delle dinamiche che si sviluppano all’in-
terno delle case di detenzione svilupperà tematiche relative 
alla situazione attuale delle carceri italiane e declinerà co-
noscenze di base sulla relazione di aiuto con i detenuti. Si 
intende anche acquistare libri e video inerenti le tematiche di 
cui sopra, che fungeranno da materiale di supporto didattico 
per il percorso formativo e andranno a formare una sezione 
specifica all’interno della biblioteca-emeroteca del Centro 
Documentazione Mondialità del Centro Poggeschi. Questo 
materiale sarà quindi consultabile, tramite il servizio presti-
to, anche da coloro che, incuriositi dagli argomenti, potreb-
bero avvicinarsi alla nostra associazione. Prodotti: calendario 
degli incontri di formazione; relazione dell’esperto.
Azione 2: Laboratori in Carcere. Attività: i volontari dell’As-
sociazione organizzeranno all’interno del carcere laboratori 
artistici e musicali, attività di cineforum rivolte ai detenuti. 
I percorsi laboratoriali si concluderanno con un momento di 
festa finale: “Estate Dozza”. Tale iniziativa sarà sviluppata 
nell’arco di 7-10 giorni, durante i quali le attività pratiche 
con i detenuti avranno una frequenza maggiore; sarà quindi 
organizzato a chiusura un evento di presentazione dei risul-
tati dei laboratori, allietato da un piccolo rinfresco. Prodotti: 
relazione dell’Estate Dozza; relazione dei laboratori attivati 
durante l’anno; articoli prodotti all’interno dei laboratori; fe-
sta finale.

Soggetti coinvolti
Il Poggeschi per il Carcere (Bologna) (OdV)
AVOC –  Associazione Volontari Carcere (Bologna) (OdV)
Carcere di Bologna (Amm. Penitenziaria)
Centro Poggeschi (Bologna) (Ass. culturale)
Coop Dai Crocicchi (Bologna) (Coop. sociale)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 51
Ore complessive di Volontariato: 
4.800
Ruolo all’interno del progetto: un 
volontario si attiverà nella veste 
di coordinatore. I volontari de Il 
Poggeschi saranno impegnati 
nella ricerca degli esperti e 
nella definizione del calendario 
degli incontri; quindi saranno 
allievi, assieme ai soci di AVOC 
e ai volontari della Cooperativa 
Dai Crocicchi, del percorso di 
formazione. I soci del Poggeschi 
provvederanno ad attivare i 
laboratori all’interno della Casa 
Circondariale (arte, cineforum, 
musica) caratterizzando ciascuna 
iniziativa. Saranno occupati 
nella selezione dei contenuti 
per la brochure promozionale, 
e nella sua produzione. I 
volontari procederanno infine 
con la divulgazione capillare 
dell’opuscolo. È opportuno 
segnalare il supporto 
dell’Associazione Centro Poggeschi, 
in relazione alla disponibilità di 
spazi e della Biblioteca del Centro 
Documentazione Mondialità, e 
quello della Cooperativa sociale Dai 
Crocicchi nella strutturazione del 
percorso formativo e dei laboratori.

Tempistica
Data di inizio: 01/06/2007
Data di termine prevista: 
31/12/2008

Risorse economiche
Euro 5.070

Personale impiegato
1 Professionista esperto del mondo 
del carcere

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Volontari delle OdV; detenuti; 
studenti; cittadinanza

PROGETTO DI SVILUPPO PER LA 
SENSIBILIZZAZIONE E IL VOLONTARIATO VERSO 
IL MONDO DEL CARCERE
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Ambito di intervento
Ambiente, animali e protezione civile

Territorio di riferimento
Comune di: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione si ripropone di collaborare ad attività e ser-
vizi per la tutela e salvaguardia della natura, ivi compreso le 
connesse attività di protezione civile, di protezione ambien-
tale e di protezione animale. Il presente progetto è stato ide-
ato poiché l’Associazione ha la necessità di svilupparsi nel 
territorio bolognese attraverso un’opera di sensibilizzazione 
rivolta alla cittadinanza, in particolare attraverso la divulga-
zione di guide o manuali tecnici per la tutela e la salvaguar-
dia dell’ambiente e la prevenzione degli incendi boschivi. Ha 
necessità inoltre d’incrementare il numero dei volontari attivi 
nonché di favorire interventi di formazione per qualificare le 
“nuove leve”. L’Associazione necessita infine di un percorso 
di aggiornamento dei volontari attivi che intervengono in si-
tuazioni di emergenza. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Informazione e promozione. Attività: è intenzione 
dell’OdV di procedere alla ristampa di una guida pratica alla 
prevenzione degli incendi boschivi. Nel manuale verranno 
inserite alcune pagine di sensibilizzazione alla tutela dell’am-
biente e la descrizione delle attività svolte dall’Associazione, 
allo scopo di reclutare nuovi volontari da adibire alle attività 
istituzionali. Il manuale verrà distribuito, oltre che a tutti i 
volontari dell’OdV, anche alle scuole, fino ad esaurimento. 
Prodotti: Una guida pratica per la prevenzione degli incendi 
boschivi e la tutela e salvaguardia della natura.
Azione 2: Formazione. Attività: è finalizzata a formare nuo-
vi volontari; aggiornare i volontari attivi nell’Associazione; 
abilitare i volontari allo svolgimento di attività specifiche 
(sicurezza stradale, viabilità, prevenzione incendi); trasmet-
tere conoscenze e competenze a tutela dell’ambiente e della 
fauna. Saranno realizzati due corsi:
–  1) un corso di 50 ore per la formazione dei volontari, in 

collaborazione con l’organizzazione Regionale Pro Natu-
ra E.-R. Le lezioni verteranno su: origini e figura giuridica 
della guardia giurata; regolamento di vigilanza Verbali e 
modulistica Tulps e Codice penale e Codice civile; protez. 
civile, antincendi boschivi, polizia idraulica, rischi idro-
geologici, cartografia; inquinamento: acustico, luminoso, 
atmosferico ed elettromagnetico, rifiuti, tecniche di polizia 
ambientale, discariche abusive; flora prodotti del sottobo-
sco; oasi e parchi; caccia, pesca e protezione animali.

–  2) un corso di 30 ore per la formazione dei volontari. Le 
lezioni verteranno su: Codice della Strada; tecniche di via-
bilità e comportamenti in caso di incidenti; utilizzazione 
di strumenti e presidi tecnici per la sicurezza stradale; le 
esercitazioni pratiche si effettueranno presso la stazione 
di controllo della motorizzazione civile e all’esterno sulla 
strada in ausilio agli organi di Polizia locale nonché con 
lo staff del servizio di Polizia stradale del Ministero dei 
Trasporti; prove di guida sicura con istruttori Umasca. 
Prodotti: dispense e i manuali; 2 attestati di qualificazione 
allo svolgimento di attività: di volontariato di Guardie Am-
bientali Volontarie; di volontariato quali “Volontari per la 
viabilità e la sicurezza stradale”.

Soggetti coinvolti
Pro Natura Bologna (Bologna) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 40
Ore complessive di Volontariato: 
8.000
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari si occuperanno 
della raccolta d’informazioni e 
notizie per la preparazione del 
materiale informativo; cureranno 
la diffusione e la distribuzione 
degli elaborati prodotti, 
interverranno nell’allestimento 
delle sedi più idonee per la 
formazione dei nuovi volontari e 
l’aggiornamento di coloro che sono 
già attivi. Prepareranno il materiale 
didattico per gli incontri in aula 
e selezioneranno le situazioni 
ambientali più idonee per le 
esercitazioni pratiche.

Tempistica
Data di inizio: 01/06/2007
Data di termine prevista: 
31/12/2008

Risorse economiche
Euro 10.000

Personale impiegato
2 Tipografi
14 Docenti
1 Tutor

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Volontari dell’OdV; futuri volontari; 
cittadinanza
Indiretti delle attività: 
Ambiente

SVILUPPO DELL’ASSOCIAZIONE 
PRO NATURA BOLOGNA
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Ambito di intervento
Ambiente, animali e protezione civile

Territorio di riferimento
Comune di: Ozzano Emilia
Distretto socio-sanitario: San Lazzaro di Savena

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione è nata nel 1998 per migliorare il problema 
del randagismo felino nell’ambito del territorio comunale. I 
volontari dell’Associazione hanno allestito un gattile che con 
il tempo si è allargato sino ad ospitare un centinaio di felini. 
Con l’aiuto dell’Amministrazione Comunale ma soprattutto 
con quello di tanti amici, l’OdV sta allestendo un nuovo asi-
lo dove spera di poter continuare il suo operato. Ogni anno 
il Comune elargisce all’Associazione un contributo che però 
non è sufficiente malgrado una convenzione con il Diparti-
mento di Veterinaria che fornisce assistenza materiale per gli 
interventi medici. I problemi principali dell’OdV sono 2: i 
volontari, che dopo un breve periodo di entusiasmo si dile-
guano, e la raccolta di denaro per il prosieguo dell’attività. Il 
presente progetto intende sostenere l’impegno dell’Associa-
zione facendola meglio conoscere alla cittadinanza, cercando 
di renderla consapevole del fatto che gli animali non sono 
cose e che vanno trattati adeguatamente.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Allestimento nuova oasi. Attività: consiste nell’al-
lestire un ambiente idoneo all’accoglienza, al ricovero e alla 
cura degli animali e nel rendere tale ambiente igienicamente 
vivibile, in linea con gli adempimenti richiesti dal servizio 
veterinario dell’AUSL. I volontari dell’Associazione costru-
iranno e ultimeranno alcuni spazi adibiti al ricovero degli 
animali abbandonati. In particolare le necessità dell’oasi ri-
chiedono di:
–  trasformare una tettoia esistente in capannina, rendendola 

dormitorio per i gatti
–  chiudere gli spazi aperti con teloni plastificati per evitare 

il freddo all’interno della struttura
–  rendere utilizzabile il locale di servizio chiamato “inferme-

ria” con scaffalature di metallo per alloggiarvi le gabbie di 
degenza.

Prodotti: strutturazione di un locale adeguato per il ricovero 
dei gatti ammalati; sistemazione di un locale protetto ad uso 
dormitorio e chiusura delle parti aperte.
Azione 2: Promozione e pubblicità. Attività: per pubblicizza-
re le proprie attività e migliorare gli strumenti comunicativi e 
di presentazione, l’Associazione procederà alla realizzazione 
di un logo a colori, di carta intestata e relativi biglietti da 
visita, di materiale promozionale (volantini, brochure, calen-
dari). Per invitare la cittadinanza all’inaugurazione dell’oa-
si verranno spediti inviti ad hoc. Prodotti: calendari; carta 
intestata dell’associazione; logo a colori; biglietti da visita e 
biglietti per la destinazione del 5 per mille; blocchi; depliant; 
brochure; inviti.

Soggetti coinvolti
Fratelli di zampa (Ozzano Emilia) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 10
Ore complessive di Volontariato: 800
Ruolo all’interno del progetto: i 
volontari raccoglieranno il materiale 
e le informazioni necessarie per 
realizzare il materiale pubblicitario e 
la distribuzione alla cittadinanza di 
volantini e brochure. Parteciperanno 
alla sensibilizzazione del territorio 
sulla tematica dell’abbandono e 
alla ricerca di nuovi volontari e/o 
di coloro che offriranno contributi 
e sostegno all’Associazione. 
Allestiranno il banchetto per il 
convegno finale e si adopereranno 
attivamente nella costruzione/
miglioramento di alcune zone e 
ambienti adibiti al ricovero degli 
animali raccolti abbandonati. I 
volontari provvederanno infine 
alla cura e al sostentamento degli 
animali dell’oasi.

Tempistica
Data di inizio: 01/06/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 9.170

Personale impiegato
1 Fotografo
1 Grafico
1 Tipografo

Beneficiari
Diretti delle attività: 
OdV; cittadinanza; gatti

SVILUPPO DELL’ASSOCIAZIONE 
FRATELLI DI ZAMPA
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Ambito di intervento
Ambiente, animali e protezione civile

Territorio di riferimento
Comune di: Sasso Marconi
Distretto Socio-Sanitario: Casalecchio di Reno

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione è sorta nel 1993 in seguito a un’iniziativa 
pionieristica di recupero della fauna selvatica autoctona. Il 
Centro si è occupato anche di fauna esotica e si è proposto 
come centro di accoglienza temporanea. Attualmente, l’As-
sociazione cerca di incrementare progetti di ricerca e attività 
di salvaguardia mirati al miglioramento delle condizioni di 
vita in cattività delle specie ospitate, in collaborazione con le 
Università convenzionate e sotto la supervisione dei biologi, 
naturalisti e medici veterinari. Vi è inoltre il Progetto Scuola, 
che si pone l’obiettivo di far conoscere agli alunni delle scuo-
le gli scopi dell’Associazione. Oggi l’intenzione dell’OdV è 
di riproporsi sul territorio attraverso un’iniziativa promozio-
nale: una mostra, il cui filo conduttore sarà rappresentato da 
una serie disegni realizzati dal gruppo di dodici scimpanzè 
ospiti del Centro e da materiale fotografico che racconti la 
storia dell’Associazione. Questa esposizione avrà un duplice 
scopo: non solo far conoscere la mission dell’Associazione 
e delle sue numerose attività, ma anche promuovere il coin-
volgimento di nuovi volontari, con particolare riferimento al 
territorio di Bologna e provincia. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Sapevate che gli scimpanzè sanno disegnare? Atti-
vità: la mostra sarà suddivisa in due sezioni. La prima sezione 
sarà strutturata attraverso due momenti seminariali, “L’arte e 
gli scimpanzè” e “Il commercio illegale degli animali”. Al 
termine, i volontari descriveranno i 12 scimpanzè ospiti. Nel 
corso dell’evento saranno esposti i disegni degli scimpanzè. 
Si procederà quindi con un intervento di sensibilizzazione, a 
cura di un relatore internazionale, che affronterà temi quali 
la convenzione di Washington, il percorso di tutela della spe-
cie, il commercio illegale di esemplari di specie esotiche. La 
seconda sezione della mostra sarà dedicata all’Associazione 
e gestita esclusivamente dai volontari. Sarà articolata come 
segue: 
–  breve cronistoria dell’Associazione dalla nascita ad oggi
–  collaborazioni che il Centro ha attivato negli anni
–  le iniziative del Centro: attività rivolte alla fauna autoctona 

e a quella esotica 
–  descrizione di una giornata tipo al Centro.
Alcuni volontari saranno sempre presenti per fornire infor-
mazioni sulle attività, le visite guidate e l’attività di volonta-
riato. L’evento potrà avere una durata di 3 o 4 giornate. Sa-
ranno invitati tutti i soci ed i sostenitori del Centro (Corpo 
Forestale dello Stato–Servizi CITES di tutti i capoluoghi, le 
Università convenzionate, etc). L’evento sarà promosso all’in-
terno del sito dell’OdV e attraverso volantini/locandine e ma-
nifesti sul territorio di Bologna e nelle zone limitrofe. Prodot-
ti: un opuscolo informativo sulle attività dell’Associazione; 
volantini e manifesti di pubblicizzazione (ca.1000 copie); CD 
rom con le fotografie e i disegni più significativi; stampe dei 
disegni degli scimpanzè; elenco dei destinatari degli inviti; 
copia dell’invito.

Soggetti coinvolti
Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica Monte Ado-
ne (Sasso Marconi) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 16
Ore complessive di Volontariato: 
1.656
Ruolo all’interno del progetto: 
verrà creato un piccolo gruppo 
per coordinare, strutturare e 
pianificare le attività previste. 
Un socio sarà coordinatore di 
progetto. Un volontario realizzerà 
il materiale fotografico sugli 
animali ospitati. La volontaria 
che segue il progetto di tesi sugli 
scimpanzè, sceglierà i loro disegni 
da esporre e raccoglierà il materiale 
scientifico da consultare. Altri soci 
selezioneranno il materiale sulla 
storia dell’OdV e realizzeranno 
l’opuscolo promozionale. 
Due volontari si occuperanno 
delle attività di divulgazione/
promozione. Un volontario gestirà 
i rapporti accademici. I soci 
cercheranno la sala che ospiterà 
l’evento e, durante la mostra, 
garantiranno la loro presenza a 
disposizione dei visitatori.

Tempistica
Data di inizio: 01/06/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 3.790

Personale impiegato
3 Esperti per la conduzione delle 
conferenze 

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Cittadinanza, OdV
Indiretti delle attività: 
Animali possibili beneficiari delle 
attività del Centro

IL CIELO IN UNA GABBIA
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Ambito di intervento
Disabilità

Territorio di riferimento
Comune di: Imola
Distretto socio-sanitario: Imola

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione opera sul territorio imolese seguendo la vita 
dei portatori di handicap e dei loro familiari. Le sue princi-
pali attività sono: i campi estivi in montagna e al mare, che 
permettono ogni anno ad un centinaio di persone di trascor-
rere un periodo di vacanza; una quindicina di giornate annue 
di formazione e ricreazione presso comunità parrocchiali ed 
altre realtà del territorio; gite ed escursioni di una o più gior-
nate; la redazione e diffusione di una rivista trimestrale ”Apri 
Insieme”. Per raggiungere i propri scopi è indispensabile la 
presenza di un adeguato numero di volontari. Per questa ra-
gione il Gruppo necessita di una maggiore visibilità all’inter-
no del territorio, che lo faccia conoscere, presentandosi ad 
esso al di fuori dei consueti preconcetti, che normalmente 
ostacolano le relazioni tra persone disabili e non. Attraverso 
questo progetto si intende promuovere la visibilità, la cono-
scenza e le attività dell’Associazione e favorire la ricerca e 
l’ingresso di nuovi volontari. Con l’iniziativa s’intende inol-
tre promuovere la qualità nelle relazioni, contribuire a rom-
pere l’isolamento e le condizioni di emarginazione di alcune 
tipologie di famiglie e di persone per favorire l’integrazione 
attraverso l’organizzazione di occasioni di incontro.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Videoclip. Attività: realizzazione di un videoclip. Le 
fasi della composizione dell’elaborato saranno le seguenti: 
–  ideazione, progettazione, programmazione di colonna so-

nora e lavoro di ripresa 
–  riprese cinematografiche a Cesenatico: saranno coinvolti i 

volontari del gruppo nel ruolo di attori, comparse aiutanti 
di scena col supporto tecnico di un operatore.

Il videoclip finito potrebbe promuovere il Gruppo Amici In-
sieme e, più in generale tutto il CSV all’interno della ma-
nifestazione “Imola in musica” 2008 e successive, potrebbe 
anche essere trasmesso, sempre a titolo promozionale, dalle 
reti televisive e radiofoniche locali e dal sito internet di VO-
LABO. Prodotti: CD contenente la canzone da riprodurre se-
condo le richieste; DVD contenente il videoclip da riprodurre 
secondo le richieste; riprese cinematografiche. 
Azione 2: Calendario 2008 e gioco da tavolo. Attività: rea-
lizzazione di un calendario dell’Associazione, corredato da 
immagini e disegni forniti dai volontari in formato digitale. 
Si realizzerà inoltre un gioco da tavolo che segnala la via per 
raggiungere un percorso di integrazione delle persone disa-
bili nel proprio contesto socio-ambientale. Prodotti: calen-
dario a colori 2008 dell’associazione Amici Insieme. Gioco 
da tavolo.

Soggetti coinvolti
Gruppo Amici Insieme (Imola) (OdV)
Istituto Santa Caterina (Imola) (Ente morale)

PROMOZIONE E SVILUPPO 
DEL GRUPPO AMICI INSIEME

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 42
Ore complessive di Volontariato: 712
Ruolo all’interno del progetto: le 
azioni previste saranno realizzate 
dai volontari dell’Associazione 
in collaborazione con le figure 
professionali necessarie per 
le attività di raccolta dati ed 
informazioni, pubblicizzazione 
e divulgazione informativa del 
videoclip, del calendario 2008 e del 
gioco da tavolo.

Tempistica
Data di inizio: 01/06/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 9.850

Personale impiegato
1 Compositore musica e testi
2 Arrangiatori
5 Musicisti
1 Tecnico del suono e di 
registrazione
1 Regista
2 Tecnici per il montaggio
1 Coordinatore
3 Disegnatori
1 Grafico
1 Tipografo

Beneficiari
Diretti delle attività: 
OdV; cittadinanza
Indiretti delle attività: 
Persone disabili
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Ambito di intervento
Mondialità e solidarietà internazionale

Territorio di riferimento
Comune di: S. Lazzaro di Savena
Distretto socio-sanitario: S. Lazzaro di Savena

Idea progettuale, finalità e obiettivi
Karibuni è un’Associazione aconfessionale che si occupa di 
alcuni orfanotrofi in Tanzania. Karibuni nei suoi interventi e 
nelle sue iniziative intende dedicare le proprie energie alla com-
ponente educativa, alla crescita culturale, al rispetto dei diritti 
fondamentali dei bambini, in particolare dei più poveri. Il so-
stegno a distanza da un lato coinvolge direttamente i bambini 
e i ragazzi dei cinque orfanotrofi, e dall’altro è inserito in un 
contesto di opere che mirano ad un coinvolgimento responsabi-
le delle realtà locali e per rendere duraturi nel tempo i benefici 
in programma. È importante creare occasioni di apertura alla 
multiculturalità. Uno dei problemi più sentiti è di far conoscere 
le attività svolte dall’Associazione e le sue finalità, sia attraverso 
manifestazioni come proiezioni di diapositive, filmati, esposi-
zione di materiale divulgativo e mostre fotografiche, sia attra-
verso iniziative di raccolta fondi, come partecipazioni a sagre 
con bancarelle espositive, organizzazione di cene, ecc. Un altro 
problema è quello del reperimento e dei coinvolgimento di nuo-
vi volontari. L’intento è che questo progetto aiuti la conoscenza 
dell’Associazione sul territorio di Bologna e favorisca l’aumento 
e il coinvolgimento di nuovi volontari per rispondere alle finali-
tà per cui Karibuni è sorta.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Inserti per giornalino. Attività: l’Associazione ha 
già un proprio giornalino che viene pubblicato e distribuito tre 
volte l’anno. Per favorire la conoscenza della cultura africana e 
delle nostre esperienze in Tanzania si è pensato di allegare al 
notiziario tre inserti speciali che trattino di argomenti specifici 
e inerenti alla storia, tradizione e cultura del Paese in cui l’as-
sociazione opera e alle problematiche che si presentano nella 
quotidianità degli interventi che si rendono necessari durante 
le varie attività. Gli inserti verranno costruiti a partire da docu-
mentazione reperita sul luogo durante le permanenze in Tanza-
nia, o raccolta dai volontari o fornita con l’aiuto di esperti nel 
settore. Potranno essere rivolte al miglioramento delle conoscen-
ze degli aspetti della cultura e della vita quotidiana in Tanzania, 
alla divulgazione della storia e delle tradizioni di questo Paese 
e all’approfondimento di problematiche sociali o culturali. Pro-
dotti: inserti tematici da allegare al giornalino periodico.
Azione 2: Percorso scuola. Attività: è finalizzata a favorire la co-
noscenza della cultura e tradizioni della Tanzania e in generale 
dei Paesi africani e delle condizioni della scuola in quel Paese, 
promuovere progetti di scambio e comunicazione tra alunni e 
insegnanti di scuole italiane e tanzaniane. Sarà prodotto un opu-
scolo rappresentativo dell’Associazione, da divulgare durante le 
visite alle scuole di diverso ordine e grado, strumento di sensi-
bilizzazione e di educazione alla multiculturalità. Prodotti: un 
opuscolo a carattere didattico (ca. 1500 copie).

Soggetti coinvolti
Karibuni (S. Lazzaro di Savena) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 4
Ore complessive di Volontariato: 
3.040
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari collaboreranno alla 
ricerca del materiale bibliografico 
e fotografico necessario per le 
pubblicazioni. Un volontario 
coordinerà le attività del progetto 
per tutto il tempo necessario, 
sostenendo e supportando 
l’andamento delle attività pensate 
e in essere.

Tempistica
Data di inizio: 01/06/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 6.800

Personale impiegato
1 Esperto per la supervisione nella 
raccolta della documentazione
1 Esperto per la elaborazione 
grafica delle pubblicazioni
1 Grafico

Beneficiari
Diretti delle attività: 
OdV; cittadinanza; alunni delle 
scuole
Indiretti delle attività: 
Bambini orfani della Tanzania

BENVENUTI IN TANZANIA
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Ambito di intervento
Infanzia, adolescenza e famiglia

Territorio di riferimento
Comune di: Imola
Distretto socio-sanitario: Imola

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione nasce all’interno del contesto parrocchiale di 
San Giacomo Maggiore del Carmine, parrocchia del centro 
storico di Imola, che svolge molteplici attività di volontariato 
secondo la cultura di solidarietà tipica delle comunità cri-
stiane. Questo progetto recepisce il progetto pastorale trien-
nale della Chiesa Italiana e della CEI in relazione all’azione 
di pastorale giovanile e di attività educativa per i ragazzi, 
l’Associazione intende, e intende concretizzarlo in un’azione 
locale specifica, di formazione educativa e/o culturale, fina-
lizzata all’Oratorio come ambiente idealtipico della crescita 
pre-adolescienziale e adolescenziale dei minorenni. L’Ora-
torio pertanto è il contenitore del progetto e si avvarrà per 
la sua realizzazione dell’Istituto Artigianelli Santa Caterina, 
fondazione ecclesiastica a servizio dei minorenni con una co-
munità educativa presente sul territorio di Imola dal 1915. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: LabOratorio. Attività: il progetto prevede di con-
solidare l’azione oratoriale avviata nel 2006 e sarà attivato 
secondo una programmazione per obiettivi secondo i diversi 
contesti dell’oratorio, su tre pilastri: 1) doposcuola e compiti; 
2) gioco, sport, labOratori; 3) formazione: labOratori, semina-
ri, corsi. Gli obiettivi specifici sono in relazione al punto 3) e 
prevedono la realizzazione di:
–  Lab Orme: è un laboratorio finalizzato a identificare l’orato-

rio dal punto di vista metodologico, dal punto di vista edu-
cativo e dal punto di vista organizzativo di gestione. Verrà 
proposto al coordinamento avviato con lo stesso progetto 
delle realtà che fanno doposcuola-Oratorio nella rete dio-
cesana (10-15 realtà). È rivolto ai volontari dell’Associazio-
ne ma anche a genitori, educatori e ragazzi del territorio.

–  Lab Animo: i volontari dell’Associazione saranno istruiti 
per dirigere le attività nei confronti dei bimbi delle scuole 
elementari in particolari metodologie di gioco e animazio-
ne con bans e canti.

–  Lab Teatrale in musica: rappresenta il seguito di un lavoro 
iniziato quest’anno che ha portato un gruppo di 15 ragazzi 
e 5 educatori a realizzare uno spettacolo ispirato al musical 
“Aggiungi un posto a tavola”. L’obiettivo è di coinvolgere 
nell’apprendimento musicale i volontari dell’Associazione 
per realizzare iniziative analoghe.

Il servizio sarà realizzato grazie all’intervento di una serie di 
formatori, docenti di musica, animatori. Prodotti: un quader-
no metodologico; uno spettacolo teatrale. 

Soggetti coinvolti
San Giacomo Maggiore del Carmine (Imola) (OdV)
Istituto Artigianelli Santa Caterina (Imola) (Fondazione ec-
clesiastica)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 42
Ore complessive di Volontariato: 
4.100
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari dell’Associazione 
interverranno in collaborazione 
la struttura Santa Caterina, nel 
mantenimento degli ambienti e 
dei locali, nell’area del cortile e 
degli impianti sportivi, con servizi 
di portineria-segreteria, lavanderia 
stireria; un elemento portante sarà 
l’aiuto offerto dai volontari nelle 
attività di doposcuola dei ragazzi.

Tempistica
Data di inizio: 01/06/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 8.170

Personale impiegato
1 Formatore 
1 Animatore educatore
1 Animatore
1 Docente di musica

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Ragazzi
Indiretti delle attività: 
Comunità locale

AGORA’ DEI GIOVANI – PER UNA CULTURA 
EDUCATIVA DELL’ORATORIO PER I RAGAZZI
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Ambito di intervento
Terza età

Territorio di riferimento
Comune di: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione è una piccola realtà attiva sul territorio bolo-
gnese che nasce nel 1998. Nell’intenzione dei fondatori essa 
doveva operare soprattutto nel settore delle malattie psichi-
che e nell’assistenza ai familiari. Oggi opera in generale nel 
volontariato sociale, promuovendo l’impegno delle persone 
anziane ma non solo. In particolare, in questi ultimi anni si è 
occupata di integrazione sociale di minori e di assistenza ad 
anziani soli. L’obiettivo dell’associazione è di offrire l’oppor-
tunità di fare volontariato alle persone anziane (e non solo) 
per crescere e far meglio fronte alle richieste (in particolare, 
contro la solitudine e l’esclusione sociale degli anziani) che 
le arrivano.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Ovunque mi volti vedo i segni della mia vecchia-
ia. Attività: un seminario partecipato sulla cultura dell’in-
vecchiamento attivo e la promozione del volontariato e di 
un ciclo di incontri di sensibilizzazione al volontariato. Per 
giovani e meno giovani. Le attività si articoleranno in: crea-
zione del gruppo di coordinamento; progettazione incontri 
e divisione dei compiti tra i membri del gruppo; pubbliciz-
zazione del ciclo di incontri tramite depliant, passaparola, 
lettera, articolo su giornalino interno CISL, sito web, blog; 
costruzione del sito web e blog; conferenza stampa di lancio 
dell’iniziativa; convegno iniziale sulla cultura del volontaria-
to e dell’invecchiamento attivo condotto con modalità par-
tecipative (Open Space Technology) e relazioni di relatori; 
inizio e gestione del ciclo di incontri di sensibilizzazione\
formazione al senso e significato dell’invecchiare; incontro 
finale del ciclo di incontri rivolto ai partecipanti. Prodotti: 
depliant, brochure, manifesti di promozione; articoli sulla 
stampa; opuscolo\manuale sui temi trattati; un seminario 
partecipato aperto alla cittadinanza; il sito Internet dell’As-
sociazione; blog\forum di discussione.
Azione 2: Campagna di reclutamento volontari, formazione 
e inserimento nell’OdV Edelweis. Attività: consisteranno in:
–  campagna di reclutamento volontari
–  colloqui per gli aspiranti volontari per verificare le motiva-

zioni e le reciproche attese, con patto di impegno reciproco 
per un arco temporale limitato di prova

– ciclo di incontri di formazione al volontariato 
–  cura dei partecipanti tramite il gruppo di coordinamento 

Edelweis che manterrà i contatti tramite: telefonate, mail, 
lettere; forum internet di discussione e\o blog; foglio infor-
mativo; periodo di inserimento nell’Associazione e tiroci-
nio\prova al volontariato; valutazione finale del percorso; 
pubblicizzazione dei risultati dell’iniziativa.

Prodotti: dispense per i partecipanti al corso; depliant, brochu-
re, manifesti di promozione del ciclo di incontri; articoli sulla 
stampa interna e diffusione tramite i media; piccolo opuscolo\
manuale sui temi trattati; blog\forum di discussione.

Soggetti coinvolti
Edelweis (Bologna) (OdV)
ANTEAS (Bologna) (APS)
AVAD (Bologna) (OdV)
FNP CISL (Bologna) (Sindacato)
FOXPP (Jesi, Ancona) (Ass. Culturale)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 11
Ore complessive di Volontariato: 
848
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari saranno attivi nel 
coordinamento dell’iniziativa; 
nella cura dei singoli incontri; nella 
partecipazione alla diffusione 
e promozione dell’iniziativa; 
nell’avvio delle iniziative di 
impegno volontario al servizio delle 
persone anziane.

Tempistica
Data di inizio: 01/06/2007
Data di termine prevista: 
31/07/2008

Risorse economiche
Euro 9.670

Personale impiegato
1 Formatore 
1 Web designer 
1 Facilitatore Open Space 
Technology
4 Relatori 
1 Facilitatore 

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Cittadinanza (specialmente 
anziani); OdV; volontari dell’OdV

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO 
DEGLI ANZIANI (E NON SOLO)
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Ambito di intervento
Disagio ed esclusione sociale

Territorio di riferimento
Comune di: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione opera nel campo socio-educativo-formativo 
per la prevenzione ed il contenimento del disagio adolescen-
ziale e giovanile. Lo scopo del CVS consiste nell’offrire una 
seconda occasione ad adolescenti e giovani in difficoltà (ra-
gazzi soggetti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, o in 
fuga dalla scuola dopo la Terza Media o al 1° anno delle su-
periori) mediante la promozione, l’organizzazione e la realiz-
zazione di percorsi formativi. Tramite laboratori artigianali di 
falegnameria, restauro del mobile, liuteria, ceramica e decora-
zione, ci si propone di fare opera di educazione al lavoro, di 
socializzazione, di integrazione; e attraverso il recupero del 
lavoro manuale si intende consentire al giovane un’adeguata 
collocazione lavorativa e quindi favorire la sua inclusione 
nella società. Nonostante i suoi 25 anni di vita, il CVS manca 
tuttora di validi strumenti informativi e di comunicazione: 
questa carenza è riconducibile sia alla modestia delle risorse 
economiche che alla nascita di nuove esigenze e tecniche di 
informazione, ormai indispensabili nel mondo moderno. Con 
la realizzazione del sito web, di un pieghevole e di un libret-
to celebrativo del 25° anniversario, il CVS intende far cono-
scere la propria mission ed i propri programmi allo scopo di 
acquisire nuovi volontari e nuovi utenti, e anche di entrare in 
contatto con altri soggetti pubblici e privati e costruire reti di 
collaborazione a livello cittadino e provinciale. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Nuovi strumenti per farci conoscere. Attività: i 
volontari consulteranno il materiale d’archivio dell’Asso-
ciazione e produrranno quindi una serie di documenti che 
saranno consegnati ad un professionista grafico per le neces-
sarie rielaborazioni. La tipografia si occuperà della redazione 
e dell’impostazione grafica e della stampa di due prodotti: 
un libretto celebrativo del 25° anniversario del Centro Volon-
tariato Sociale, contenente la storia e i dettagli dei laboratori 
artigianali realizzati nei primi 25 anni di attività, e un pieghe-
vole a colori sulle iniziative attuali ed in programma come 
nuovo strumento di presentazione. Il materiale selezionato 
dai volontari sarà utilizzato anche nella realizzazione del sito 
dell’Associazione. Sarà poi organizzato un breve percorso 
formativo rivolto ai volontari, così che essi possano acquisi-
re competenza ed autonomia nella gestione del sito stesso. I 
volontari si occuperanno della divulgazione del pieghevole 
e del libretto, nonché della pianificazione dell’evento cele-
brativo: conferenza-stampa, comunicati, cartoline-invito, etc. 
L’evento sarà allietato da un piccolo catering e dall’anima-
zione musicale. I volontari provvederanno quindi a filmare 
questo momento, così da poterlo successivamente diffondere 
tramite il sito. Prodotti: sito web; libretto celebrativo del 25° 
anniversario; pieghevole identificativo del CVS; evento cele-
brativo del 25° anniversario.

Soggetti coinvolti
CVS – Centro Volontariato Sociale (Bologna) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 17
Ore complessive di Volontariato: 
3.680
Ruolo all’interno del progetto: 
supervisione della realizzazione del 
progetto; relazione con VOLABO; 
consultazione del materiale 
d’archivio del CVS; selezione e 
elaborazione dati e immagini 
utili per il materiale divulgativo 
e per il sito; distribuzione dei 
nuovi strumenti informativi del 
CVS in occasione di eventi, feste, 
mostre e incontri con istituzioni 
e personalità. 4 operatori del 
CVS frequenteranno un corso 
di istruzione informatica per la 
gestione del sito e per i successivi 
aggiornamenti dello stesso. 
I volontari saranno attivi nel 
coordinare l’organizzazione 
delle iniziative celebrative del 
25° anniversario dalla data di 
costituzione del CVS.

Tempistica
Data di inizio: 01/06/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 8.630

Personale impiegato
1 Grafico 
1 Tipografo
1 Tecnico informatico

Beneficiari
Diretti delle attività: 
OdV; suoi utenti; cittadinanza
Indiretti delle attività: 
Comunità

LA SECONDA OCCASIONE
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Ambito di intervento
Pace, tutela dei diritti ed economia solidale

Territorio di riferimento
Comune di: Casalecchio di Reno
Distretto socio-sanitario: Casalecchio di Reno

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione si prefigge finalità di solidarietà umana e di impe-
gno civile. Dalla sua nascita, ha sempre proposto iniziative volte 
alla tutela dei diritti e alla valorizzazione del territorio, promuo-
vendo e favorendo la partecipazione e l’aggregazione dei cittadi-
ni. Casalecchio Insieme ha assunto negli anni un ruolo di “servi-
zio” nei confronti delle altre realtà associative, di volontariato e 
non, proponendosi quale soggetto di coordinamento tra gli attori 
sociali della zona e tra questi e l’Ente Locale, e ha fornito attrez-
zature e supporto per la realizzazione di eventi. Collabora quindi 
con l’Amministrazione Comunale nella gestione di spazi pubblici 
e si fa portavoce di situazioni di disagio vissute da anziani ed 
indigenti. Ad oggi il bisogno prioritario dell’OdV si identifica col 
reperimento di forze nuove: soci volenterosi e giovani che possa-
no rappresentare il futuro del gruppo ed assicurare al territorio la 
continuità delle iniziative. Inoltre l’OdV ritiene indispensabile 
proporsi con una veste rinnovata e maggiormente fruibile, trami-
te un sito web dell’Associazione, che potrebbe agevolare il suo 
operare in una duplice direzione: da una lato i servizi offerti po-
tranno essere conosciuti in maniera più capillare, dall’altro sarà 
possibile avvicinare nuovi sostenitori.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Un sito per i volontari di Casalecchio Insieme. At-
tività: creazione del sito Internet dell’Associazione. Quando 
la struttura sarà pronta, il web master realizzerà un breve per-
corso formativo rivolto ai volontari cosicché possano acqui-
sire competenze ed autonomia nella gestione di questo stru-
mento. Poiché il sito sarà dotato di contatore degli accessi, i 
mesi a seguire serviranno a testare le potenzialità e le criticità 
del nuovo dispositivo. Prodotti: sito dell’Associazione.
Azione 2: Promozione dell’associazione. Attività: i volontari, 
parallelamente all’elaborazione delle informazioni per il sito, 
produrranno un estratto di contenuti per la realizzazione di 
una brochure promozionale. Dopo le necessarie operazioni 
di selezione, si rivolgeranno al consulente grafico per l’im-
postazione del depliant informativo-promozionale. Ottenuto 
il format, lo consegneranno a una tipografia per la stampa 
e procederanno con le iniziative di diffusione. La brochu-
re sarà divulgata presso gli Istituti d’Istruzione Secondaria, 
la Casa della Conoscenza, il Centro Documentazione per la 
Pace, Centro Documentazione Pedagogico, biblioteche , Cen-
tri Sociali, Circoli e, naturalmente, le altre Associazioni del 
territorio. Prodotti: brochure informativo-promozionale.

Soggetti coinvolti
Casalecchio Insieme (Casalecchio di Reno) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 10 
Ore complessive di Volontariato: 
3.200
Ruolo all’interno del progetto: 
il coordinatore seguirà 
l’organizzazione del progetto 
e si relazionerà con il tutor di 
VOLABO. Altri membri del gruppo 
raccoglieranno materiale d’archivio 
la predisposizione dei contenuti 
del sito web e dei prodotti 
promozionali. L’Associazione si 
rivolgerà al Centro Servizi per 
l’ideazione grafica dei documenti 
promozionali. I volontari 
contatteranno un web master 
per definire la struttura del sito 
dell’Associazione e parteciperanno 
a un breve percorso formativo volto 
all’acquisizione di autonomia nella 
gestione dello stesso. Il format del 
depliant sarà consegnato ad una 
tipografia per la stampa e i soci si 
attiveranno per la sua divulgazione. 

Tempistica
Data di inizio: 01/06/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 7.000

Personale impiegato
1 Webmaster
1 Grafico
1 Tipografo

Beneficiari
Diretti delle attività: 
OdV; volontari dell’OdV; 
cittadinanza
Indiretti delle attività: 
Comunità

PROGETTO DI SVILUPPO 
DI CASALECChIO INSIEME
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Ambito di intervento
Migranti e intercultura

Territorio di riferimento
Comune di: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione è composta da donne provenienti dalle due 
sponde del Mediterraneo, soprattutto dai paesi del Nord Afri-
ca e Iraq, e successivamente emigrate in Italia. Tra le attività 
che essa svolge prevalentemente vi sono iniziative di alfabe-
tizzazione, corsi di arabo, corsi di cucito, tessitura, ricamo, 
interventi – convegni sulla lingua madre, letture di poesie 
prodotte dalle donne arabe. L’associazione sente come aspetti 
problematici su cui lavorare l’assenza di un supporto nella 
ricerca culturale sui saperi femminili delle donne migrate, 
come la tessitura a mano, il ricamo, il cucito, la scrittura e 
comunque più in generale di tutte le abilità di cui sono porta-
trici le donne migranti provenienti dell’area del nord Africa. 
Questo aspetto è di grande importanza per l’Associazione per 
vari motivi: per renderla visibile sul territorio di Bologna, per 
favorire il processo di integrazione delle donne immigrate 
valorizzando le loro competenze e per contribuire all’abbat-
timento di pregiudizi nei confronti delle persone immigrate. 
Attraverso questo progetto si auspica inoltre la diffusione 
delle tematiche portate avanti dall’Associazione e un coin-
volgimento attivo di nuovi volontari.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Corso di formazione volontarie. Attività: si preve-
de la realizzazione di un corso di formazione per sarta della 
durata di venticinque ore a cui parteciperanno le volontarie 
dell’Associazione per acquisire competenze da trasmettere e 
utilizzare all’intero del punto di accoglienza che l’associazio-
ne ha interesse ad aprire come punto di sviluppo e conoscen-
za dell’associazione sul territorio di Bologna. L’azione inten-
de aggregare le volontarie dell’Associazione e formarle in at-
tività specifiche, affinché possano essere portatrici di sapere 
ad altre donne che si trovano sole o in difficoltà. L’obiettivo 
è l’ascolto e l’accoglienza delle donne immigrate attraverso 
l’apertura di un punto di accoglienza attivo, curato da due 
volontarie dell’Associazione, con interventi sull’alfabetizza-
zione nella lingua italiana, sulla conoscenza dei servizi, sulla 
conoscenza della città e del territorio. Prodotti: Volantini in-
formativi del corso.
Azione 2: Pubblicazione sui saperi femminili. Attività: re-
alizzazione di un elaborato in cui siano raccolti i “saperi 
femminili”. Verrà fatta una raccolta di dati sulla produzione 
artigianale delle donne marocchine non ancora contaminati 
dalla cultura occidentale, tali abilità saranno riunite in un 
manuale che metta in luce i saperi femminili e le loro specifi-
che abilità. Saranno impiegate le volontarie dell’Associazione 
(artigiane, tessitrici di tappeti ecc…). Sarà redatta una pub-
blicazione a colori con riproduzione di prodotti artigianali, 
tappeti, ricami, testi di scrittura poetica delle donne arabe 
sorrette da analisi sociologica del significato simbolico, mer-
ceologico e culturale. Si prevede la promozione dell’evento 
attraverso un incontro pubblico dove la cittadinanza e le isti-
tuzioni vengano a conoscenza del lavoro realizzato. Prodotti: 
400 copie del libretto e inviti per la presentazione del libro.

Soggetti coinvolti
ANNASSIM – Associazione Donne Native e Migranti Due 
Sponde Mediterraneo (Bologna) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 6
Ore complessive di Volontariato: 
960
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari si occuperanno di 
monitorare e gestire in itinere le 
azioni promosse, si impegneranno 
nel reperimento delle informazioni 
utili per realizzare il manuale 
delle arti delle donne immigrate. 
Cureranno la promozione e la 
diffusione della guida e delle 
iniziative attivate.

Tempistica
Data di inizio: 01/06/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 8.390

Personale impiegato
1 Docente
1 Grafico
1 Relatore 

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Volontarie dell’OdV; donne 
immigrate; cittadinanza
Indiretti delle attività: 
Comunità

ANNASSIM: SAPERI FEMMINILI
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Ambito di intervento
Disabilità

Territorio di riferimento
Comune di: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’ UNASAM rappresenta una Federazione di associazioni e 
coordinamenti regionali e locali di persone con problemi di 
salute mentale e loro famigliari. In tutte le Regioni, le nostre 
Associazioni, sono attivamente impegnate su vari fronti, ad 
esempio: in campo istituzionale, nel sollecitare e sostenere 
buoni Piani Regionali per la Salute Mentale; in azioni a so-
stegno dei familiari e utenti della salute mentale con: incontri 
individuali, gruppi di auto-aiuto, segretariato sociale, ascolto 
telefonico, incontri con i servizi su singoli casi, accompagna-
mento, etc. UNASAM intende lanciare, su tutto il territorio 
di Bologna e provincia e anche sul territorio nazionale, una 
campagna informativa, di sensibilizzazione della cittadinan-
za sui temi della salute mentale, che sia anche occasione per 
raccogliere fondi per le diverse attività che come organizza-
zione centrale intendiamo proseguire e a sviluppare. L’UNA-
SAM intende contribuire a promuovere la consapevolezza 
dell’importanza del benessere mentale per la comunità, an-
che attraverso la distribuzione di materiale informativo rea-
lizzato attraverso la sua attività.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Evento/iniziativa pubblico/a di rilevanza locale/
provinciale. Attività: raccogliere fondi per le finalità dell’or-
ganizzazione; promuovere e diffondere informazione e cul-
tura sui temi della salute mentale; favorire la partecipazione 
attiva della comunità. Si pianificherà la campagna di sen-
sibilizzazione e raccolta fondi. Si prevede l’organizzazione 
di una iniziativa pubblica, con il coinvolgimento di figure 
dello spettacolo sensibili ai temi specifici trattati. Verrà ef-
fettuata la campagna pubblicitaria, attraverso la diffusione 
di locandine, volantini, manifesti distribuiti in ogni Regione, 
sito web dell’OdV e di VOLABO, la rete delle organizzazioni 
UNASAM e agenzie di stampa. Saranno organizzati punti di 
distribuzione di materiale informativo, circa l’evento cultura-
le e/o di intrattenimento. Prodotti: vendita di prodotti speci-
fici e realizzazione di evento culturale e/o di intrattenimento 
di rilevanza pubblica. Materiale promozionale relativo alla 
campagna di sensibilizzazione/informazione; saranno previ-
sti: spot radiofonici, comunicati stampa, manifesti distribuiti 
sul territorio, volantini relativi all’evento.
Azione 2: Documentazione Atti Congresso UNASAM 2006 a 
Cagliari “Non c’è salute senza salute mentale” – 30, 31, mag-
gio e 1 giugno. Attività: realizzazione di un DVD che racconta 
e raccoglie i contributi, portati dalle diverse realtà associative 
di utenti, famigliari, operatori, presenti sul territorio nazio-
nale, dei diversi servizi di Salute Mentale e delle istituzioni 
locali, regionali e politiche, all’interno delle tre giornate di 
congresso dell’UNASAM. Prodotti: 300 copie del DVD con 
relativa copertina e libretto allegato.

Soggetti coinvolti
UNASAM – Unione Nazionale delle Associazioni per la Sa-
lute Mentale (Bologna) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 16
Ore complessive di Volontariato: 
896
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari si occuperanno di 
progettare con il consulente la 
campagna di sensibilizzazione, 
organizzeranno la conseguente 
pubblicizzazione della stessa e 
saranno responsabili della parte 
dell’azione che verrà realizzata 
capillarmente su tutto il territorio 
nazionale (banchetti con materiale 
informativo, vendita prodotti per 
raccolta fondi,…). Raccoglieranno 
inoltre il materiale necessario per la 
realizzazione del DVD riguardante 
gli Atti Congresso UNASAM 2006 
a Cagliari. Si occuperanno della 
distribuzione del prodotto e 
realizzeranno un questionario di 
gradimento e la sua rielaborazione 
per una valutazione finale.

Tempistica
Data di inizio: 01/06/2007
Data di termine prevista: 
30/09/2008

Risorse economiche
Euro 7.000

Personale impiegato
3 Esperti nell’organizzazione e 
nella pianificazione di campagne 
sui temi indicati
1 Coordinatore
1 Grafico

Beneficiari
Diretti delle attività: 
OdV; cittadinanza
Indiretti delle attività: 
Persone con problemi di salute 
mentale

SALUTE MENTALE: LA PARTECIPAZIONE DELLA 
COMUNITà SOLIDALE
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Ambito di intervento
Mondialità e solidarietà internazionale

Territorio di riferimento
Comune di: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’OdV è sorta nel 2004 con l’intento di sostenere le attività 
sanitarie e sociali di un medico bolognese che operava in 
diversi missioni in Africa. Oggi l’Associazione è costituita 
da 15 soci, la metà dei quali medici che hanno prestato la 
loro opera per brevi periodi negli ospedali di missione in 
Zambia, Zimbawe ed Etiopia. Partecipando a conferenze, di-
battiti e congressi, l’Associazione ha svolto una intensa azio-
ne di sostegno ad iniziative volte alla difesa dei diritti uma-
ni dei popoli in via di sviluppo ed ha organizzato concerti, 
spettacoli e mercatini di solidarietà ecc. per reperire fondi 
a sostegno delle attività socio-sanitarie in Africa. L’Associa-
zione percepisce che le forze volontarie attualmente attive 
sono sottodimensionate rispetto ai suoi programmi. Sarebbe 
perciò necessario attivare un percorso che dia maggiore vi-
sibilità agli scopi e agli obiettivi futuri dell’OdV per attirare 
nuovi volontari. Con questo progetto si intende effettuare un 
primo passo in questa direzione dotando l’OdV di un sito 
web. È prevista la formazione di alcuni volontari in modo 
che possano gestire in autonomia l’aggiornamento del sito. Si 
prevede anche la creazione di una brochure, intesa come un 
primo strumento di presentazione dei tratti salienti dell’OdV 
e delle sue attività.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Promozione e pubblicizzazione dell’Associazio-
ne. Attività: i volontari consulteranno il materiale d’archivio 
dell’Associazione e produrranno quindi una serie di docu-
menti che saranno consegnati ad un grafico per le rielabora-
zioni. La tipografia si occuperà della stampa di un pieghevole 
a colori contenente i dati principali dell’OdV, le informazioni 
di base circa le iniziative attuali ed in programma, costituen-
do quindi un primo strumento di presentazione. Il materiale 
selezionato dai volontari sarà utilizzato anche nella realiz-
zazione del sito istituzionale dell’Associazione che conterrà 
pagine di presentazione, servizi accessori e sarà articolato 
per le differenti attività. Si utilizzerà una piattaforma che 
consentirà ai volontari, dopo un breve percorso formativo, 
di poter aggiornare in autonomia e con competenza il sito 
web, utilizzando il programma on-line. I prodotti fotografici 
e video realizzati durante l’attività dei medici e dei volontari 
nei diversi Paesi in Africa saranno utilizzati per produrre un 
video semplice, ma efficace per rendere visibile il significato 
concreto dell’agire in situazioni dove i bisogni fondamenta-
li sono difficilmente soddisfabili. Queste immagini saranno 
utilizzate in tutte quelle occasioni che l’associazione ha di 
incontrare la cittadinanza: incontri, conferenze, “mercatini”, 
etc. Questo permetterà di dare maggiore concretezza ai rac-
conti e agli scritti dei volontari e permetterà a tutti di conte-
stualizzare l’attività di “In missione con noi”. Prodotti: una 
brochure; un sito web; un video.

Soggetti coinvolti
In missione con noi (Bologna) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 8
Ore complessive di Volontariato: 
104
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari si occuperanno di 
reperire il materiale necessario 
per implementare il sito web; 
parteciperanno ai momenti di 
formazione per apprendere come 
aggiornare autonomamente il sito 
web; reperiranno le informazioni 
e le immagini per la brochure e 
decideranno con l’aiuto del grafico 
come realizzare una presentazione 
efficace e sintetica della loro OdV e 
delle attività di cui si occupa.

Tempistica
Data di inizio: 01/06/2007
Data di termine prevista: 
31/12/2008

Risorse economiche
Euro 8.000

Personale impiegato
1 Grafico 
1 Webmaster 
1 Tecnico per montaggio video

Beneficiari
Diretti delle attività: 
OdV; cittadinanza
Indiretti delle attività: 
Persone potenziali beneficiarie 
delle attività dell’OdV in Africa

UN PROGETTO PER CRESCERE
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Ambito di intervento
Sanitario

Territorio di riferimento
Comune di: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione ha come scopo di: garantire la qualità e la di-
gnità della vita a persone affette da malattie evolutive o in-
guaribili in fase avanzata; svolgere attività di assistenza socio-
sanitaria alle famiglie e ai malati o direttamente o attraverso 
altre strutture; aiutare e sostenere persone sole rafforzando e 
facendo interagire al meglio le reti familiari e sociali che li 
circondano; svolgere attività di informazione e consulenza ai 
malati ed alle famiglie; organizzare incontri e corsi di studio 
culturali per una crescita interiore ed un approfondimento 
sulle tematiche della “vita oltre la vita”. Con questo progetto, 
l’OdV intende attivare uno spazio telefonico aperto a coloro 
che sentono il bisogno di parlare, confrontarsi, condivide-
re fatiche e pensieri, non essere soli. Con il “Telefono della 
solidarietà” l’Associazione si propone di: far conoscere l’As-
sociazione e i servizi che essa fornisce; preparare i propri vo-
lontari affinché possano collaborare in questa attività; trovare 
nuovi volontari.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Formazione volontari. Attività: ha come obiettivo 
di dare ai volontari competenze specifiche e approfondite per 
realizzare il progetto del Telefono della solidarietà, forman-
doli sulle tematiche e le tecniche più opportune da utilizzare 
nell’approccio e nell’incontro telefonico con le persone che si 
rivolgeranno all’Associazione. Si prevede un corso di forma-
zione di 21 ore (in 7 giornate da tre ore per ciascun modulo) 
che affronti con il supporto di un docente professionista le 
seguenti tematiche:
–  che cos’è l’ascolto 
–  cosa vuol dire comunicare 
–  svolgimento sui bisogni di pazienti, familiari e amici 
–  come riconoscere il bisogno
–  come cercare di aiutare l’altro 
–  conclusione con valutazione dell’apprendimento.
Prodotti: depliant, manifesti pubblicitari, comunicazione ra-
diofonica. 

Soggetti coinvolti
Arcobaleno (Bologna) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 8
Ore complessive di Volontariato: 280
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari si occuperanno 
principalmente di diffondere in 
maniera puntuale e capillare ai 
soggetti eventualmente interessati, 
agli enti e alle organizzazioni 
presenti sul territorio il Telefono 
della solidarietà; parteciperanno al 
corso di formazione e realizzeranno 
concretamente l’attività rimanendo 
costantemente in contatto con i 
docenti avuti durante la formazione 
per poter essere il più possibile 
efficaci e pronti nell’intervento 
di ascolto e cura di coloro che ne 
sentono il bisogno.

Tempistica
Data di inizio: 01/06/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 5.280

Personale impiegato
1 Psicologa

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Volontari dell’OdV
Indiretti delle attività: 
Possibili futuri beneficiari delle 
attività dell’OdV

TELEFONO DELLA SOLIDARIETà

Ambito di intervento
Infanzia, adolescenza e famiglia

Territorio di riferimento
Comune di: Castel San Pietro Terme
Distretto socio-sanitario: Imola

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione si occupa della prevenzione dell’aborto vo-
lontario, attraverso il sostegno concreto alla donna o alla fa-
miglia in difficoltà, favorendo la rimozione di quei problemi 
che portano la donna alla decisione di rinunciare al bambino. 
Quest’opera viene attuata attraverso la collaborazione volon-
taria di numerose figure professionali: medici, pediatri, gine-
cologi, legali, psicologo, assistente sociale e volontari. Attual-
mente il CAV sente la necessità di aumentare il numero dei 
volontari, preparandoli adeguatamente al compito, sempre 
diverso in base alle situazioni che si presentano in nume-
ro sempre crescente. L’associazione attraverso il progetto di 
sviluppo intende migliorare la preparazione dei volontari 
per permettere una maggiore capacità di gestire il rapporto 
con gli utenti, favorire l’entrata di nuovi volontari nell’As-
sociazione e potenziare l’integrazione del CAV migliorando i 
rapporti con le altre associazioni di volontariato presenti sul 
territorio e con le istituzioni socio assistenziali.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Corso di formazione e aggiornamento. Attività: 
l’intervento si articolerà su 8 incontri; i contenuti trattati sa-
ranno i seguenti: 
–  primo incontro: presentazione del corso e dell’attività 
–  secondo e terzo incontro: Il valore della vita nascente: 

come accoglierla. Conoscenza degli strumenti di sostegno 
alla maternità, pubblici e privati 

–  quarto e quinto incontro: Conoscenze di psicologia della 
donna in gravidanza. Il colloquio per decidere la nascita: 
come ascoltare la richiesta di aiuto 

–  sesto incontro: Conoscenze mediche sulla gravidanza 
–  settimo incontro: Conoscenze sullo sviluppo del bambino 
–  ottavo incontro: Rapporti con i servizi sociali e le altre as-

sociazioni di volontariato alla ricerca di un’integrazione 
nella diversa specificità.

Il corso, si svolgerà con cadenza settimanale e sarà rivolto ai 
volontari del Centro di Aiuto alla Vita, organizzazioni di vo-
lontariato iscritte e non al registro delle Associazioni di volon-
tariato; ai cittadini, gruppi informali o singoli interessati alle 
problematiche del CAV. Prodotti: materiale illustrativo (fotoco-
pie, allegati) per l’approfondimento delle tematiche; depliant 
sulle attività dell’Associazione. 

Soggetti coinvolti
CAV – Centro di Aiuto alla Vita (C. San Pietro T.) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 7
Ore complessive di Volontariato: 768
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari saranno i promotori 
e i fruitori dell’iniziativa e 
parteciperanno alla realizzazione 
e allo svolgimento delle azioni 
progettuali. Hanno partecipato 
al processo di individuazione 
dei bisogni e dei problemi 
dell’Associazione. Contribuiranno 
alla organizzazione delle serate 
in programma, agli incontri 
di formazione, di verifica e di 
contatto con le istituzioni e con le 
realtà territoriali.

Tempistica
Data di inizio: 01/06/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 2.500

Personale impiegato
5 Docenti

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Volontari dell’OdV
Indiretti delle attività: 
Utenti dell’Associazione

CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
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Ambito di intervento
Ambiente, animali e protezione civile

Territorio di riferimento
Comune di: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
Legambiente Turismo è nata nel 1997 come progetto di Le-
gambiente Emilia-Romagna rivolto agli albergatori della costa 
emiliano-romagnola. L’Associazione opera per la produzione 
di materiali promozionali e per l’organizzazione di eventi ed 
iniziative per la diffusione del turismo sostenibile. Organizza 
anche attività formative rivolte agli associati e ai cittadini 
interessati sul tema del turismo sostenibile e percorsi di edu-
cazione ambientale entro differenti strutture ricettive (cam-
ping e villaggi turistici) per sensibilizzare la popolazione al 
rispetto ed alla corretta fruizione dell’ambiente. L’OdV ha 
bisogno di acquisire una propria e autonoma identità come 
Associazione di volontariato, non più come programma di 
Legambiente Emilia-Romagna, e soprattutto ha bisogno di 
incrementare il numero dei volontari. Il presente progetto è 
sorto al fine di aumentare la visibilità dell’Associazione, per 
stimolare l’ingresso di nuovi soci attraverso la produzione e 
la divulgazione di un prodotto informativo aggiornato e per 
coinvolgere maggiormente gli iscritti, affinché divengano pro-
tagonisti attivi capaci di richiamare nuovi sostenitori e di dif-
fondere in maniera efficace la mission dell’organizzazione.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Il turismo sostenibile: una risorsa per l’ambiente. 
Attività: gli interventi informativi e promozionali partiranno 
dalla realizzazione di una brochure che contenga informa-
zioni generali relative al turismo sostenibile e una dettagliata 
descrizione dell’Associazione Legambiente Turismo. I testi 
saranno tradotti i tre lingue, così da garantire la massima fru-
ibilità. Saranno stampate 40.000 copie della brochure e i vo-
lontari ne cureranno la divulgazione presso biblioteche, sedi 
di altre associazioni che si occupano di ambiente, e più in 
generale presso punti di interesse strategico. Una parte del-
le brochure sarà distribuita anche all’interno dello sportel-
lo informativo al pubblico. Parallelamente saranno prodotti 
due pannelli informativi che l’Associazione potrà esporre sia 
presso il proprio sportello che in occasione di eventi e fiere. 
Prodotti: brochure di 20 pagine; due pannelli informativi.

Soggetti coinvolti
Legambiente Turismo (Bologna) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 5
Ore complessive di Volontariato: 640
Ruolo all’interno del progetto: un 
socio, nella veste di coordinatore 
di progetto, si relazionerà al tutor 
del Centro Servizi Volontariato 
e si occuperà della gestione 
complessiva delle attività. Due 
volontari produrranno i materiali da 
inserire nella brochure informativa. 
Una volontaria predisporrà la 
traduzione in inglese. I volontari 
cureranno i contatti con una 
tipografia per l’impaginazione 
e la stampa della brochure e ne 
cureranno la divulgazione. 

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2008
Data di termine prevista: 
31/12/2008

Risorse economiche
Euro 5.300

Personale impiegato
2 Traduttori

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Cittadinanza; OdV
Indiretti delle attività: 
Ambiente

TURISMO SOSTENIBILE: UN’OPPORTUNITà 
PER LA DIFESA DELL’AMBIENTE
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Ambito di intervento
Promozione del volontariato

Territorio di riferimento
Comune di: Castel Maggiore
Distretto socio-sanitario: Pianura Est

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione realizza il coordinamento di una serie di As-
sociazioni che svolgono attività di carattere socio-assistenzia-
le sul territorio e anche a livello internazionale: AVIS, AIDO, 
ANGLAD (tossicodipendenza), AUSER, Idee ed esperienze 
(disabilità, dopo di noi), Mille soli (sostegno a distanza in 
India), Protezione Civile di Castel Maggiore, Pubblica As-
sistenza Croce Italia, Voglia di vita (accoglienza bambini di 
Chernobyl). Le attività dell’OdV sono soprattutto incentrate 
sull’organizzazione di tre manifestazioni annuali che hanno 
il duplice obiettivo di far conoscere il Volontariato di Castel 
Maggiore e di promuovere progetti delle Associazioni socie e 
non solo. L’esigenza di sviluppare questo progetto nasce dal 
bisogno di rivedere e ripensare le finalità per cui è il Tavolo 
è nato, poiché nel tempo le forze e le presenze delle persone 
si sono andate impoverendo. Attraverso una formazione ade-
guata e un rilancio delle attività, si vuole dare nuova forza e 
slancio al Tavolo, con la speranza che questo porti anche un 
aumento dei volontari.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Formazione volontari. Attività: un corso di forma-
zione che sostenga e supporti i volontari che fanno parte del 
Tavolo del volontariato; si ipotizza un corso della durata di 
dieci mesi per tre ore ogni mese. Obiettivi della formazione:
–  motivare e sviluppare l’appartenenza dei volontari al Tavo-

lo del volontariato
–  definire ed esplicitare le risorse che ogni individuo mette a 

disposizione in termini di crescita e sviluppo del gruppo
–  indirizzare e valutare i possibili interventi che il Tavolo 

del volontariato si propone di realizzare individuando 
quale vuole essere la sua mission e la valenza sul territorio 
di appartenenza

–  capire per poi farle proprie le strategie e gli interventi mi-
gliori da realizzare per creare e consolidare una rete di per-
sone che si interessano al volontariato con anche l’ausilio 
e il supporto di altre realtà simili esistenti

–  mettere maggiormente a frutto e a disposizione della cit-
tadinanza la possibilità di incontro e aggregazione degli 
spazi a disposizione della casa del volontariato.

Prodotti: un report finale a chiusura del corso di formazione 
che dia una valutazione efficace dell’andamento dell’attività, 
degli obiettivi raggiunti e quelli su cui ancora lavorare.
Azione 2: Conoscere, coinvolgere, condividere. Attività: rea-
lizzazione di una guida al volontariato dove ogni Associazio-
ne coinvolta abbia uno spazio in cui raccontare le attività e 
le finalità per cui è nata. La guida verrà stampata per tutte le 
famiglie del territorio di Castel Maggiore e sarà distribuita dai 
volontari stessi. Prodotti: una guida del volontariato.

Soggetti coinvolti
Tavolo del volontariato di Castel Maggiore (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 5
Ore complessive di Volontariato: 240
Ruolo all’interno del progetto: i 
volontari saranno coinvolti nel 
corso di formazione per sviluppare 
meglio il senso di appartenenza 
e motivazione al tavolo di 
volontariato; si occuperanno poi di 
promuovere e divulgare le attività 
promosse da tale progettazione 
nonché organizzare e monitorare 
l’andamento delle attività e del 
percorso formativo in essere. I 
volontari distribuiranno a tutti i 
cittadini del territorio di Castel 
Maggiore la guida al volontariato 
prodotta dal progetto.

Tempistica
Data di inizio: 01/06/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 9.700

Personale impiegato
1 Psicologo
1 Grafico

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Volontari delle OdV; OdV; 
cittadinanza
Indiretti delle attività: 
Potenziali beneficiari delle attività 
delle OdV partecipanti al Tavolo di 
volontariato

SVILUPPO DELL’ASSOCIAZIONE DEL TAVOLO 
DEL VOLONTARIATO DI CASTEL MAGGIORE
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Ambito di intervento
Mondialità e solidarietà internazionale

Territorio di riferimento
Comune di: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
Arci Solidarietà si prefigge di dare supporto agli individui 
più deboli promuovendo una cultura della solidarietà come 
concreta affermazione dei diritti di cittadinanza, per com-
battere l’esclusione sociale, l’emarginazione e il sottosvilup-
po. L’Associazione si propone di promuovere e partecipare 
a progetti di solidarietà in particolare nei confronti degli 
anziani, dell’infanzia a rischio, degli immigrati, dei nomadi, 
dei carcerati, dei portatori di handicap, ecc. Sono inoltre og-
getto dell’attività dell’Associazione iniziative di solidarietà 
internazionale, di promozione dello sviluppo, di difesa della 
pace e dell’autodeterminazione dei popoli. Il presente pro-
getto è sorto in quanto Arci Solidarietà, in partenariato con 
il CNGEI, intende organizzare campi di lavoro all’estero, per 
rendere più efficace ed incisiva l’esperienza di volontariato, 
oltre che per promuovere comuni finalità di pace, coopera-
zione internazionale e solidarietà. Arci Solidarietà organizze-
rà un campo di solidarietà a Slatina (Romania) mentre CNGEI 
ne pianificherà uno a Tuzla (Bosnia).

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Promozione e sensibilizzazione. Attività: interven-
to per sensibilizzare i cittadini alle problematiche dei Paesi 
in via di sviluppo; aggregare e formare nuovi volontari affron-
tando tematiche di povertà ed esclusione sociale; promuo-
vere la conoscenza dell’Associazione sul territorio. L’attività 
prevede: 
–  la realizzazione di materiale promozionale per far conosce-

re e diffondere le attività dell’Associazione sul territorio; il 
materiale cartaceo realizzato sarà distribuito dai volontari 
presso le biblioteche, i centri culturali, le reti associative e 
di volontariato, gli ambienti giovanili e studenteschi

–  la realizzazione di spot radiofonici su emittenti locali (6 
passaggi per 10 giorni su 2 stazioni).

Prodotti: 2000 volantini; spot radiofonici.
Azione 2: Formazione in situazione di solidarietà interna-
zionale. Attività: incontri di formazione a livello nazionale e 
regionale sul contesto di intervento, propedeutici al campo 
estivo, rivolti ai tutor/educatori e ai volontari. Si ipotizzano 
inoltre alcuni momenti di confronto e di conoscenza reci-
proca fra i partecipanti, condotti dai volontari delle Asso-
ciazioni che hanno già affrontato tale esperienza. Il campo 
estero prevede iniziative di animazione rivolte ai bambini 
e i ragazzi delle due realtà visitate; incontri e condivisione 
di esperienze con le realtà associative e con singole perso-
ne; azioni concrete di collaborazione con le realtà visitate. 
L’esperienza si concluderà con incontri nazionali di condivi-
sione dell’esperienza. Prodotti: documentazione fotografica e 
testuale dell’esperienza.

Soggetti coinvolti
Arci Solidarietà (Bologna) (OdV)
CNGEI (Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici 
Italiani) (Bologna) (OdV)

CAMPI DI LAVORO E SOLIDARIETà 
INTERNAZIONALE A SLATINA E TUZLA

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 34
Ore complessive di Volontariato: 850
Ruolo all’interno del progetto: i 
volontari avranno il compito di: 
sensibilizzare quante più persone 
possibile sulle situazioni di 
disagio sociale che vivono alcuni 
Paesi a noi vicini; contribuire alla 
formazione e dei giovani volontari; 
svolgere attività di animazione 
con i ragazzi degli orfanotrofi di 
Slatina (Romania) e con bambini 
in situazioni difficili di Tuzla 
(Bosnia); praticare azioni di aiuto 
a persone in difficoltà; conoscere 
le attività e i progetti di alcune 
realtà cooperative e associative 
nazionali e internazionali che 
lavorano a favore dell’infanzia, 
dell’adolescenza e del disagio; 
visitare alcune zone e città dei due 
Paesi, per conoscerle da vicino in 
modo concreto creando legami 
duraturi con i diversi tipi di realtà 
incontrate.

Tempistica
Data di inizio: 01/06/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 5.800

Personale impiegato
1 Tipografo
Un’emittente radio locale (3 
operatori)

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Volontari dell’OdV; cittadinanza; 
giovani orfani e in condizioni di 
difficoltà
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Ambito di intervento
Infanzia, adolescenza e famiglia

Territorio di riferimento
Comune di: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’OdV è un’associazione di famiglie che opera ad esclusivo 
fine di solidarietà e si propone di migliorare la qualità dei 
rapporti tra generazioni, favorire un uso gioioso e comunita-
rio del tempo libero, realizzare forme di operatività comune 
a favore dei più diseredati. L’Associazione non mira a rea-
lizzare una erogazione di servizi; intende invece facilitare 
forme di aggregazione, adottare uno stile di famiglia allargata 
e aperta, consentire la “messa a frutto dei talenti”. La scom-
messa consiste nel rafforzare uno stile di confronto e di con-
divisione tra le famiglie impegnate nel volontariato affinché 
imparino a progettare la costruzione di nuove forme di colla-
borazione, per giungere a valorizzare come risorse non solo le 
famiglie già attive, ma anche e soprattutto le famiglie “norma-
li”. Il presente progetto è fondato sui bisogni di formazione 
dei volontari impegnati nelle attività della Associazione per 
consentire quella apertura al territorio e quella visibilità del 
ruolo della famiglia nella società d’oggi, che richiede al vo-
lontariato un ruolo di protagonista e di soggetto attivo. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Promozione. Attività: elaborare e realizzare un pro-
cesso di informazione, valorizzazione e promozione delle at-
tività svolte dall’Associazione nonché sostenere un processo 
di condivisione e di maggiore qualificazione degli interventi 
realizzati e da realizzare. L’intervento sarà articolato nelle 
seguenti microazioni: raccolta di tutta la documentazione 
dell’Associazione; preparazione di nuovo materiale nel corso 
dei diversi eventi ed attività; preparazione e somministrazio-
ne di un questionario; produzione di materiale informativo 
cartaceo (volantini, cartelloni, brochure); realizzazione della 
pagina web; produzione del DVD conclusivo e delle copie 
necessarie. Prodotti: opuscoli cartacei e materiale cartaceo 
pubblicitario: volantini, cartelloni; libri e riviste specializ-
zate; DVD.
Azione 2: Formazione. Attività: saranno articolate nelle se-
guenti microazioni: svolgimento di un ciclo di incontri for-
mativi con cadenza mensile (due ore al mese per quattro 
mesi); momenti conviviali periodici, con la presentazione o 
la realizzazione di uno strumento (questionario, intervista, 
video, ecc.); realizzazione di un momento forte di vita comu-
nitaria fuori sede (attività formativa per gli adulti e laboratori 
per i ragazzi seguito dal pranzo insieme e da un pomeriggio 
di giochi intergenerazionali); costituzione di gruppi di lavoro 
a seconda dei diversi interessi, di approfondimento teorico 
e/o di tecniche laboratoriali; realizzazione di un evento cul-
turale a forte impatto sociale, funzionale al potenziamento 
della visibilità dell’Associazione; mostra dei lavori svolti e 
distribuzione del DVD realizzato. Prodotti: manufatti prodotti 
dai due laboratori; catering per la giornata conviviale e coffee 
break per l’evento.

Soggetti coinvolti
Famiglie Beati Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi (Bologna) 
(OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 14
Ore complessive di Volontariato: 240
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari si occuperanno di 
raccogliere il materiale cartaceo 
e fotografico che l’Associazione 
ha prodotto negli anni passati 
per realizzare un prodotto 
promozionale. Ricercheranno 
i docenti, si occuperanno 
dell’allestimento delle sale, della 
diffusione dell’informazione ai 
volontari interessati.

Tempistica
Data di inizio: 01/06/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 7.830

Personale impiegato
1 Esperto in processi informativi e 
comunicativi 
1 Esperto di montaggio video 
1 Tutor in affiancamento ai 
volontari
5 Formatori 
2 Esperti per l’evento culturale 
4 Conduttori per i due gruppi di 
lavoro e per i due laboratori

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Cittadinanza; famiglie; volontari 
dell’OdV

FAMIGLIE IN CRESCITA
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Ambito di intervento
Ambiente, animali e protezione civile

Territorio di riferimento
Comune di: Bentivoglio
Distretto socio-sanitario: Pianura Est

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione si è costituita con lo scopo principale di eli-
minare la pratica della soppressione dei cuccioli felini pro-
muovendo le sterilizzazioni. L’OdV opera prevalentemente 
nel suo ambito territoriale, mentre con alcuni Comuni limi-
trofi opera per azioni di contenimento e controllo sanitario 
delle colonie feline e promuove incontri con bambini delle 
materne e delle elementari per l’educazione al rispetto per gli 
animali.. Con i plessi scolastici, materne ed elementari, del 
Comune di Minerbio l’Associazione ha in atto un progetto 
dal titolo ”Ambiente”, in cui sono svolte diverse azioni sul 
riciclaggio, lezioni etologiche e visite dirette di animali do-
mestici. ATA offre inoltre servizi di ospitalità gratuita per gli 
animali di persone sole ed eroga servizio di prima accoglien-
za per i cani randagi. L’interesse dell’Associazione è di pro-
muovere e rendere visibili al territorio le attività svolte. Per 
questo è stato ideato il presente progetto, comprendente: a) 
una serata–evento a cui invitare tutta la cittadinanza, anche 
in vista del reclutamento di nuovi volontari e/o di finanziato-
ri; b) un’azione di educazione dei bambini al riutilizzo degli 
avanzi e riciclaggio contro lo spreco, attraverso il recupero 
dei cibi non consumati a beneficio degli animali presenti al 
rifugio.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: ATA e’ in festa. Attività: una serata dalle 18.30 
alle 23.00 in cui coinvolgere la cittadinanza e promuovere 
le attività dell’Associazione. La serata–evento sarà incentrata 
sulla relazione di un medico veterinario comportamentista 
sul tema dei luoghi comuni che hanno come oggetto gli ani-
mali domestici. La relazione del medico farà da cornice a un 
concorso fotografico sul tema degli animali e la presentazione 
di disegni svolti precedentemente dai bambini delle mater-
ne e delle classi elementari. Prodotti: opuscolo informativo 
sulle attività dell’OdV; volantini e manifesti per la pubbliciz-
zazione dell’evento; gadget–materiale informativo rivolto in 
maniera specifica ai bambini.
Azione 2: Educare al consumo consapevole. Attività: fi-
nalizzata a educare i bambini al riutilizzo degli avanzi e al 
riciclaggio contro lo spreco, attraverso il recupero dei cibi 
non consumati dai bambini stessi a beneficio degli animali 
presenti al rifugio. Quattro volontari attivi si alterneranno 
giornalmente al ritiro dei pasti non consumati. Il personale 
docente assisterà gli scolari nella raccolta negli avanzi per 
poi donarli ai volontari dell’Associazione.

Soggetti coinvolti
ATA – Associazione Tutela Animali (Bentivoglio) (OdV)
AUSER (Bentivoglio) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 15
Ore complessive di Volontariato: 456
Ruolo all’interno del progetto: un 
volontario sarà referente per il 
Centro Servizi come coordinatore di 
progetto. Un volontario realizzerà il 
materiale fotografico della serata– 
 evento, del concorso e dei disegni 
dei bambini. Due volontari si 
occuperanno delle attività di 
divulgazione/promozione e 
produrranno l’indirizzario per la 
spedizione degli inviti. Infine, 
tutti i volontari si occuperanno 
della ricerca della sala che 
ospiterà l’evento e durante il 
giorno dell’evento garantiranno la 
loro presenza a disposizione dei 
visitatori per tutte le informazioni 
che verranno richieste. I volontari, 
saranno inoltre impegnati a 
trasportare i residui del cibo non 
consumato dai bambini delle 
scuole al canile dove gli animali ne 
traggono beneficio. 

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2008
Data di termine prevista: 
31/12/2008

Risorse economiche
Euro 4.545

Personale impiegato
1 Medico veterinario

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Cittadinanza; bambini; animali

IL RIFUGIO ATA SI SVILUPPA
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Ambito di intervento
Mondialità e solidarietà internazionale

Territorio di riferimento
Comune di: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione è sorta con l’obiettivo di sensibilizzare, infor-
mare e responsabilizzare la cittadinanza sulle realtà di mise-
ria e abbandono delle periferie del Sud del mondo, attraverso 
iniziative che comprendono conferenze, testimonianze diret-
te, esecuzioni musicali dal vivo, videoproiezioni di foto e cor-
tometraggi e pubblicazioni di documenti e di testi. L’utilizzo 
congiunto del linguaggio verbale, musicale e d’immagine per-
mette di coinvolgere in maniera realmente efficace un’utenza 
molto diversificata che comprende varie fasce generazionali. 
La principale motivazione del progetto è la necessità di far 
conoscere nel territorio l’operato dell’Associazione, mediante 
strumenti divulgativi di vario genere, più strutturati rispetto 
a quelli utilizzati sino ad ora, sia impiegando mezzi di propa-
ganda sia organizzando incontri ed eventi per sensibilizzare, 
informare e responsabilizzare la cittadinanza e in particolar 
modo i giovani, sulle realtà d’abbandono delle periferie del 
Sud del mondo.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Pubblicizzazione ed informazione. Attività: pro-
duzione di materiale cartaceo (volantini n. 1500 copie); 
inoltre saranno prodotti, al fine di coinvolgere ed informare 
in maniera più efficace i giovani del territorio, sia supporti 
audio-video da distribuire in occasione di eventi strutturati 
(in parte tale materiale sarà realizzato con il materiale video 
raccolto durante gli spettacoli) sia gadget promozionali (ade-
sivi, magliette, ecc…) da distribuire in occasione di eventi 
organizzati. Prodotti: volantini (n.1500); gadget vari (magliet-
te, adesivi, etc…).
Azione 2: Sensibilizzazione. Attività: si ritiene utile promuo-
vere le iniziative dell’Associazione nelle scuole di Bologna. 
Si prevede la realizzazione di alcuni interventi nella scuo-
la elementare “Cesana”, nella scuola media “Dozza” ed un 
evento conclusivo presso l’Istituto superiore “Rosa Luxem-
burg”. In ciascuna scuola individuata si realizzerà un incon-
tro informativo/conoscitivo, supportato da testimonianze 
dirette e dalla proiezione di cortometraggi e foto per favorire 
la conoscenza personale dei giovani circa le realtà del Terzo 
Mondo. Due eventi finali di tipo musicale (il primo rivolto 
agli studenti della scuola elementare e media, il secondo a 
quelli della scuola superiore) concluderanno l’intervento. 
Prodotti: riprese audio video degli eventi ed elaborazione di 
supporti DVD.

Soggetti coinvolti
Macondo – Suoni di Sogni (Bologna) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 10
Ore complessive di Volontariato: 400
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari saranno impegnati 
nell’elaborazione grafica del 
materiale promozionale in 
affiancamento alle figure 
professionali individuate; 
collaboreranno al reperimento 
di informazioni e documenti per 
il montaggio video previsto a 
progetto. Svolgeranno attività di 
sensibilizzazione ed informazione 
sui problemi legati alle popolazioni 
indigenti soprattutto nei 
confronti delle scuole e dei 
giovani. Realizzeranno infine la 
distribuzione dei volantini in punti 
chiave della città e distribuiranno 
il materiale promozionale per 
coinvolgere in maniera significativa 
le persone agli eventi organizzati.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2008
Data di termine prevista: 
31/12/2008

Risorse economiche
Euro 7.700

Personale impiegato
1 Grafico
2 Tipografi
1 Esperto service audio–video 
2 Esperti volontari (musicista e 
poeta)
2 Consulenti per la documentazione 
degli eventi 

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Cittadinanza; OdV
Indiretti delle attività: 
Persone del Sud del mondo 
potenziali beneficiarie di progetti 
realizzati con il concorso dell’OdV

INCOMINCIA DALLE PICCOLE COSE
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Ambito di intervento
Disabilità

Territorio di riferimento
Comune di: Imola
Distretto socio-sanitario: Imola

Idea progettuale, finalità e obiettivi
Lo scopo dell’Associazione promotrice è il miglioramento 
della qualità della vita di persone con disagio psichico, aiu-
tandole a superare le difficoltà connesse a tale condizione: i 
pregiudizi, la mancanza di una rete sociale o la difficoltà nel 
crearla, l’inserimento lavorativo e la possibilità del ricono-
scimento della pari dignità in quanto cittadini. Attualmente 
è ancora molto sentito da parte degli utenti dell’Associazione 
(e dei loro familiari) il bisogno di creare situazioni in cui 
le persone li vedano con gli occhi della normalità, del fare 
insieme. Da ciò è nata l’idea della maratona cittadina, coin-
volgendo la città di Imola nelle sue varie componenti, e di 
rilanciare il giornale “E pas e temp news” –  attualmente in 
difficoltà per carenza di risorse umane con competenze ade-
guate – che ha consentito di far conoscere le esperienze e i 
pensieri di persone che vivono la problematica del disagio 
psichico.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: “Con-correre” 1° Maratona per la salute mentale. 
Attività: il programma prevede: 
–  ritrovo alle ore 9 nel centro di Imola
–  avvio di un doppio percorso, uno più lungo e uno più bre-

ve, che si snoda attraversando e unendo simbolicamente 
i luoghi che costruiscono salute mentale (scuola, servizi, 
associazioni, comunità, etc.)

–  durante il tragitto si prevedono due punti ristoro presso 
alcune comunità

–  la conclusione della maratona è prevista nel parco dell’Os-
servanza, dove i partecipanti troveranno ristoro e anima-
zione per grandi e piccini.

Prodotti: volantini (14.500); magliette con scritta (450); ban-
dane (300); palloncini (1000), con stecca e valvola. 
Azione 2: Giornale “E pas e temp news. Attività: si preve-
de l’uscita trimestrale del giornale “E pas e temp news” per 
l’anno 2008, in un numero massimo di 60 pagine per ciascun 
numero del giornale, con tiratura complessiva di 420 copie. 
Prodotti: 4 numeri del giornale.

Soggetti coinvolti
E pas e temp (Castel Bolognese) (OdV)
CSSI (Imola) (Ente locale)
DSM (Imola) (Azienda USL)
Fuori C’entro (Sol.co) (Imola) (Coop Sociale)
Seacoop (Imola) (Coop Sociale)
Trama di Terre (Imola) (Ass. Culturale)
Ca’ del Vento (Imola) (Associazione) 
AVIS (Imola) (Polisportiva)
UISP (Imola) (Ass. Sportiva)
CSI (Imola) (Ass. Sportiva)
Comune di Imola

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 7
Ore complessive di Volontariato: 560
Ruolo all’interno del progetto: i 
volontari seguiranno interamente 
lo svolgimento delle azioni del 
progetto supportando le figure 
professionali coinvolte. I volontari, 
oltre a partecipare alla redazione 
del giornale, si occuperanno della 
sua distribuzione fra i cittadini.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2008
Data di termine prevista: 
31/12/2008

Risorse economiche
Euro 9.571

Personale impiegato
1 Collaboratrice esperta per il 
coordinamento delle attività di 
realizzazione del giornale 
Operatori dei Servizi pubblici e del 
Terzo Settore

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Cittadinanza; OdV
Indiretti delle attività: 
Persone con disagio psichico

CON-CORRERE: 1° MARATONA PER LA SALUTE 
MENTALE E GIORNALE “E PAS E TEMP NEwS”
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Ambito di intervento
Ambiente, animali e protezione civile

Territorio di riferimento
Comune di: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione svolge attività nel campo della tutela dell’am-
biente, dei beni culturali e della protezione civile. Ad oggi 
opera svolgendo servizi di tutela sul territorio in convenzio-
ne con i comuni di Bologna, Casalecchio di Reno e Castel 
Maggiore; opera inoltre nell’ambito nella Colonna Mobile 
della Protezione Civile Regionale e, a livello comunale, nel 
territorio di Bologna. È inoltre inserita nel progetto Assistenti 
Civici. Il presente progetto ha come primo obiettivo di svilup-
pare l’organico dell’Associazione (si ipotizza l’inserimento di 
ulteriori 12 volontari da impegnare direttamente sul territo-
rio) per far fronte ai crescenti impegni che la salvaguardia 
dell’ambiente e la protezione civile richiedono al fine di ope-
rare con continuità, efficienza e sicurezza. Ulteriore obiettivo 
del progetto è formare i nuovi volontari alle tematiche ittiche 
e venatorie per far loro acquisire le conoscenze e le compe-
tenze necessarie a svolgere tali impegni. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Ricerca-promozione. Attività: l’Associazione si 
avvarrà di un esperto per la ricerca di luoghi sensibili sul 
territorio in cui indirizzare la promozione delle proprie at-
tività e avviare la ricerca di nuove figure volontarie. Verrà 
creato un indirizzario ad hoc sia attraverso informazioni re-
perite su Internet sia attraverso un’indagine telefonica sui 
possibili destinatari di tali proposte (es. circoli, associazio-
ni,…). In seguito alla creazione del database, sarà realizzata 
una spedizione informativa mirata al fine di sensibilizzare e 
coinvolgere nuovo personale volontario all’interno delle at-
tività operative dell’Associazione. Saranno inoltre distribuiti 
pieghevoli e manifesti da parte dei volontari attivi. Prodotti: 
pieghevoli con informazioni sulle attività dell’associazione 
(2000); materiale promozionale (magliette-cappellini-cordelle 
porta telefono-penne etc., 450 pezzi); manifesti (100); promo-
zione cartacea (inserzioni).
Azione 2: Formazione. Attività: realizzazione di due percorsi 
per formare i nuovi volontari sulle tematiche della “Guardia 
Venatoria” e “Guardia Ittica” e per aggiornare i volontari in 
attività sulle tematiche di cui sopra e sull’ambiente. Saranno 
realizzati con il contributo della Provincia di Bologna e del 
Corpo della Polizia Provinciale. Il corso di Guardia Giurata 
Ittica Volontaria sarà articolato in 7 lezioni di 2 ore ciascuna, 
con frequenza obbligatoria; il corso di Guardia Giurata Vena-
toria Volontaria sarà articolato in 10 lezioni di 2 ore ciascu-
na, con frequenza obbligatoria. Prodotti: rilascio di Decreti ai 
partecipanti che avranno superato l’esame, per operare sulla 
tutela ambientale in materia sia venatoria che ittica.

Soggetti coinvolti
Rangers d’Italia (Bologna) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 4
Ore complessive di Volontariato: 880
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari si occuperanno del 
reperimento delle sedi per la 
realizzazione della formazione, 
contatteranno i docenti ed 
affiancheranno il Centro Servizi 
nell’organizzazione degli incontri e 
nell’accompagnamento dei nuovi 
volontari nel percorso proposto. 
Raccoglieranno la documentazione 
per la produzione del materiale 
informativo dell’Associazione. 
Realizzeranno il monitoraggio 
delle azioni per verificare la validità 
dell’azione proposta e gli eventuali 
miglioramenti da apportare.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2008
Data di termine prevista: 
31/12/2008

Risorse economiche
Euro 10.000

Personale impiegato
1 Ricercatore 
1 Grafico 
2 Tipografi
7 Docenti

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Volontari dell’OdV
Indiretti delle attività: 
Ambiente, beni culturali; 
cittadinanza

PROGETTO DI SVILUPPO RANGERS D’ITALIA
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Ambito di intervento
Sanitario

Territorio di riferimento
Comune di: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione offre assistenza sanitaria a migranti senza per-
messo di soggiorno e a italiani senza dimora. Sokos è nata nel 
1993 e da allora ha assistito oltre 13 mila pazienti ed effettua-
to decine di migliaia di visite. Conta trenta medici volontari e 
venti volontari addetti all’accoglienza ed è convenzionata con 
l’AUSL di Bologna per lo svolgimento delle attività. Attual-
mente l’Associazione ha attivi undici ambulatori specialistici 
di: allergologia, pediatria, nefrologia, neurologia, dermatolo-
gia, fisiatria, chirurgia vascolare, psichiatria, psicologia, gi-
necologia, ortopedia; tutti gestiti da volontari. A fronte delle 
tante attività che si stanno implementando, SOKOS ha preso 
coscienza di essere poco conosciuta tra l’opinione pubblica 
e deve affrontare una carenza di volontari, soprattutto tra i 
medici, ma anche tra i volontari addetti all’accoglienza. Il 
progetto consiste nella realizzazione di iniziative con l’obiet-
tivo di far conoscere l’Associazione ad un ampio pubblico, 
sia di medici e specializzandi che potrebbero entrare a far 
parte dell’OdV come volontari sia di persone che potrebbero 
essere interessate a supportare in altri modi le attività. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Ciclo iniziative per i quindici anni di Sokos. Atti-
vità: saranno realizzate:
–  una conferenza stampa per il lancio delle iniziative
–  due conferenze sui temi delle migrazioni e della sanità 

all’interno della Facoltà di Medicina di Bologna sui se-
guenti temi: Salute e migrazioni, Diritto alla salute per i 
migranti. A questa conferenza parteciperanno rappresen-
tanti dell’OdV che esporranno i dati a loro disposizione 
inerenti i temi trattati, e ospiti esperti nei vari ambiti di di-
scussione; si inviteranno inoltre rappresentanti dell’AUSL 
di Bologna, della SIMM (Società Italiana di Medicina delle 
Migrazioni) e delle realtà associative locali che si occupa-
no di persone in condizioni di marginalità

–  un evento per il compleanno dell’Associazione, con pre-
sentazione dell’OdV, cena e musica.

Prodotti: locandina per la pubblicizzazione degli eventi; 
cartelle con C.V. dell’Associazione; brochure informativa 
sull’Associazione; form raccolta dati partecipanti alle varie 
iniziative; raccolta relazioni partecipanti alle conferenze, dif-
fusione dei risultati e pubblicazione sia cartacea che elettro-
nica disponibile in pdf sul sito dell’Associazione.
Azione 2: Newsletter elettronica dell’associazione. Attività: 
lancio della newsletter numero zero con l’invio alle persone 
che hanno aderito alle iniziative comprese nell’azione 1, ai 
soci dell’Associazione e alle persone che usufruiscono dei 
servizi di Sokos. La newsletter sarà spedita via email ai con-
tatti raccolti, sarà a disposizione e scaricabile dal sito dell’As-
sociazione e ne verranno stampate copie che saranno tenute 
negli ambulatori. Prodotti: newsletter elettronica periodica.

Soggetti coinvolti
Sokos (Bologna) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 50
Ore complessive di Volontariato: 1.152
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari si occuperanno della 
preparazione del materiale per le 
varie iniziative, dell’organizzazione 
della conferenza stampa per 
il lancio delle attività e delle 
conferenze sul tema medicina 
e migrazioni, di raccogliere i 
dati partecipanti e conseguente 
creazione di una banca dati. 
Prepareranno il testo per 
il form di raccolta dati dei 
partecipanti e raccoglieranno 
il materiale per la newsletter. 
Sistematizzeranno gli interventi 
delle conferenze, unendole ai dati, 
alla documentazione e alla storia 
di SOKOS e struttureranno una 
pubblicazione. Si occuperanno 
di ideare e gestire l’evento per i 
quindici anni dell’Associazione. 

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2008
Data di termine prevista: 
31/12/2008

Risorse economiche
Euro 8.000

Personale impiegato
Volontari: medici specialisti e 
personale dell’Associazione

Beneficiari
Diretti delle attività: 
OdV; cittadinanza
Indiretti delle attività: 
Persone beneficiarie delle attività 
dell’Associazione

QUINDICI ANNI DI SOkOS
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Ambito di intervento
Disagio ed esclusione sociale

Territorio di riferimento
Comune di: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione nasce nel 2002 per iniziativa dei Padri De-
honiani presenti al Villaggio del Fanciullo con lo scopo di 
promuovere e coadiuvare le diverse attività ed iniziative pre-
senti al Villaggio, generalmente rivolte ai minori quivi pre-
senti e alle situazioni di disagio adulto in generale. In questi 
anni l’Associazione ha sviluppato le sue attenzioni principal-
mente in due ambiti: accoglienza del disagio ed animazione 
giovanile. La consapevolezza dei volontari dell’Associazio-
ne, circa la necessità di dare una risposta concreta ai bisogni 
reali e urgenti del territorio, le difficoltà in cui si trovano 
numerosi adolescenti, l’emergenza del disagio legato a questo 
delicato periodo della vita del giovane, i problemi relativi 
all’integrazione interculturale ed intergenerazionale (preva-
lentemente minori immigrati di seconda generazione), hanno 
suggerito all’Associazione di sperimentare, con questo pro-
getto, un’iniziativa più strutturata e solida rivolta ai giovani 
del quartiere. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Attività di aggregazione giovanile. Attività: l’ani-
mazione dei giovani che si aggregano spontaneamente al 
Villaggio del Fanciullo sarà gestita dai volontari delle Asso-
ciazioni partecipanti al progetto e da educatori esperti, negli 
spazi sportivi esterni di cui la struttura dispone e in ambienti 
interni opportunamente attrezzati. Al fine di coinvolgere e 
stimolare i ragazzi individuati all’interazione e alla parteci-
pazione con altri giovani, si punterà sulle seguenti attività: at-
tività sportive (calcio, pallavolo, pallacanestro), tornei, azioni 
di animazione di gruppo di tipo ludico/ricreativo e di tipo 
educativo. Il progetto si articolerà su 3 giorni settimanali, nel-
la fascia oraria pomeridiana, per 4 ore al giorno, da maggio 
ad ottobre 2008, con pausa nel mese di agosto. Si prevede un 
totale di 54 incontri e 216 ore complessive di attività con gli 
adolescenti coinvolti, a cui sono da aggiungere 2 ore a setti-
mana per il coordinamento e la supervisione del personale 
volontario ed educativo esterno. Prodotti: documentazione 
fotografica delle attività; redazione di un diario di progetto; 
tornei sportivi; organizzazione di momenti di festa aperti al 
quartiere.
Azione 2: Comunità aperta al territorio. Attività: il tempo 
libero degli ospiti delle comunità per minori stranieri del 
Villaggio si concentra soprattutto nelle ore serali. Il progetto 
prevede di proseguire e sostenere la presenza di circa quattro 
volontari in una sera della settimana, per 3 ore circa, lungo 
tutto l’anno 2008, con esclusione del mese di agosto e delle 
festività natalizie, per un totale di 45 settimane. Prodotti: fe-
sta promozionale delle Associazioni coinvolte nel progetto; 
festa di carnevale; festa d’estate; gite ed escursioni con i ra-
gazzi.

Soggetti coinvolti
Associazione Villaggio del Fanciullo (Bologna) (OdV)
Associazione U.V.A. P.A.S.S.A. (Bologna) (OdV)
Villaggio del Fanciullo (Bologna) (Coop. Sociale)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 8
Ore complessive di Volontariato: 504
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari contribuiranno alla 
realizzazione delle attività attraverso 
l’animazione dei gruppi giovanili 
spontanei, la partecipazione alle 
attività culturali, ludiche e ricreative, 
la promozione dei momenti di 
coordinamento e supervisione. 
L’intervento dei volontari per 
realizzare l’Azione 2 comporterà 
invece l’animazione delle attività 
serali a favore degli ospiti delle 
comunità minori del Villaggio 
del Fanciullo, la partecipazione 
ad attività esterne con gli stessi 
ragazzi ospiti, l’organizzazione di 
eventi quali feste e gite, momenti di 
sensibilizzazione sul territorio circa la 
tematica del disagio minorile.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2008
Data di termine prevista: 
31/12/2008

Risorse economiche
Euro 9.952

Personale impiegato
2 Educatori 
1 Supervisore

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Giovani; cittadinanza

ANIMAZIONE GIOVANILE AL VILLAGGIO
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Ambito di intervento
Mondialità e solidarietà internazionale

Territorio di riferimento
Comune di: San Giovanni in Persiceto
Distretto socio-sanitario: Pianura Ovest

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione promuove progetti di scolarizzazione in vil-
laggi situati in Camerun, Tanzania e Uganda. In India inoltre, 
contribuisce al trasporto di ragazzi disabili dalla Casa della 
Carità di Bombay alla loro scuola. Per una migliore integra-
zione dell’Associazione nei territori interessati, è richiesta 
una discreta conoscenza della lingua inglese al fine di rela-
zionarsi meglio con le popolazioni, è necessaria quindi la 
formazione dei 12 volontari attivi con corsi di lingua inglese 
di base e di livello successivo. L’Associazione, inoltre ha at-
tivato una proficua collaborazione con le scuole del territorio 
della provincia e a tal fine si propone di attuare opere di sen-
sibilizzazione al volontariato dirette ai ragazzi in età scolare. 
Mancano ad oggi però strumenti efficaci che possano aiutare 
i volontari dell’Associazione a lavorare con tale fascia d’età. 
Il bisogno emerso è quindi di individuare la via migliore di 
comunicazione con i ragazzi, affinché possano comprendere 
e interessarsi al tema del volontariato con particolare riferi-
mento alle attività svolte dall’Associazione.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Corso di base di inglese. Attività: si prevede di 
programmare i corsi di lingua inglese a due livelli:
–  corso di primo livello: apprendimento di base della lingua 

inglese. Il corso è articolato in 14 ore di lezione, due volte 
a settimana con lezioni di 60 minuti. Il metodo prevede 
una lezione di ripasso ogni 3 lezioni di insegnamento e 
lezioni individuali di ripasso a fine corso, un ulteriore ri-
passo di tutto lo stage ed un esame per accedere al livello 
successivo.

–  corso di secondo livello: approfondimento e consolida-
mento delle conoscenze della lingua inglese. Il corso potrà 
essere tenuto presso la sede dell’Associazione con frequen-
za di due volte alla settimana per un totale di 22 ore di 
lezione; il metodo si compone inoltre di 7 ore di approfon-
dimento. 

L’Associazione metterà a disposizione la propria sede e la 
propria strumentazione (computer, tv, lettore dvd e video) 
per la realizzazione dei corsi. Il corso sarà rivolto ai volon-
tari che, nell’ambito dei progetti dell’Associazione, svolgono 
viaggi all’estero, in particolare in Africa Centrale. Prodotti: 
registro presenze, dispense formative.
Azione 2: Sensibilizzazione delle scuole del nostro territorio 
a progetti di volontariato. Attività: l’informazione sarò attua-
ta con l’uso di volantini informativi e proiezioni di filmati, 
seguite da discussioni tra i ragazzi delle scuole ed i volonta-
ri che hanno partecipato ai viaggi nelle zone d’interesse. Si 
prevede un percorso di dieci incontri rivolto ai ragazzi delle 
scuole elementari/medie tenuto dai volontari dell’Associa-
zione per sviluppare le tematiche di maggior interesse per il 
volontariato e per l’Associazione I Girasoli nello specifico. 
Prodotti: volantini informativi e filmati DVD.

Soggetti coinvolti
I Girasoli (San Giovanni in Persiceto) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 12
Ore complessive di Volontariato: 240
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari si occuperanno 
del reperimento del docente, 
organizzare e seguire il percorso 
proposto. Saranno inoltre attivi 
nella seconda azione del progetto 
organizzando il materiale utile da 
stampare e proporre alle scuole 
del territorio. Si occuperanno di 
ricercare il consulente grafico e 
la tipografia per la stampa del 
prodotto. Diffonderanno ai soggetti 
interessati il materiale redatto.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2008
Data di termine prevista: 
31/12/2008

Risorse economiche
Euro 5.750

Personale impiegato
1 Docente di inglese

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Volontari dell’OdV; studenti delle 
scuole
Indiretti delle attività: 
Persone dei territori esteri 
potenziali beneficiari delle attività 
dell’Associazione

GIRASOLI… ENGLISh… SChOOL!
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Ambito di intervento
Promozione del volontariato

Territorio di riferimento
Comune di: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione progetta e realizza eventi di tipo musicale, 
offerti gratuitamente ad enti, associazioni, parrocchie del 
territorio che intendano promuovere momenti di sensibi-
lizzazione della collettività su tematiche sociali, religiose, o 
campagne per raccolta fondi a scopo benefico, con la finalità 
di testimoniare dal vivo come l’unione di forze ed esperienze 
diverse che operano nell’associazione possa rendere visibile 
un messaggio di speranza in una migliore convivenza tra le 
persone. Attualmente, le energie dell’OdV sono indirizzate 
alla realizzazione di un musical già in via di elaborazione, 
attinente a tematiche quali l’integrazione delle diversità, la 
solidarietà tra uomini e popoli. L’Associazione intende coin-
volgere un numero maggiore di volontari per promuovere 
in maniera più efficace la conoscenza delle sue attività e la 
promozione degli interventi sul territorio, rivolgendosi in 
particolar modo alla popolazione giovanile della nostra città. 
L’OdV ritiene pertanto fondamentale la creazione di un sito 
Internet nel quale inserire ogni utile notizia, immagine ed 
informazione su di sé, le proprie attività e i programmi per 
il futuro.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Costruzione e gestione di un sito Internet. Attivi-
tà: si prevede di realizzare il sito web dell’Associazione, che 
presenti l’organizzazione e le sue attività, che permetta lo 
scambio di informazioni e che consenta ai volontari (attraver-
so un breve percorso di formazione) d’inserire in autonomia 
e aggiornare documenti e informazioni. Il sito Internet avrà 
uno specifico dominio e sarà collegato ai principali motori di 
ricerca in modo da rendere semplice e veloce il contatto da 
parte dei visitatori. Nel sito verranno inseriti appositi link di 
collegamento con le realtà che operano in ambito di aggre-
gazione giovanile e di volontariato, ivi compreso il Centro 
Servizi per il Volontariato della Provincia di Bologna. Sono 
previsti inoltre link di collegamento con le realtà che si occu-
pano di pace, non violenza, accoglienza a persone straniere. 
Prodotti: sito Internet.

Soggetti coinvolti
Io canto la speranza (Bologna) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 7
Ore complessive di Volontariato: 308
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari si occuperanno della 
raccolta e predisposizione di 
tutta la documentazione audio/
video/informatica necessaria ai 
tecnici che realizzeranno il sito 
Internet, e si occuperanno della sua 
manutenzione e aggiornamento; 
due volontari cureranno gli 
aspetti di segreteria connessi 
all’attivazione e gestione dei 
contatti con potenziali nuovi soci 
attraverso il sito web, allo scambio 
di corrispondenze, alla ricerca 
tramite web di specifici ulteriori 
forme e luoghi di pubblicità 
dell’attività sociale.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2008
Data di termine prevista: 
31/12/2008

Risorse economiche
Euro 3.760

Personale impiegato
1 Tecnico informatico

Beneficiari
Diretti delle attività: 
OdV; cittadinanza
Indiretti delle attività: 
Persone che potranno beneficiare 
delle attività dell’Associazione

IO CANTO LA SPERANZA wEB

Ambito di intervento
Disabilità

Territorio di riferimento
Comune di: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione nasce nel 1991 con lo scopo di intervenire a 
favore della popolazione disabile attraverso l’uso del cavallo, 
con interventi di riabilitazione e rieducazione equestre. L’As-
sociazione ha ideato il presente progetto per tre motivi:
–  validare un’attività che vanta una significativa esperienza 

e tanti successi, ma che non ha mai potuto godere di inter-
venti scientifici che abbiano confermato i dati raccolti

–  solo risultati validati a livello scientifico possono portare 
all’attenzione delle amministrazioni AUSL questa attività, 
che potrebbe così rientrare in quelle prestazioni riabilitati-
ve offerte dal S.S.N. e quindi non a carico delle famiglie

–  aumentare l’interesse e la motivazione per tutti i volontari 
che già lavorano a sostegno dei tecnici dell’Associazione.

Il progetto ha come obiettivo il miglioramento del lavoro 
svolto quotidianamente dai volontari e lo sviluppo dell’atti-
vità, per fare in modo che il territorio di Bologna tragga be-
neficio da questa nuova esperienza attivandosi poi per il suo 
consolidamento.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Ricerca. Attività: lo scopo della ricerca è di veri-
ficare la validità dell’attività equestre e le potenzialità riabi-
litative della stessa su minori e adolescenti portatori di han-
dicap fisico. La ricerca consisterà nella somministrazione di 
interventi di riabilitazione equestre ad un gruppo di minori 
e adolescenti affetti da paralisi cerebrale infantile (P.C.) che 
frequenteranno il Centro con modalità intensive per quattro 
mesi. I ragazzi a cui verrà sottoposta la ricerca saranno dai 
quattro ai sei. Il lavoro sarà condotto in collaborazione con le 
Facoltà Universitarie di Bologna di Veterinaria e Scienze Mo-
torie e con il patrocinio del Comune di Bologna - Quartiere 
Reno. I dati raccolti saranno poi valutati e pubblicati, così da 
costituire un contributo scientifico sulla validità delle tecni-
che di riabilitazione con l’impiego del cavallo. Prodotti: blog 
sul sito del Paddock; pubblicazione su rivista scientifica.

Soggetti coinvolti
Il Paddock (Bologna) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 6
Ore complessive di Volontariato: 360
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari si occuperanno di 
affiancare e supportare il lavoro 
dei tecnici che realizzeranno la 
ricerca. La ricerca infatti sarà 
frutto di un monitoraggio costante 
delle attività svolte dai volontari 
per capire e analizzare al meglio 
dove muoversi e cosa tenere in 
considerazione. I volontari poi 
si occuperanno di diffondere il 
materiale prodotto e farne prezioso 
strumento di lavoro anche in 
sinergia e in rete con altri servizi 
del territorio.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2008
Data di termine prevista: 
31/12/2008

Risorse economiche
Euro 6.000

Personale impiegato
1 Ricercatore universitario in 
Scienze Motorie esperto in 
Riabilitazione Equestre 
1 Medico esperto

Beneficiari
Diretti delle attività: 
OdV; giovani con paralisi cerebrale 
infantile; Università di Bologna; 
Comune di Bologna 
Indiretti delle attività: 
Cittadinanza

BENEFICI INDOTTI DALLA RIABILITAZIONE 
EQUESTRE
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Ambito di intervento
Infanzia, adolescenza e famiglia

Territorio di riferimento
Comune di: San Giovanni in Persiceto
Distretto socio-sanitario: Pianura Ovest

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione è nata per organizzare i corsi per fidanzati in 
preparazione al matrimonio. Le sue finalità sono rivolte alla fa-
miglia e in generale alle realtà di bisogno del territorio, in colla-
borazione con scuole, Comune, AUSL e altre associazioni. Suc-
cessivamente è stato attivato un Centro d’ascolto con l’obiettivo 
di fornire risposte concrete a situazioni di disagio e di bisogno. 
Attualmente l’OdV gestisce uno sportello d’ascolto con distribu-
zione di borse spesa; realizza corsi per fidanzati in collaborazio-
ne con le parrocchie e realizza il passaggio economico di fondi 
per il sostegno alla vita nascente. Risulta importante ad oggi, 
per l’Associazione, attivare percorsi di formazione su tematiche 
ritenute fondamentali per gestire la relazione con l’altro (il bam-
bino, il giovane, l’adolescente, la persona anziana). Il progetto 
intende coinvolgere nel percorso formativo anche i volontari 
di altre associazioni operanti sul territorio e collaboranti con 
il Centro famiglia (Centro Missionario, Associazione I Girasoli, 
Consulta per la Dignità della Persona), alcuni insegnanti, edu-
catori e in generale i genitori coinvolti nelle situazioni che ne-
cessitano di acquisire conoscenze e competenze per gestire in 
modo positivo le situazioni di disagio e di difficoltà.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Formazione. Attività: gli interventi formativi preve-
dono l’approfondimento di sei tematiche. Ciascun argomento 
sarà sviluppato in 3 incontri della durata di 2 ore ciascuno e 
sarà introdotto da una relazione iniziale sul tema specifico, la-
vori di gruppo in itinere e considerazioni finali. Gli argomenti 
trattati saranno: Relazione nella coppia (tecniche di comuni-
cazione); Figli piccoli (aggressività,regole,autonomia); Adole-
scenza (trasgressione); Adolescenza (educazione all’affettività); 
Famiglia con figli adulti (la coppia che si ritrova; figli che non 
escono di casa); Nonni (relazione con le famiglie dei figli e con 
i nipoti). Prodotti: dispense; indirizzario dei partecipanti.
Azione 2: Promozione. Attività: si prevede l’ideazione e la 
stampa di 5500 depliant per promuovere la conoscenza e la 
diffusione delle attività dell’Associazione sul territorio ed in-
formare circa il percorso di formazione. Prodotti: depliant n. 
5500 copie; articoli su quotidiani.

Soggetti coinvolti
Centro Famiglia (San Giovanni in Persiceto) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 8
Ore complessive di Volontariato: 64
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari supporteranno la 
realizzazione del progetto 
attraverso la preparazione 
degli incontri strutturati in 
affiancamento ai docenti 
individuati, l’organizzazione 
della logistica, la preparazione 
del materiale da distribuire ai 
partecipanti, il tutoraggio degli 
incontri. Raccoglieranno attraverso 
la distribuzione di apposite 
schede consigli e suggerimenti per 
valutare il buon andamento degli 
incontri.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2008
Data di termine prevista: 
31/12/2008

Risorse economiche
Euro 6.930

Personale impiegato
4 Docenti
1 Grafico
2 Tipografi

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Volontari dell’OdV; OdV; 
cittadinanza
Indiretti delle attività: 
Persone potenziali beneficiarie 
delle attività dell’Associazione

SCUOLA PERMANENTE PER GENITORI

Ambito di intervento
Disagio ed esclusione sociale

Territorio di riferimento
Comune di: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione è composta da laici cattolici volontari ed è at-
tenta ai bisogni di coloro che soffrono la povertà a vari livelli e 
impegnata a dare loro una risposta. Fondata da San Vincenzo 
de’ Paoli nel 1617, l’Associazione intende coinvolgere le per-
sone in difficoltà, nell’intento di rimuovere le cause che la ge-
nerano. I GVV intendono come povertà non solo la mancanza 
di denaro, ma anche la mancanza di lavoro, di istruzione, di 
affetti, di salute e l’incapacità di integrarsi nel gruppo umano 
più prossimo. I GVV di Bologna avvertono la necessità di rin-
novamento e di potenziamento delle proprie risorse umane 
per proseguire e possibilmente estendere i campi di interven-
to. A questo scopo si ritiene necessario dare maggiore visibilità 
all’Associazione. Il progetto intende sostenere i volontari in 
una prima azione di sensibilizzazione della realtà e del quar-
tiere dove operano, con l’obiettivo di far conoscere le attività 
che quotidianamente svolge l’Associazione e i bisogni a cui 
da risposta, e di raccogliere nuovi volontari. Per migliorare la 
capacità comunicativa e la visibilità dell’associazione stessa si 
intende inoltre implementare un sito web.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Abbiamo bisogno anche di te!. Attività: si prevede 
l’organizzazione di una giornata promozionale per l’OdV e 
le sue attività, ideare e stampare un pieghevole di promo-
zione dell’Associazione al fine di informare il quartiere circa 
le possibilità offerte e richiamare nuovi volontari. Prodotti: 
volantini promozionali e informativi; pannelli espositivi; 
evento finale.
Azione 2: Sito web dell’Associazione. Attività: la realizza-
zione del sito è volta a raccogliere documentazione circa i 
progetti svolti sino ad ora, dare informazione sulle attività da 
svolgere e le notizie attraverso la rete. L’attività prevede an-
che la formazione dei volontari affinché divengano autonomi 
nell’aggiornare il sito. La sua promozione avverrà attraverso 
l’evento previsto nell’azione 1. Prodotti: sito web.

Soggetti coinvolti
GVV (Gruppo di Volontariato Vincenziano) – AIC (Associa-
zione Internazionale della Carità) ITALIA – Gruppo di Bolo-
gna (Bologna) (OdV)
Parrocchia Maria Regina Mundi (Bologna) (Ente religioso)
Conferenze di San Vincenzo (Bologna) (OdV)

NUOVI VOLONTARI? Sì, GRAZIE!

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 10 
Ore complessive di Volontariato: 
1.296
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari si occuperanno di 
raccogliere materiale circa le 
attività dell’Associazione per il 
pieghevole e il sito, organizzeranno 
la promozione e l’evento-festa, 
svolgeranno alcuni incontri di 
formazione per gestire in autonomia 
alcuni aspetti del sito web.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2008
Data di termine prevista: 
31/12/2008

Risorse economiche
Euro 3.800

Personale impiegato
1 Grafico
4 Animatori per la festa
1 Web designer

Beneficiari
Diretti delle attività: 
OdV; cittadinanza
Indiretti delle attività: 
Persone potenziali beneficiarie 
delle attività dell’Associazione
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Ambito di intervento
Ambiente, animali e protezione civile

Territorio di riferimento
Comuni di: Bologna, San Lazzaro, Pianoro
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione nasce per la tutela ambientale intesa come mi-
glioramento delle condizioni di vita dei cittadini in armonia 
con l’ambiente, e per tutelare gli ecosistemi in cui viviamo. 
Lo sviluppo della mobilità sostenibile a Bologna è il primo 
obiettivo dell’OdV, insieme alla corretta gestione dei rifiuti, 
ad una analisi accurata dello sviluppo urbanistico della città, 
e a un interesse per le fonti di produzione di energia. L’As-
sociazione avverte di non avere sufficiente forza per attuare 
un progetto globale. Per dare maggiore continuità ed efficacia 
alle iniziative sulla mobilità sostenibile, si ritiene necessario 
una maggior forza progettuale, operativa e divulgativa, che 
consenta di stabilire un modello associativo in rete con le 
realtà territoriali. Il presente progetto intende dunque diffon-
dere nei cittadini la consapevolezza dell’alternativa possibile 
della bicicletta, invitandoli a partecipare alla costruzione di 
un progetto di mobilità sostenibile.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: I bastoni tra le ruote. Attività: è volta ad analizzare 
lo stato dell’arte riguardo le piste ciclabili nel territorio urba-
no di Bologna le problematiche attuali, i miglioramenti ap-
portati e quelli da apportar, per avviare una discussione con 
la cittadinanza che porti a proposte condivise da presentare 
alla P.A. L’attività sarà svolta mediante: 
–  un monitoraggio piste ciclabili e percorsi sicuri casa-scuo-

la: percorsi esistenti, descrizione dei problemi e possibili 
soluzioni

–  l’organizzazione raduni ed eventi per svolgere il monito-
raggio insieme alla cittadinanza e alle scuole, con raccolta 
di proposte per il miglioramento dei percorsi

–  la progettazione, su proposte degli utenti, di piste ciclabili 
e percorsi sicuri casa-scuola

–  la ricerca di dati riguardo la mobilità ciclabile e i percorsi 
sicuri casa-scuola: utilizzo, soddisfazione, progetti, inci-
dentalità.

Prodotti: alcune centinaia di bici-raduni nelle varie zone 
della città; eventi quali lezioni in classe, pomeriggi in bici e 
incontri con le famiglie.
Azione 2: In bici si può... con percorsi sicuri! Attività: reda-
zione e stampa di una pubblicazione contenente l’elaborazio-
ne dei dati e delle proposte emerse dall’azione “I bastoni fra 
le ruote”, corredata di fotografie e mappe della città e della 
rete integrata di piste ciclabili. La finalità è di informare la 
cittadinanza sui percorsi ciclabili esistenti, sulle necessità e 
sulle proposte emerse dalla cittadinanza stessa, incoraggian-
do l’utilizzo della bicicletta come mezzo privilegiato per gli 
spostamenti. Si intende presentare l’elaborato alla pubblica 
amministrazione per invitare a un dialogo sul fronte biciclet-
ta e sicurezza, per stimolare ad effettuare gli interventi neces-
sari. Prodotti: Testo corredato di fotografie e mappe; evento 
pubblico di presentazione dell’elaborato.

Soggetti coinvolti
Legambiente Bologna (Bologna) (OdV)
Consulta della bicicletta (Legambiente BO, WWF, UISP, Mon-
te Sole bike-group) (San Lazzaro)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 100
Ore complessive di Volontariato: 
24.000
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari effettueranno 
il monitoraggio delle piste 
ciclabili, realizzeranno immagini 
fotografiche e raccoglieranno 
testimonianze degli utenti delle 
piste ciclabili. Si occuperanno di 
organizzare raduni in bicicletta 
ed eventi aperti al pubblico, per 
svolgere le valutazioni insieme 
ad utenti-volontari, con momenti 
di dibattito e buffet. Un tutor 
supporterà i volontari nell’azione 
2; si occuperà della presentazione 
della pubblicazione e della 
divulgazione e messa in rete del 
progetto.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2008
Data di termine prevista: 
31/12/2008

Risorse economiche
Euro 5.500

Personale impiegato
1 Tutor
2 Tipografi

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Cittadinanza; OdV; P.A.
Indiretti delle attività: 
Ambiente

IN BICI SI PUò... CON PERCORSI SICURI!
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Ambito di intervento
Sanitario

Territorio di riferimento
Comune di: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’OdV è stata fondata da genitori di bambini affetti da ma-
lattie neuropsichiche e dal personale medico e paramedico 
della Clinica Pediatrica Gozzadini dell’Università di Bologna. 
L’Associazione è attenta alla necessità dei bambini e delle 
famiglie durante i percorsi ospedalieri. Attualmente l’emer-
genza è legata alla cura dei Disturbi del Comportamento Ali-
mentare. L’Associazione, vista la crescente emergenza del 
disagio legato a questi disturbi, ha la necessità di organizzare 
un percorso formativo per i propri volontari. Per migliorare 
le prestazioni dell’OdV sono necessari inoltre alcuni momen-
ti di supervisione sui volontari realizzate da uno psicologo 
esperto e dal referente dei volontari sui DCA. È infine neces-
saria un’attività promozionale, per potenziare la visibilità e 
la relazione con il territorio per creare nuove collaborazioni, 
progetti e sensibilizzare e informare meglio la cittadinanza 
su questa patologia.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Formazione e supervisione dei volontari. Attività: 
è volta al potenziamento qualitativo e quantitativo delle atti-
vità di volontariato all’interno dell’ospedale. Sarà realizzata 
come segue:
–  due corsi di formazione per far conoscere ai volontari l’As-

sociazione e le attività svolte. Verranno date informazioni 
utili alla conoscenza delle principali patologie con le quali 
il volontario entrerà in contatto 

–  attività di supervisione in itinere per dare la possibilità ai 
volontari che ne sentono il bisogno di confrontarsi con una 
figura professionale specializzata, per affrontare eventuali 
problemi incontrati e trovare modalità di risoluzione

–  ampliamento della collaborazione tra l’Associazione FA-
NEP e l’Unità Operativa della Neuropsichiatria Infantile e 
del Centro a valenza regionale sui Disturbi del Comporta-
mento Alimentare in età evolutiva del S. Orsola-Malpighi 
di Bologna.

Prodotti: programma; scheda partecipazione; questionario 
per verifica finale; scheda colloquio volontario.
Azione 2: Promozione delle iniziative dell’Associazione. At-
tività: 
–  distribuzione di materiale informativo cartaceo in occasio-

ne di eventi manifestazioni a Bologna e Provincia
–  creazione di un nuovo sito dinamico con un miglioramen-

to degli standard e un completo restyling grafico, con pub-
blicazione del notiziario in digitale 

–  far conoscere l’Associazione e le iniziative proposte attra-
verso i mass media 

–  presenza di punti informativi durante seminari e conferenze.
Prodotti: pubblicazione di un fascicolo con la descrizione dei 
laboratori; programma; questionario per verifica finale.

Soggetti coinvolti
FANEP (Famiglie Neurologia Pediatrica) (Bologna) (OdV)
Unità operativa Neuropsichiatria infantile e Centro sui DCA 
in età evolutiva

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 27
Ore complessive di Volontariato: 
1.296
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari si occuperanno del 
reperimento delle sedi per la 
formazione, contatteranno i 
docenti e affiancheranno il Centro 
Servizi nell’organizzazione degli 
incontri e nell’accompagnamento 
dei nuovi volontari nel percorso. 
Contribuiranno al progetto con 
il sostegno al corpo docente 
portando la loro esperienza di 
collaborazione con il reparto. 
Raccoglieranno la documentazione 
necessaria per la produzione 
del materiale informativo 
dell’Associazione. Realizzeranno 
la distribuzione dei volantini e 
il monitoraggio delle azioni per 
verificare la validità dell’azione 
proposta e individuare eventuali 
miglioramenti da apportare.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2008
Data di termine prevista: 
31/12/2008

Risorse economiche
Euro 9.478

Personale impiegato
2 Medici neuropsichiatri
3 Psicologi
3 Operatori attività
1 Web master 
1 Grafico 
2 Tipografi

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Volontari dell’OdV; cittadinanza
Indiretti delle attività: 
Bambini affetti da malattie 
neuropsichiche e loro famigliari

CORSO DI FORMAZIONE VOLONTARI FANEP
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Ambito di intervento
Ambiente, animali e protezione civile

Territorio di riferimento
Comune di: Sasso Marconi
Distretto socio-sanitario: Casalecchio di Reno

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione nasce da un gruppo di persone impegnate ad 
arginare il problema del randagismo nel territorio comunale 
di Sasso Marconi. L’OdV si occupa di dare ricovero e cura a 
cani e a gatti abbandonati e di trovare loro una nuova colloca-
zione all’interno di nuclei famigliari. Nella gestione del cani-
le di Sasso Marconi, l’OdV si avvale anche della presenza di 
educatori cinofili e veterinari comportamentisti, per suppor-
tare cani “traumatizzati” ed organizzare percorsi di recupero 
per favorire inserimenti futuri. L’attività dell’Associazione si 
scontra con l’aumento degli abbandoni e dei maltrattamenti, 
con le rinunce di proprietà a causa di un basso livello di 
sensibilità e responsabilità dei proprietari degli animali, con 
la scarsità di nuovi volontari, con la mancanza di figure pro-
fessionali nell’ambito della tutela degli animali, con l’insuffi-
cienza di supporto da parte della pubblica amministrazione. 
Con il presente progetto l’Associazione intende informare 
quante più persone possibile sulle sue attività, incentivare 
le adozioni sul territorio degli animali ospiti nonché scorag-
giare il fenomeno del randagismo attraverso una campagna 
di sensibilizzazione alla sterilizzazione. Il progetto ha come 
ulteriore obiettivo di risvegliare il senso civico dei cittadini 
per reclutare nuovi volontari e incontrare nuovi sostenitori.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Informazione e promozione. Attività: sarà svolta 
dai volontari che quotidianamente operano all’interno del 
canile. La prima fase vedrà i soci impegnati nella raccolta 
di materiale fotografico e documentario, che sarà rielaborato 
e strutturato per la produzione di un opuscolo informativo. 
Il coordinatore si rivolgerà poi al Centro Servizi consultarsi 
con l’esperto grafico. Successivamente, i volontari gestiranno 
i contatti con una tipografia per la stampa dell’opuscolo e con 
la Direzione Commerciale della Posta Centrale di Bologna (o 
dell’Ufficio di Sasso Marconi) per la spedizione del pieghe-
vole. Si prevede anche la collaborazione con una cooperativa 
sociale che offre impaginazione, stampa e spedizione tramite 
promoposte. Con tale materiale informativo l’Associazione 
intende sensibilizzare la cittadinanza di Sasso Marconi e del-
le zone limitrofe in relazione al fenomeno del randagismo, 
confidando nella possibilità di un coinvolgimento maggio-
re ed attivo sul territorio. Prodotti: Opuscolo informativo 
(22.000 copie circa). 

Soggetti coinvolti
Il Vagabondo (Sasso Marconi) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 5
Ore complessive di Volontariato: 71
Ruolo all’interno del progetto: 
un volontario si occuperà del 
coordinamento del progetto e 
si relazionerà con il tutor del 
Centro Servizi per la corretta 
gestione delle attività. Due soci 
procederanno con la raccolta 
del materiale fotografico e 
la stesura dei testi; prodotto 
questo materiale, i volontari si 
rivolgeranno al consulente grafico 
di VOLABO per l’impostazione 
dell’opuscolo informativo, che sarà 
poi consegnato a una tipografia 
per la stampa. Successivamente i 
volontari cureranno la spedizione 
degli strumenti informativi/
promozionali, relazionandosi 
con Poste Italiane. Sarà inoltre 
valutata la collaborazione con 
una cooperativa sociale che 
offre un servizio completo 
di impaginazione, stampa e 
spedizione.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2008
Data di termine prevista: 
31/12/2008

Risorse economiche
Euro 3.500

Personale impiegato
1 Grafico

Beneficiari
Diretti delle attività: 
OdV; cittadinanza
Indiretti delle attività: 
Cani e gatti del territorio

UN VAGABONDO PER AMICO
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Ambito di intervento
Promozione del volontariato

Territorio di riferimento
Comune di: Granarolo
Distretto socio-sanitario: Pianura Est

Idea progettuale, finalità e obiettivi
Il Tavolo comprende 20 Associazioni di diverso indirizzo e 
scopo (ad esclusione di quelle a carattere sportivo) operanti 
nel territorio comunale. Compito del Tavolo è di coordinare 
le Associazioni affinché le loro attività possano trovare un 
obiettivo comune e siano incanalate in un percorso di col-
laborazione reciproca e di solidarietà, sia interna, sia verso 
l’esterno, nei confronti delle persone e delle fasce sociali 
più bisognose di aiuto e sostegno, ma anche per promuovere 
eventi culturali, ricreativi. Il Tavolo sostiene e coordina le 
OdV nella relazione con il Comune, promuove attività comu-
ni e attraverso la presentazione di piccoli progetti ridistribui-
sce gli eventuali fondi raccolti a sostegno delle iniziative del-
le singole Associazioni. Gli scopi che il progetto si propone 
sono principalmente due:
1 – fare conoscere, sia ai componenti delle Associazioni me-
desime, sia ad un numero più ampio possibile di cittadini di 
Granarolo, le realtà sociali, le richieste di servizio che pro-
vengono dai settori più deboli della popolazione, le richie-
ste e le necessità di creare occasioni di aggregazione sociale, 
ecc. 
2 – far conoscere alla collettività il lavoro svolto, le difficoltà 
presenti, i risultati ottenuti; dare al Volontariato uno stru-
mento per comunicare con le persone.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Conoscere, formarsi. Attività: percorso formativo 
che offra una panoramica sui temi di interesse trasversale, 
riguardanti principalmente l’agire volontario e il livello mo-
tivazionale, la relazione d’aiuto, il people raising e il fund 
raising. L’azione prevede un ciclo di 6/8 incontri, con verifica 
finale, illustrazione dei progetti futuri alle OdV. Gli incontri 
programmati avranno lo scopo immediato di offrire un’oc-
casione di confronto e di prima informazione ai volontari e 
ai cittadini interessati, per costruire a lungo termine un pro-
getto comune sulle problematiche emergenti (ad esempio 
un’iniziativa comune di promozione del volontariato, pro-
gettazione di attività di raccolta fondi, ecc.). Prodotti: volan-
tino promozionale; dispensa finale; pannelli per illustrare il 
percorso svolto.
Azione 2: Comunicare, promuovere. Attività: promozione 
delle attività e dei progetti delle Associazioni attraverso una 
festa del volontariato e creazione di uno strumento di infor-
mazione, una newsletter cartacea e informatica. La newsletter 
essa avrà cadenza trimestrale, verrà diffusa tra i cittadini e i 
soci tramite le edicole, le parrocchie, i centri di aggregazione 
(biblioteca, Comune,…), per far conoscere il lavoro svolto, 
i servizi offerti e affrontare tematiche di interesse per il vo-
lontariato sociale; costituirà inoltre un’occasione perché le 
Associazioni mantengano un contatto e una relazione mag-
giore tra loro e offrirà all’interno della redazione un continuo 
momento di confronto e condivisione delle proprie attività. 
Prodotti: newsletter cartacea ed elettronica; volantino pro-
mozionale; festa.

Soggetti coinvolti
Tavolo del Volontariato sociale (Granarolo) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 20
Ore complessive di Volontariato: 480
Ruolo all’interno del progetto: i 
referenti del Tavolo si occuperanno 
di coinvolgere i presidenti di tutte le 
Associazioni per strutturare insieme 
al responsabile della formazione di 
VOLABO il percorso formativo; si 
occuperanno dell’organizzazione 
logistica e della promozione e dello 
stesso. Si individuerà un gruppo 
di volontari che, con il supporto 
iniziale di un tutor, si occuperà 
dell’ideazione e della redazione 
della newsletter e ne organizzerà 
la diffusione e la promozione. I 
volontari organizzeranno la festa 
finale. Il coordinamento generale 
sarà affidato al rappresentante del 
Tavolo.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2008
Data di termine prevista: 
31/12/2008

Risorse economiche
Euro 7.000

Personale impiegato
6 Docenti

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Tavolo del Volontariato e 
Associazioni; cittadinanza
Indiretti delle attività: 
Persone potenziali beneficiarie 
delle attività delle Associazioni

CONOSCERE IL MONDO DEL VOLONTARIATO 
SOCIALE
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Ambito di intervento
Terza età

Territorio di riferimento
Comune di: Castel S. Pietro Terme
Distretto socio-sanitario: Imola

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione si è costituita nel 1989, su iniziativa di alcu-
ni cittadini, in maggioranza ex infermieri, per offrire picco-
li servizi ambulatoriali. L’attività si è sviluppata e integrata 
con servizi alla persona: trasporto, attività socializzanti, etc., 
volti a combattere l’emarginazione e ad aiutare chi ha biso-
gno. La sua attività si svolge prevalentemente in collabora-
zione e in convenzione con i Servizi Sociali del Comune. 
La persona anziana, per vivere meglio deve combattere la 
solitudine, muoversi e per quanto possibile stare “in salute”. 
Per raggiungere questi obiettivi, l’Associazione ha ritenuto 
di proporre con questo progetto alcune iniziative a carattere 
socializzante e ricreativo, rivolte ai volontari dell’AUSER che 
si devono formare, ad aspiranti volontari e ai cittadini. Attra-
verso alcuni momenti di animazione si tenterà di promuove-
re nella popolazione anziana del territorio l’importanza del 
benessere psico-fisico sia attraverso una corretta educazione 
alimentare, sia sottolineando l’importanza del movimento 
sia promuovendo incontri ed uscite a carattere ricreativo sul 
territorio. Una prima fase dell’iniziativa vedrà la promozione 
delle azioni del progetto attraverso la spedizione di depliants 
pubblicitari, per confluire in un secondo momento nell’orga-
nizzazione di giornate dedicate ad attività informative, cono-
scitive e socializzanti.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Eventi per la promozione del benessere psico-fisi-
co. Attività: si prevede di organizzare due giornate-evento a 
tema per favorire negli anziani la consapevolezza di una cor-
retta educazione alimentare e sottolineare l’importanza della 
forma fisica. La prima giornata di festa vedrà i volontari impe-
gnati nell’organizzazione di momenti a tema: saranno invitati 
alcuni esperti per sottolineare l’importanza di una corretto 
regime alimentare e saranno realizzare delle dimostrazioni 
sul campo, tenute da uno chef, per insegnare a cucinare i cibi 
correttamente. Momenti di animazione e di sperimentazioni 
dirette saranno finalizzate a coinvolgere la cittadinanza. La 
seconda giornata avrà l’obiettivo di sensibilizzare all’impor-
tanza del movimento soprattutto nella terza età. Anche in 
questo caso, alcuni esperti mostreranno i benefici apportati 
da una regolare attività fisica e alcune dimostrazioni pratiche 
potranno trasmettere la conoscenza di semplici esercizi ma 
soprattutto la motivazione a proseguire e/o iniziare un per-
corso di “movimento” presso le strutture AUSL del territorio 
rivolte alla popolazione anziana. Prodotti: brochure/opuscolo 
informativo (40.000 copie); 100 dispense sull’alimentazione; 
100 schede illustrative sul benessere fisico.
Azione 2: Gite socializzanti. Attività: i volontari organizze-
ranno 4 uscite in parchi e giardini situati nelle zone collinari 
limitrofe coinvolgendo la popolazione anziana del territorio 
al fine di promuovere lo scambio e la socializzazione. Prodot-
ti: volantino illustrativo dell’iniziativa; servizio di noleggio 
autobus.

Soggetti coinvolti
AUSER Volontariato Imola (Castel S. Pietro Terme) (OdV)
Alzheimer Imola (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 6
Ore complessive di Volontariato: 560
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari organizzeranno 
il materiale informativo in 
collaborazione con le figure 
professionali specializzate. 
Distribuiranno le copie del 
materiale prodotto per dare 
visibilità alle azioni del progetto. 
Si impegneranno ad organizzare 
le giornate-evento e a raccogliere 
le adesioni per le attività 
socializzanti. 

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2008
Data di termine prevista: 
31/12/2008

Risorse economiche
Euro 7.880

Personale impiegato
1 Grafico 
2 Tipografi
1 Dietista
1 Erborista
1 Chef
1 Esperto di medicina sportiva
1 Insegnate di ginnastica 
specializzato in attività motorie 
per la terza età

Beneficiari
Diretti delle attività:
Persone anziane; cittadinanza

LA PERSONA ANZIANA E I SUOI BISOGNI
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Ambito di intervento
Ambiente, animali e protezione civile

Territorio di riferimento
Comune di: Gaggio Montano
Distretto socio-sanitario: Porretta Terme

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione ha la finalità di portare soccorso alla popo-
lazione in caso di necessità, con l’obiettivo di migliorare il 
livello di sicurezza generale e favorire la serenità delle per-
sone che abitano nel territorio. La mission che accomuna 
tutti i gruppi di Protezione Civile può essere così riassun-
ta: previsione, prevenzione, soccorso e superamento degli 
stati di emergenza. Il progetto è stato ideato poiché l’OdV 
ha l’esigenza di “reclutare” nuovi volontari per garantire la 
copertura dei servizi di prevenzione e soccorso per i quali 
siamo convenzionati con l’’Ente Locale. Attivando il canale 
della promozione, l’Associazione può raggiungere un duplice 
obiettivo: da un lato incrementare il numero dei soci attivi, 
dall’altro farsi conoscere sul territorio e dare un’informazione 
più accurata sugli interventi realizzati e su quelli possibili.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Promozione dell’Associazione e informazione ai 
cittadini. Attività: sarà coinvolto un informatico per definire 
le caratteristiche del sito web dell’Associazione. In una prima 
fase saranno prodotti e inseriti contenuti relativi alla storia 
dell’Organizzazione, agli interventi realizzati. Il web master 
procederà quindi con la realizzazione di una pagina dinami-
ca, composta di testi, immagini e collegamenti ai principali 
siti della Protezione Civile e delle Istituzioni che operano per 
la sicurezza ambientale. Infine, l’esperto organizzerà un breve 
percorso formativo rivolto ai volontari, per metterli in grado 
di aggiornare le informazioni sul sito. Sarà inoltre progettato 
e realizzato un pieghevole informativo cartaceo, da diffonde-
re alle famiglie del territorio. Prodotti: sito web dell’associa-
zione; pieghevole informativo (4000 copie).
Azione 2: Sensibilizzazione agli studenti delle classi 3 della 
Scuola Media Inferiore. Attività: sarà realizzato un percor-
so di 5 incontri rivolto ai ragazzi che frequentano le classi 
terze della Scuola Media Inferiore di Gaggio Montano. Tre 
appuntamenti saranno realizzati in aula, con la compresenza 
di un esperto che fornirà informazioni di tipo tecnico e di 
alcuni volontari che porteranno la loro diretta esperienza, si 
procederà quindi con una visita guidata presso le sedi del 
Centro Operativo Comunale, del Centro Operativo Misto e 
alla Caserma Vigili del fuoco nonché alla postazione dell’Au-
tomedica 118. Il Gruppo di Gaggio Montano accompagnerà 
gli studenti in tali centri territoriali. Si prevede di chiudere 
il percorso con una lezione sul campo, presso sentieri e frane 
controllati dalla Protezione Civile: i volontari condurranno i 
ragazzi in una esercitazione pratica nella quale si procederà 
con la pulizia di un sentiero o di un’area lungo un torrente. 
Prodotti: programma degli incontri; relazione dell’esperto; 
dispensa (50 copie).

Soggetti coinvolti
Volontari di Protezione Civile – Gruppo di Gaggio Montano 
(OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 19
Ore complessive di Volontariato: 165
Ruolo all’interno del progetto: 
l’impegno dei volontari sarà 
principalmente rivolto a ricercare 
e a strutturare il materiale 
occorrente per la realizzazione 
del pieghevole e del sito web. 
Saranno individuati internamente 
alcuni referenti: un volontario 
sarà coordinatore di progetto e 
curerà la relazione con il tutor 
di VOLABO, un socio seguirà la 
produzione del pieghevole, altri 
con competenze informatiche 
seguiranno la costruzione del sito 
web e parteciperanno al percorso 
formativo per apprendere come 
si aggiorna il sito. L’Associazione 
si occuperà della spedizione 
del pieghevole informativo alle 
famiglie e della divulgazione. 
Alcuni soci terranno i contatti 
con la Scuola Media Inferiore 
per la definizione del percorso di 
sensibilizzazione ai ragazzi e con 
l’esperto tecnico che li affiancherà 
in aula. 

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2008
Data di termine prevista: 
31/12/2008

Risorse economiche
Euro 4.520

Personale impiegato
1 Web master 
1 Grafico
1 Esperto tecnico di Protezione 
Civile

Beneficiari
Diretti delle attività: 
OdV; cittadinanza; alunni delle 
Scuole Medie Inferiori

IL VOLONTARIO NON ARRIVA PIù A CASO O PER 
CASO…
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Ambito di intervento
Ambiente, animali e protezione civile

Territorio di riferimento
Comune di: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione si prefigge di migliorare l’interazione tra 
umani ed animali, di far accrescere il rispetto reciproco e di 
interessare con corsi tematici i tanti semplici appassionati 
animalisti che potrebbero unirsi all’Associazione. La zampa 
e la mano intende “formare” volontari e non solo richiamar-
li all’interno della stessa per ampliare il numero dei soci. 
Formazione professionale dei volontari e allestimento di mo-
derne strutture di ricovero animale, oltre all’inserimento dei 
volontari in strutture esistenti, sono gli obiettivi dell’OdV. 
L’Associazione è di recentissima costituzione ed essendo i 
volontari dislocati in modo molto vario sul territorio di Bolo-
gna e provincia vi è la necessità di offrire loro l’opportunità 
di conoscersi meglio, confrontarsi e scambiarsi idee, offrire 
loro un’opportunità formativa comune in modo tale che sia 
possibile stimolare ed avviare un lavoro “di squadra”. Il pre-
sente progetto risponde quindi a questi bisogni e anche alla 
necessità di dotare l’OdV di strumenti di base per promuove-
re le sue finalità e le sue attività e far circolare in modo più 
rapido le informazioni e le notizie tra i soci.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Noi volontari. Attività: si organizzeranno 3 incon-
tri formativi e 4 uscite affinché i volontari possano conoscersi 
meglio, confrontarsi e scambiarsi idee ed esperienze, e per 
offrire loro un’opportunità formativa comune:
–  visita ad una pensione per animali, con primo avvicina-

mento agli animali ospitati (elementi di psicologia anima-
le, psicologia sociale, gestione di animali pericolosi)

–  visita ad una oasi faunistica come momento formativo pra-
tico per i volontari (elementi di zoognostica)

–  visita ad un rifugio/canile municipale (incontro con un re-
sponsabile e discussione sulla cattura dei cani e dei gatti 
randagi, sul contenimento, sulla lunga degenza in box e 
la possibilità di problemi caratteriali dell’animale, come 
ovviare ai problemi)

–  visita ad un canile privato (differenze di gestione fra i ca-
nili, di degenza e di mantenimento della struttura)

–  incontro con un veterinario (le malattie dei cani randagi, 
negli animali contenuti in rifugi, come avvicinare un ani-
male randagio malato e catturarlo)

–  teoria in sede con conversazioni sul tema e piccolo quiz su 
punti fondamentali

–  pratica in sede e all’aperto (in struttura con animali: presso 
oasi faunistica, canili e gattili, rifugi privati e/o pensioni).

Prodotti: percorso formativo; dispensa finale; volantino pro-
mozionale dell’iniziativa.
Azione 2: Promuoviamoci! Attività: si strutturerà un sito web 
di base, formando alcuni volontari in modo tale che siano au-
tonomi per gestire il sito in futuro, in questo modo l’Associa-
zione potrà promuovere se stessa e migliorare la comunica-
zione tra i soci. I volontari si occuperanno inoltre, con l’aiuto 
del grafico, dell’ideazione di un logo e di una brochure. Si 
organizzerà infine un evento/festa aperta alla cittadinanza 
per presentare l’Associazione e le sue attività, nonché per 
promuovere il nuovo sito. Prodotti: sito web; brochure e logo; 
evento/festa; volantino promozionale.

Soggetti coinvolti
La zampa e la mano (Bologna) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 4
Ore complessive di Volontariato: 960
Ruolo all’interno del progetto: 
verrà individuato un coordinatore 
tra i volontari che seguirà i contatti 
tra i soci e organizzerà agli eventi; 
predisporrà l’impaginazione del 
materiale pubblicitario. Gli altri 
volontari effettueranno una ricerca 
delle opere alle quali prestare aiuto 
volontario (canili, gattili ecc…). Uno 
dei volontari, data l’esperienza 
acquisita, formerà i volontari e 
organizzerà i corsi di formazione, 
dalla preparazione delle dispense 
per l’insegnamento delle tecniche 
pratiche. Tutti i volontari saranno 
coinvolti nella formazione e nella 
promozione del progetto. 

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2008
Data di termine prevista: 
31/12/2008

Risorse economiche
Euro 5.000

Personale impiegato
3 Docenti

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Volontari dell’OdV; OdV; 
cittadinanza
Indiretti delle attività: 
Animali potenziali beneficiari delle 
attività dell’Associazione

VIVERE INSIEME
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Ambito di intervento
Infanzia, adolescenza e famiglia

Territorio di riferimento
Comune di: Sasso Marconi
Distretto socio-sanitario: Casalecchio di Reno

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione Emiliani è nata nel 2003 dall’esigenza 
dei Centri di Accoglienza della Cooperativa Rupe di dare 
un’identità e un senso di appartenenza ai volontari operanti 
nei vari centri (Centro per adulti tossicodipendenti, Centro 
per minori; Centro per bambini fascia 0-6 anni temporanea-
mente allontanati dalle loro famiglie, Centro per mamme con 
bambini, famiglie d’appoggio, Cooperativa sociale di tipo B). 
La mission dell’OdV è di offrire l’opportunità a tutti i suoi 
volontari di acquisire, attraverso la formazione e il lavoro co-
mune, maggiori competenze nel rispondere ai diversi bisogni 
delle persone in situazione di disagio accolte nei vari centri. 
Il presente progetto è sorto per dare continuità a un progetto 
di sviluppo precedente, grazie al quale l’Associazione si è 
dotta di un sito web. Oggi è necessario formare alcuni volon-
tari per la gestione autonoma e l’aggiornamento del sito. Una 
seconda ragione del progetto è connessa a una segnalazione 
del Comune di Bologna circa un bisogno inevaso riguardante 
i minori della fascia d’età 6-13 anni; in particolare vi è l’esi-
genza di promuovere una rete di famiglie affidatarie e di rea-
lizzare un percorso di informazione e di formazione rivolto ai 
volontari sullo specifico affido per questa fascia d’età.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Formazione per l’aggiornamento del sito web. At-
tività: saranno individuati un professionista per realizzare 
un percorso formativo rivolto ad alcuni volontari e un’aula 
debitamente attrezzata e sarà definito il calendario (monte 
ore complessivo di 16 ore). Il percorso sarà articolato come 
segue: un incontro introduttivo presso la sede dell’OdV e 7 
appuntamenti da due ore ciascuno; si prevede che il corso 
sarà realizzato entro giugno del 2008. L’esperto informatico 
somministrerà agli allievi, al termine del percorso, un breve 
test per valutare l’effettivo apprendimento e l’autonomia rag-
giunta nell’aggiornare il sito dell’Associazione. Prodotti: sito 
web aggiornato; relazione dell’esperto. 
Azione 2: Formazione per l’affido bambini 6–13. Attività: gli 
obiettivi informativi e formativi riguardano differenti aspetti: 
l’affido in generale, le problematiche connesse all’età 6-13, la 
relazione genitori affidatari e bambino affidato, le dinamiche 
nella famiglia ove convivono figli naturali, bimbi in affido, i 
nonni, etc. L’Associazione promuoverà l’iniziativa attraverso 
i propri canali formali ed informali, all’interno del proprio 
sito e su www.volabo.it, nonché mediante la diffusione di un 
pieghevole presso punti di interesse (comuni di Casalecchio 
di Reno e Sasso Marconi, Casa della Conoscenza…). I geni-
tori-allievi dovranno necessariamente partecipare in coppia: 
sarà quindi organizzato un servizio di baby sitting per i loro 
figli. Prodotti: calendario degli incontri; programma del per-
corso; pieghevole (1000 copie).

Soggetti coinvolti
Associazione di volontariato Emiliani (Sasso Marconi) 
(OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 37
Ore complessive di Volontariato: 858
Ruolo all’interno del progetto: 
Coordinamento di progetto: 
1 volontario si relazionerà 
con VOLABO per gli aspetti 
organizzativi e con gli esperti per 
i percorsi formativi, si occuperà 
della verifica finale del progetto. 
4 volontari si occuperanno di 
individuare e contattare gli esperti 
per i percorsi, di definire con questi 
i contenuti, e della ricerca delle 
sedi. 8 volontari saranno allievi 
del corso. 20 famiglie volontarie 
dell’OdV saranno formate all’affido 
di bambini e pre-adolescenti. 2 
volontari imposteranno grafica 
e contenuti di un pieghevole 
promozionale e ne organizzeranno 
la stampa. 2 volontari 
promuoveranno il percorso.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2008
Data di termine prevista: 
31/12/2008

Risorse economiche
Euro 5.000

Personale impiegato
1 Esperto per la formazione ai 
volontari 
1 Esperto sulle tematiche 
dell’affido e su orientamento
1 Psicologo dell’età evolutiva
1 Psicologo della famiglia

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Volontari dell’OdV; OdV; Centri 
connessi all’Associazione
Indiretti delle attività: 
Persone potenziali beneficiarie 
delle attività dell’Associazione

CI VUOLE TUTTA UNA CITTà PER FAR CRESCERE 
UN BAMBINO
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Ambito di intervento
Disabilità

Territorio di riferimento
Comune di: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
Il fine dell’Associazione è il miglioramento della qualità di 
vita delle persone con disabilità mentale, attraverso la ricer-
ca e la diffusione dei relativi risultati a tutti gli interessati. 
Le ricerche riguardano le cause e i possibili interventi pe-
dagogici e sanitari sulle sindromi autistiche, spesso accom-
pagnate da epilessia, e sulla sindrome di Down. Nel 2006, il 
Centro Informare un’h del Comune di Piccioli ha scritto una 
filastrocca che propone ai compagni che non sanno ancora 
leggere il giusto comportamento in favore dell’integrazione 
inclusione degli autistici, compresa in un libretto intitolato 
“L’amico speciale”, che spiega ai genitori e agli insegnanti 
cosa sono le sindromi autistiche. I genitori e gli insegnanti, ai 
quali la pubblicazione è particolarmente diretta, hanno avuto 
modo di apprezzarne i contenuti: ora si tratta di pubblicare 
separatamente la filastrocca contenuta nel fascicolo ad uso 
dei bambini, per potere consegnare loro le 8 facciate ricche di 
disegni a colori che accompagnano la filastrocca, da imparare 
a memoria. L’obiettivo principale dell’azione è promuovere 
il miglioramento della qualità di vita dei bambini autistici e 
delle loro famiglie, coinvolgendo anche gli insegnanti. Que-
sto obiettivo risulta sempre più importante e forte per l’As-
sociazione, che individua nelle scuole materne e nei soggetti 
che ruotano attorno ad esse validi destinatari per le attività 
promosse e i temi trattati dall’Associazione.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Amico speciale. Attività: si prevede:
–  la stampa di 20000 copie di filastrocca in formato A3
–  la stampa di 2.000 copie del fascicolo “Amico Speciale” da 

consegnare a tutti gli insegnanti e genitori
La distribuzione dei diversi materiali avverrà presso tutte le 
scuole materne del territorio di Bologna e provincia. Prodotti: 
stampati A3 contenente la filastrocca; stampati del fascicolo 
“Amico Speciale”. 

Soggetti coinvolti
APRI – Associazione per la Ricerca Italiana sulla Sindrome di 
Down, l’Autismo e il Danno Cerebrale (Bologna) (OdV)
ANGSA E.R. – Associazione Nazionale Genitori Soggetti Au-
tistici (Bologna) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 14
Ore complessive di Volontariato: 800
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari si occuperanno di 
preparare e sviluppare i contenuti 
da volgere alla pubblicazione del 
fascicolo “Amico Speciale”. Si 
occuperanno poi della distribuzione 
e della divulgazione del materiale 
prodotto avendo cura di informare 
e formare genitori ed insegnanti 
su tale tematica con l’ausilio del 
fascicoletto realizzato.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2008
Data di termine prevista: 
31/12/2008

Risorse economiche
Euro 5.000

Personale impiegato
I volontari cureranno tutte le fasi 
dell’azione.

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Bambini, genitori e insegnanti delle 
scuole in cui sono presenti bambini 
con sindromi autistiche e di Down
Indiretti delle attività: 
Bambini con sindromi autistiche e 
di Down e loro famiglie

AMICO SPECIALE

Ambito di intervento
Infanzia, adolescenza e famiglia

Territorio di riferimento
Comune di: Borgo Tossignano
Distretto socio-sanitario: Imola

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’AVIS Comunale di Borgo Tossignano è nata nel 1972 con lo 
scopo di promuovere tra i cittadini e i giovani in particolare 
la donazione del sangue. Nel corso degli anni ha cercato di fa-
vorire tutte le attività di promozione e solidarietà sociale nel 
territorio, sia promuovendole direttamente, sia collaborando 
con altre associazioni ed istituzioni. Da un confronto con le 
altre associazioni, è emerso che è molto sentita la necessità di 
attività ricreative per i giovani che non usufruiscono delle al-
tre opportunità presenti nel territorio (scout, sport agonistico, 
ecc.). Con questo progetto si propone pertanto l’allestimento 
di un Laboratorio musical-teatrale per volontari e ragazzi in 
collaborazione con l’Associazione Musicale, la Scuola Media 
locale, il Comune e la Pro Loco. Questa esperienza offrireb-
be una possibilità importante di aggregazione per i giovani e 
un’occasione formativa per i volontari che porteranno avanti 
in futuro queste iniziative. L’Associazione intende infatti dar 
vita a un gruppo permanente di aggregazione rivolto alla fa-
scia giovanile, anche in vista della ormai imminente costru-
zione della tanto attesa Sala Polivalente.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Laboratorio integrato di musica e teatro. Attivi-
tà: consisterà nell’allestimento di un “Laboratorio musical-
teatrale” rivolto a volontari e ragazzi in collaborazione con 
l’Associazione Musicale di Borgo Tossignano, la Scuola Me-
dia locale, il Comune di Borgo Tossignano e la Pro-Loco. A 
questo Laboratorio parteciperanno a titolo volontario giova-
ni associati dell’AVIS e dell’Associazione Musicale, per fare 
un’esperienza di didattica che sarà importante in futuro per 
la loro attività di volontariato. (Si intende infatti riproporre 
tale laboratorio anche negli anni successivi come opportunità 
permanente per i ragazzi che troveranno così figure già for-
mate e motivate). Prodotti: uno spettacolo musical-teatrale. 

Soggetti coinvolti
AVIS Comunale di Borgo Tossignano (OdV)
Associazione Musicale (Borgo Tossignano) (APS)
Comune di Borgo Tossignano (Ente pubblico)
Istituto Comprensivo (Imola) (Ente pubblico)
Pro Loco di Borgo Tossignano (APS)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 12
Ore complessive di Volontariato: 327
Ruolo all’interno del progetto: Il 
volontariato seguirà interamente 
lo svolgimento delle azioni 
del progetto supportando le 
figure professionali coinvolte. 
In particolare, i volontari si 
occuperanno dell’organizzazione 
del laboratorio, della promozione 
dell’iniziativa sul territorio di 
riferimento e parteciperanno a 
tutti gli incontri.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2008
Data di termine prevista: 
31/12/2008

Risorse economiche
Euro 5.930

Personale impiegato
2 Docenti del laboratorio teatrale
4 Insegnanti del Laboratorio 
Musicale
6 Operatori di un Service per lo 
spettacolo finale
2 Tipografi

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Giovani del territorio; volontari 
dell’OdV
Indiretti delle attività: 
Cittadinanza

CANTATTORE: PROGETTO MUSICAL TEATRALE 
SULLA TEMATICA DELL’ASCOLTO E DELLA 
COMUNICAZIONE INTERPERSONALE
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Ambito di intervento
Ambiente, animali e protezione civile

Territorio di riferimento
Comune di: Imola
Distretto socio-sanitario: Imola

Idea progettuale, finalità e obiettivi
ENPA di Imola gestisce il canile e il gattile municipale e orga-
nizza attività di sensibilizzazione e sostegno agli animali e ai 
loro proprietari. Negli anni sono state promosse per volontari 
e operatori iniziative formative insieme al servizio ASL veteri-
nario del Comune, nonché, iniziative di più ampio respiro per 
promuovere l’adozione consapevole degli animali ospiti delle 
strutture. Il presente progetto vuole portare nuove competen-
ze ai volontari del canile e del gattile, ai suoi operatori e alla 
cittadinanza interessata a questo tipo di volontariato, o anche 
solo proprietaria di un cane e di un gatto, che vuole conoscere 
ed accudire nel modo migliore. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Formazione. Attività: sarà articolata in due mo-
duli: il primo, di base, aperto alla cittadinanza (due incontri 
tra aprile e maggio 2008) per illustrare, insieme ad esperti, le 
principali attenzioni e problematiche che pone la convivenza 
con un animale, soprattutto se proveniente da una struttura 
come il canile o il gattile. Il proprietario deve imparare molto 
già prima di adottare l’animale, e in generale i cittadini devo-
no imparare a rapportarsi agli animali, in particolare se sono 
interessati al volontariato presso le strutture canile e gattile. 
Nel secondo modulo di quattro incontri, che si svolgeranno 
da settembre a novembre 2008, esperti formeranno i volontari 
e gli operatori delle strutture su tematiche di approfondimen-
to sulla relazione con l’animale e sulle cautele da adottare per 
preparare i futuri proprietari all’adozione. Prodotti: appunti e 
dispense corsi; brochure informativa sull’Associazione (300) 
e sui corsi (1000); locandina a colori (50); volantino (500); 
manifesto corso (4); comunicato stampa.
Azione 2: Banca dati cani e gatti. Attività: elaborazione e/o 
installazione di una banca dati che possa contenere e gesti-
re tutte le informazioni e l’archivio delle strutture, finora in 
cartaceo. Breve formazione di alcuni volontari sulle modalità 
di gestione del supporto informatico. Prodotti: banca dati; 
comunicato stampa.

Soggetti coinvolti
ENPA Ente Nazionale Protezione Animali (Imola) (OdV)
ACS (Imola) (APS)

COME CANI E GATTI

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 11
Ore complessive di Volontariato: 290
Ruolo all’interno del progetto: i 
volontari seguiranno interamente 
lo svolgimento delle azioni 
del progetto supportando le 
figure professionali coinvolte. 
In particolare prepareranno: 
gli incontri in affiancamento 
agli esperti, l’organizzazione 
della logistica, la preparazione 
del materiale da distribuire ai 
partecipanti, il tutoraggio degli 
incontri. Raccoglieranno attraverso 
la distribuzione di apposite schede 
consigli e suggerimenti per valutare 
il buon andamento degli incontri.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2008
Data di termine prevista: 
31/12/2008

Risorse economiche
Euro 3.180

Personale impiegato
1 Veterinario
1 Comportamentista
1 Educatore cinofilo 
1 Tipografo/grafico per il materiale 
informativo
1 Tecnico per la banca dati

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Volontari dell’OdV; cittadinanza
Indiretti delle attività: 
Animali domestici

Ambito di intervento
Ambiente, animali e protezione civile

Territorio di riferimento
Comune di: Monghidoro
Distretto socio-sanitario: San Lazzaro di Savena

Idea progettuale, finalità e obiettivi
Le finalità dell’Associazione sono la salvaguardia e la valoriz-
zazione del territorio, la promozione di iniziative e la realiz-
zazione di strutture che consentano alle persone di usufruire 
di aree verdi attrezzate. L’organizzazione in questi anni ha 
portato a termine importanti progetti, quali la pulizia e la re-
alizzazione di percorsi all’interno di una vasta area boschiva 
di interesse naturalistico denominata “Alpe di Monghidoro”, 
una dettagliata cartellonistica per l’indicazione della sentie-
ristica, la captazione di sorgenti e la realizzazione di fontane 
di acqua purissima, etc. Le future attività che i volontari vor-
rebbero realizzare sono numerose: garantire continuità agli 
interventi di tutela e valorizzazione dell’Alpe di Monghido-
ro, strutturare percorsi per consentire l’accesso a chiunque 
ed aumentare in generale la fruibilità della zona, realizzare 
nuovi percorsi per mountain bike e per gli appassionati di 
equitazione, coinvolgere le scuole locali e organizzare escur-
sioni per gli studenti. È dunque necessaria l’organizzazione 
di iniziative promozionali dell’OdV. Le finalità del presente 
progetto di sviluppo sono quindi: la promozione dell’opera 
dei volontari e delle future iniziative, l’aumento della visibi-
lità dell’Associazione, la sollecitazione di un maggiore coin-
volgimento degli appassionati. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Prodotto informativo – promozionale. Attività: 
i volontari provvederanno a raccogliere il materiale per la 
strutturazione di un pieghevole: articoli dello statuto asso-
ciativo, notizie di progetti portati a termine e di iniziative 
future, fotografie significative relative alla vita in Associazio-
ne ed ai momenti pubblici, etc. Il coordinatore si rivolgerà a 
una tipografia per l’impostazione grafica del pieghevole e per 
la sua stampa. Parte delle copie sarà gestita internamente dai 
volontari per la distribuzione in occasione di eventi e feste; 
altri soci si occuperanno di divulgare il pieghevole presso 
le scuole del territorio, i comuni limitrofi, luoghi di accesso 
pubblico significativi, etc. Si presume che l’opera di prepara-
zione del pieghevole sarà realizzata entro la fine di aprile del 
2008, così da gestire la diffusione già prima dell’estate, sta-
gione nella quale potranno essere proposte nuove iniziative. 
Prodotti: pieghevole (5000 copie ca.). 

Soggetti coinvolti
Oltr’Alpe (Monghidoro) (OdV)

PROMOZIONE DELL’ASSOCIAZIONE OLTR’ALPE

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 17
Ore complessive di Volontariato: 480
Ruolo all’interno del progetto: un 
volontario si relazionerà al tutor 
del Centro Servizi nella veste di 
coordinatore e si occuperà della 
gestione del progetto. Altri soci 
raccoglieranno il materiale da 
inserire nel pieghevole informativo 
e si rivolgeranno a una tipografia 
per l’impostazione grafica e la 
stampa del prodotto. Il pieghevole 
sarà divulgato presso le scuole 
del circondario, i comuni limitrofi 
e presso punti di interesse 
strategico, nonché in occasione di 
momenti pubblici e di feste. 

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2008
Data di termine prevista: 
31/12/2008

Risorse economiche
Euro 2.500

Personale impiegato
Le attività saranno realizzate dai 
volontari dell’Associazione

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Cittadinanza; enti e attori del 
territorio
Indiretti delle attività: 
Ambiente del territorio
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Ambito di intervento
Disabilità

Territorio di riferimento
Comune di: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione opera per l’integrazione dei disabili nella so-
cietà civile tramite l’organizzazione di eventi sportivi e so-
cio-culturali. La sua finalità è di prevenire/impedire l’emar-
ginazione dei soggetti con disabilità favorendo e stimolando 
un più efficace impiego del tempo libero. Per lo svolgimento 
dell’attività dell’OdV sono stati acquisiti due automezzi ido-
nei al trasporto di persone disabili e/o non autosufficienti. Il 
progetto intende rispondere ad alcuni bisogni dell’Associa-
zione, come la necessità di formazione a coloro che si rende-
ranno disponibili alla guida degli automezzi, per garantirne 
la corretta formazione sia sotto il profilo dei rapporti umani 
con i propri interlocutori, sia per gli aspetti tecnico-gestionali 
connessi all’uso di attrezzature. Il progetto intende inoltre 
attuare modalità che consentano di mantenere vive e incen-
tivare le motivazioni che hanno convinto molti volontari a 
collaborare e dedicare parte del proprio tempo gratuitamente 
alla cura del prossimo.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Formazione/informazione. Attività: il corso si 
svolgerà nell’arco di due settimane per un totale di quattro 
incontri (12 ore) e affronterà le tematiche della disabilità nei 
diversi aspetti sociologici ed educativi, ma toccherà anche 
elementi sanitari di base, di pronto soccorso e da ultimo det-
tagli tecnici specifici per quanto concerne la gestione di car-
rozzine e automezzi. Si prevede pertanto l’apporto di esperti 
in diverse discipline e un supporto organizzativo specifico. 
Prodotti: depliant informativi, volantini.
Azione 2: Torneo di hockey in carrozzina. Attività: ideata 
per promuovere la visibilità dell’Associazione, consisterà in 
un Torneo che vedrà coinvolte quattro squadre di 10 giocato-
ri con relativi accompagnatori che disputeranno le previste 
partite. Le squadre potranno provenire da Milano, Varese, Pa-
dova o altre località; arriveranno a Bologna la mattina, saran-
no accolte presso un Centro attrezzato di campo e palestra e 
supportate con adeguato servizio di ristoro; in serata faranno 
rientro alle rispettive sedi. Le partite si svolgeranno parte in 
mattinata e parte al pomeriggio; al termine degli incontri è 
prevista la premiazione dei vincitori con la consegna di cop-
pe. Prodotti: volantini e manifesti per promuovere l’evento.

Soggetti coinvolti
SCHIP – Sport, Culture, Handicap, Integrazione, Promozione 
(Bologna) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 20
Ore complessive di Volontariato: 440
Ruolo all’interno del progetto: 
pianificare e organizzare il 
torneo di hockey in carrozzina: 
i volontari saranno impegnati 
nell’organizzazione dell’evento, 
nel repe-rimento dei partecipanti, 
nei contatti con gli organizzatori 
del torneo, nella gestioni degli 
spazi e dello svolgimento della 
giornata. I volontari terranno 
i contatti con i fornitori per la 
pubblicità e il reperimento del 
materiale idoneo all’evento. Per il 
corso di formazione si occuperanno 
di reperire i docenti, organizzare 
il calendario in base alle esigenze 
dei volontari e partecipare alla 
formazione progettata.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2008
Data di termine prevista: 
31/12/2008

Risorse economiche
Euro 7.600

Personale impiegato
1 Esperto di sociologia con 
particolare riferimento alla 
disabilità 
1 Esperto di pronto soccorso 
1 Esperto di gestione di ambulanze 
e carrozzine per disabili 
6 Operatori di un team esperto di 
organizzazione specifica 

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Volontari dell’OdV; cittadinanza
Indiretti delle attività: 
Persone potenziali beneficiarie 
delle attività dell’Associazione

MOBILITà PER TUTTI
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Ambito di intervento
Infanzia, adolescenza e famiglia

Territorio di riferimento
Comune di: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione nasce nel contesto della Scuola dell’Infan-
zia San Severino nel 2007, sul presupposto che al centro 
dell’educazione stia sempre la persona, nel suo essere uni-
ca, irripetibile, insostituibile, portatrice di una dignità mai 
eludibile. Le attività dell’Associazione sono a supporto 
delle iniziative portate avanti dalla Scuola San Severino: 
un gemellaggio con una scuola di Tirana, in Albania e uno 
con la scuola di Markounda, in Centrafrica, dove la popo-
lazione vuole costruire una scuola media. L’Associazione si 
pone questi obiettivi: promuovere e diffondere una cultura 
dell’educazione che tenga al centro la persona; sostenere i 
gemellaggi della scuola San Severino organizzando eventi di 
raccolta fondi e di sensibilizzazione sulle tematiche legate 
all’educazione; affiancare e promuovere l’opera educativa e 
sociale della Scuola e delle realtà educative ad essa connesse. 
Il presente progetto è sorto per sostenere l’Associazione, che 
necessita di sviluppare strategie di fund raising ed acquisire 
competenze e strumenti adeguati per la realizzazione della 
propria mission. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Posizionamento comunicativo. Attività: i volontari 
si occuperanno di produrre i testi che consegneranno a un 
grafico per la realizzazione di un pieghevole promozionale, 
in cui saranno evidenziati la mission e la vision dell’OdV. 
Una tipografia si occuperà della stampa e i soci procederan-
no alla diffusione del pieghevole. Sarà realizzato inoltre il 
logo dell’OdV, la sua carta intestata e un eventuale biglietto 
da visita. Sarà poi predisposta una newsletter (tre uscite a 
cadenza trimestrale). L’OdV si rivolgerà a Poste Italiane per 
la cellophanatura, postalizzazione e spedizione della new-
sletter. Prodotti: pieghevole (2000 copie); newsletter (1500 
copie); impianti informatizzati del logo, della carta intestata 
e del biglietto da visita.
Azione 2: Consulenza sulla raccolta fondi. Attività: i soci 
che avranno partecipato al percorso di formazione realizza-
to da VOLABO nei mesi di dicembre 2007 e gennaio 2008 
saranno seguiti da esperti per l’approfondimento delle cono-
scenze inerenti le tecniche di fund raising, così da acquisire 
autonomia nella futura gestione di tali attività. L’azione si 
concluderà con la produzione di un piano di raccolta fondi 
di medio – lungo periodo. Prodotti: relazione degli esperti; 
piano di raccolta fondi.
Azione 3: Evento pubblico. Attività: i volontari cureranno 
l’organizzazione di un evento pubblico di presentazione del-
la propria Associazione e di questo progetto. Individueranno 
momento e spazio, nonché personaggi di spicco e figure isti-
tuzionali da coinvolgere per stimolare la partecipazione della 
cittadinanza. Definiti gli aspetti logistici, l’OdV si occuperà 
della stesura di un comunicato stampa da diffondere attraver-
so i media locali, della preparazione e della spedizione degli 
inviti. Prodotti: inviti (500); comunicato stampa.

Soggetti coinvolti
Educare e Crescere (Bologna) (OdV)
Scuola dell’Infanzia S. Severino (Bologna) (Istituto scolastico)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 14
Ore complessive di Volontariato: 
1.010
Ruolo all’interno del progetto: un 
socio seguirà il coordinamento 
delle attività. Altri volontari, 
dopo aver frequentato il percorso 
formativo saranno seguiti da un 
consulente per la definizione 
di un piano di raccolta fondi. I 
consiglieri prenderanno contatti 
con un grafico per l’impostazione 
dei prodotti promozionali e si 
rivolgeranno ad una tipografia 
per la stampa. Prenderanno 
contatto con Poste Italiane per la 
cellophanatura, postalizzazione 
e spedizione della Newsletter 
che essi stessi produrranno. In 
relazione alla presentazione 
dell’OdV e di questo progetto, i 
volontari si occuperanno della sua 
organizzazione, del coinvolgimento 
di personaggi di spicco e della sua 
promozione.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2008
Data di termine prevista: 
31/12/2008

Risorse economiche
Euro 6.490

Personale impiegato
1 Grafico
2 Esperti di raccolta fondi

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Volontari dell’OdV; OdV; 
cittadinanza
Indiretti delle attività: 
Persone potenziali beneficiarie 
delle attività dell’Associazione

START UP DELL’ASSOCIAZIONE EDUCARE E 
CRESCERE
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Ambito di intervento
Disabilità

Territorio di riferimento
Comune di: Sasso Marconi
Distretto socio-sanitario: Casalecchio di Reno

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Odv si prefigge:
–  di essere un luogo di relazione per l’espressione dei diritti 

e dei bisogni di coloro che, per la loro diversità, vivono 
una condizione di disagio ed emarginazione

–  di organizzare momenti di aggregazione e di integrazione, 
favorendo il confronto e l’interscambio con esperienze e 
realtà differenziate di solidarietà

–  di essere un punto di riferimento per le famiglie dei ragaz-
zi disabili, per dare formazione, informazione e supporto 
psico-fisico nei momenti di una quotidianità difficoltosa 
ed aumentare, ove possibile, le autonomie dei disabili.

L’Aliante ha avuto in assegnazione tramite bando, dal Comu-
ne di Bologna, un fabbricato da ristrutturare, per la realiz-
zazione di attività utili a far acquisire autonomie ai giovani 
disabili attraverso l’“uscita di casa”. La spesa per l’opera di 
ristrutturazione è tuttavia estremamente alta e i volontari de 
L’Aliante dovranno perciò organizzare attività di raccolta fon-
di. È perciò essenziale che l’Aliante si presenti nel modo più 
esauriente, anche tramite la produzione di materiale informa-
tivo di cui disporre nelle iniziative e nei contatti. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Farci conoscere dentro e fuori l’Associazione. 
Attività: i volontari produrranno una brochure che narri la 
storia dell’Associazione e del progetto di ristrutturazione del 
fabbricato. Sarà utilizzato un impianto grafico che è già stato 
prodotto. I volontari provvederanno alla stesura di nuovi e 
brevi testi così da integrare i contenuti del prodotto. Si preve-
de di realizzare un evento pubblico in maggio o giugno 2007; 
i soci prepareranno un invito e procederanno alla diffusione 
di semplici volantini “fatti in casa”. L’Aliante si rivolgerà a 
una tipografia per la stampa degli inviti e curerà internamen-
te la spedizione. I destinatari saranno il Comune di Bologna, 
esponenti del mondo accademico, in particolare docenti 
della Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università di 
Bologna, dirigenti scolastici della Scuola Media Inferiore e 
Superiore, referenti di associazioni di volontariato e non che 
operano nel campo della disabilità. Prodotti: inviti per even-
to (200); brochure (1500 copie). 

Soggetti coinvolti
L´Aliante (Sasso Marconi) (OdV)

NUOVA VISIBILITà PER L’ALIANTE

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 8
Ore complessive di Volontariato: 330
Ruolo all’interno del progetto: 
un volontario si relazionerà 
come coordinatore con il tutor 
individuato da VOLABO per la 
gestione del progetto. Due soci 
si attiveranno per le attività di 
promozione. I soci de L’Aliante 
organizzeranno una giornata 
aperta alla cittadinanza per la 
quale saranno prodotti semplici 
volantini ed inviti inoltrati a 
soggetti istituzionali. I volontari 
provvederanno alla preparazione 
di un indirizzario aggiornato ed 
arricchito per promuovere questa 
giornata e si rivolgeranno al Centro 
Servizi per la pubblicazione di 
un articolo sulla Formica Alata. 
Definita la data, si occuperanno 
della spedizione postale degli inviti 
e della divulgazione dei volantini.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2008
Data di termine prevista: 
31/12/2008

Risorse economiche
Euro 2.150
Progetto programmato e non 
avviato

Personale impiegato
Le attività saranno organizzate a 
cura dei volontari

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Cittadinanza; OdV; enti e attori del 
territorio
Indiretti delle attività: 
Disabili potenziali beneficiari delle 
attività dell’Associazione
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Ambito di intervento
Disabilità

Territorio di riferimento
Comune di: Castelmaggiore
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione opera in rete con le Istituzioni di diversi ter-
ritori, allo scopo di promuovere azioni dirette al benessere 
della persona con disabilità intellettiva e al raggiungimen-
to di una progettualità collegiale, in sinergia con le diverse 
Istituzioni, condizione indispensabile per rendere la famiglia 
competente e protagonista della promozione e pianificazione 
di opportunità, a sostegno della crescita delle potenzialità e 
delle autonomie dei figli con disabilità. Attraverso il progetto 
di sviluppo l’OdV intende divulgare le sue attività e il nuovo 
indirizzo, puntando a diventare, in relazione all’ambito della 
disabilità intellettiva, un punto di riferimento operativo di 
ascolto, di individuazione dei bisogni e di ricerca di risposte 
adeguate a sostegno delle famiglie, dei ragazzi/e con disa-
bilità e degli operatori educativi e socio-sanitari di settore. 
In particolare, si intendono realizzare due azioni: da un lato 
promuovere la nuova sede, che sarà assegnata presso uno 
stabile di Borgo Panigale, dall’altro realizzare due percorsi 
laboratoriali che avranno lo scopo di formare genitori e soci, 
in un contesto integrato, rispetto alla comunicazione, alle di-
namiche di gruppo, all’ascolto, ad attività manuali ed espres-
sive. Fulcro degli incontri sarà la formazione dei volontari, 
affinché possano riproporre in futuro attività analoghe con 
competenza ed autonomia. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Formazione integrata per i volontari. Attività: sarà 
individuato un esperto in attività espressivo-comunicative 
per proporre un percorso relativo alla comunicazione e alla 
relazione in un contesto integrato. Durante gli incontri sa-
ranno declinati aspetti del complesso rapporto all’interno e 
all’esterno della famiglia con figli disabili: saranno perciò spe-
rimentati giochi di animazione e dinamiche di role-playing e, 
al termine di ogni fase, il professionista proporrà momenti di 
riflessione comuni per far emergere disagi e difficoltà. I primi 
12 incontri procederanno insieme con l’attivazione di un per-
corso pratico per sperimentare modalità comunicative nuove 
e apprendere tecniche relative ad attività grafico-pittoriche, 
musicali, teatrali. I volontari potranno così apprendere come 
attivare e gestire laboratori che prevedano attività diversifi-
cate e, soprattutto, non standardizzate. Il monte ore totale dei 
due laboratori sarà di 48 ore e si presume che il percorso sarà 
sviluppato in otto mesi. Prodotti: programma dei percorsi; 
calendario degli incontri; relazione dell’esperto; eventuali 
manufatti/elaborati di gruppo.
Azione 2: Promozione dell’Associazione. Attività: due vo-
lontari con competenza informatica lavoreranno sul file pdf 
di un pieghevole che è già stato utilizzato recentemente, a 
livello regionale, dal Coordinamento dei GRD. I soci si occu-
peranno della stesura dei contenuti: riferimenti nuova sede, 
novità relative alla ricerca sulla sindrome di Down, attività 
in programma, etc. Una parte dei pieghevoli sarà inoltrata 
tramite posta ad attori sociali significativi (scuole, OdV e non 
che operano nell’ambito della disabilità, operatori di settore, 
etc.) una parte sarà divulgata in occasione di eventi pubblici 
e distribuita presso la nuova sede di GRD. Prodotti: una bro-
chure (2.000 copie).

Soggetti coinvolti
GRD Bologna – Genitori Ragazzi con la sindrome di Down 
(Castelmaggiore) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 44
Ore complessive di Volontariato: 
1.034
Ruolo all’interno del progetto: 
una volontaria si relazionerà con il 
tutor individuato da VOLABO per la 
gestione del progetto, e si attiverà 
per la ricerca del professionista 
che curerà i due laboratori, per 
l’individuazione della tipografia, 
per le operazioni di divulgazione, 
per il monitoraggio. Due volontari 
ristruttureranno il file del pieghevole, 
inserendo l‘indirizzo della nuova 
sede e informazioni relative alle 
differenti e future. Si occuperanno 
inoltre dell’attività divulgativa. I 
genitori volontari parteciperanno 
ai laboratori, nella veste di allievi 
assieme ai ragazzi disabili.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2008
Data di termine prevista: 
31/12/2008

Risorse economiche
Euro 4.000 

Personale impiegato
1 Esperto in attività di contesto 
integrato 

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Volontari dell’OdV; ragazzi disabili 
e loro genitori; cittadinanza

AMPLIAMENTO E SVILUPPO DELLE ATTIVITà 
ASSOCIATIVE DEL GRD
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Ambito di intervento
Disagio ed esclusione sociale

Territorio di riferimento
Comune di: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione opera nell’ambito socio-assistenziale ed 
educativo e si prefigge lo scopo di realizzare progetti e ope-
re sociali e umanitarie a favore di categorie svantaggiate ed 
emarginate in Italia ed all’estero. Attualmente, l’OdV racco-
glie indumenti e scarpe per adulti e bambini da destinare a 
situazioni di bisogno sul territorio, raccoglie coperte da di-
stribuire ai senzatetto di Bologna. Opera inoltre all’interno 
del reparto pediatrico dell’Ospedale di Bentivoglio, svolgen-
do attività ludico-creative per i bambini ricoverati e partecipa 
a manifestazioni e iniziative di divulgazione, solidarietà e 
sensibilizzazione; fa parte di un Forum di Associazioni dei 
Comuni di Terre d’Acqua che operano per scopi analoghi, 
cercando di lavorare in rete e collaborando con altre realtà 
sul territorio provinciale. Data la recente costituzione e le 
scarsissime risorse economiche disponibili, L’OdV ritiene ne-
cessaria un’azione di promozione e divulgazione dei propri 
scopi e attività sociali, il coinvolgimento di nuove persone e 
l’ampliamento degli strumenti e delle competenze dei volon-
tari esistenti.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Promozione dell’OdV. Attività: si concretizzerà 
nell’implementazione di un sito web. È prevista la realizza-
zione di: acquisto dominio e caselle di posta elettronica, la-
yout grafico e struttura sito, home page corredato da 6 pagine 
statiche, realizzazione e-news. Accanto alla realizzazione del 
sito web, si prevede la produzione di un logo e di immagini 
coordinate, la produzione di carta intestata, buste e biglietti 
da visita, e di manifesti (cartacei ed alcuni plastificati da uti-
lizzare in occasione di feste e manifestazioni), per consentire 
all’Associazione di acquisire maggiore visibilità e struttura-
zione. Prodotti: sito web dell’Associazione; logo; carta inte-
stata (1000 copie); buste (500 copie); biglietti da visita (1000 
copie); manifesti (10 di cui 5 plastificati).

Soggetti coinvolti
La Città del Sole (Bologna) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 5
Ore complessive di Volontariato: 704
Ruolo all’interno del progetto: i 
volontari cureranno la promozione 
e la divulgazione degli scopi e 
delle attività dell’Organizzazione 
sul territorio, si occuperanno della 
predisposizione dei contenuti per 
l’implementazione del sito web 
e all’aggiornamento periodico 
dello stesso. Insieme all’esperto 
individuato provvederanno 
all’ideazione del logo dell’OdV, dei 
manifesti, delle locandine e dei 
biglietti da visita, alla realizzazione 
di volantini divulgativi, al 
loro assemblaggio e alla loro 
distribuzione.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2008
Data di termine prevista: 
31/12/2008

Risorse economiche
Euro 7.200

Personale impiegato
1 Grafico 
1 Web designer 
2 Tipografi

Beneficiari
Diretti delle attività: 
OdV; Cittadinanza
Indiretti delle attività: 
Persone potenziali beneficiarie 
delle attività dell’Associazione

SVILUPPO DELLA CITTà DEL SOLE

Ambito di intervento
Infanzia, adolescenza e famiglia

Territorio di riferimento
Comune di: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione, che opera sull’intero territorio nazionale, si 
pone l’obiettivo di dare una famiglia a bambini in effettivo 
stato di abbandono, riconoscendo la famiglia quale elemento 
fondamentale per la crescita dell’individuo. Una delle attivi-
tà centrali eseguite dai volontari è la formazione delle coppie 
che si avvicinano al mondo dell’adozione. Le maggiori criti-
cità emerse sono la continua esigenza di aggiornamento e di 
formazione dei volontari per poter essere veramente efficaci 
nell’azione richiesta, per fornire un servizio di qualità e omo-
geneo sull’intero territorio nazionale. Per questi motivi si è 
ideato il presente progetto, relativo a un Meeting Nazionale 
che raccolga tutti i volontari che lavorano nel settore della 
formazione. L’incontro servirà per un reciproco scambio di 
esperienze, una ricerca di nuovi percorsi, fino a giungere a 
una generale condivisione su finalità e metodi.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Meeting. Attività: si prevede di realizzare il me-
eting, della durata di due giorni, nel periodo primaverile. I 
lavori saranno così strutturati:
I giorno
–  mattina: incontro tenuto da un docente esperto di comuni-

cazione
–  pomeriggio: divisione in gruppi di lavoro (con supporto 

del docente)
II giorno
–  mattina: docente psicologo
–  pomeriggio: suddivisione in gruppi di lavoro (supporto del 

docente)
–  18,00 – 19,00: conclusione dei lavori.
I temi principali di discussione saranno:
–  il gruppo fatica e/o risorsa
–  condividere/informare/comunicare
–  tecniche di relazione con le famiglie adottive
–  sostegno alla genitorialità.
Prodotti: pubblicazione degli atti del convegno.

Soggetti coinvolti
NOVA – Nuovi Orizzonti per Vivere l’Adozione (Bologna) 
(OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 8
Ore complessive di Volontariato: 320
Ruolo all’interno del progetto: il 
ruolo dei volontari sarà centrale sia 
nell’organizzazione del convegno 
sia come fruitori dell’evento. Il 
meeting vedrà la partecipazione 
diretta dei volontari per la 
parte organizzativo-logistica, 
nel recupero dei relatori e nella 
stesura degli atti finali. I Volontari 
raccoglieranno, attraverso la 
distribuzione di apposite schede, 
consigli e suggerimenti per valutare 
il buon andamento degli incontri.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2008
Data di termine prevista: 
31/12/2008

Risorse economiche
Euro 4.780

Personale impiegato
1 Docente esperto di 
comunicazione 
1 Formatore psicologo

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Volontari delle OdV
Indiretti delle attività: 
Persone potenziali beneficiarie 
delle attività dell’Associazione

FORMAZIONE: LE COPPIE VERSO L’ADOZIONE



progetti di sviluppo

223

Ambito di intervento
Migranti e intercultura

Territorio di riferimento
Comune di: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione opera per il dialogo fra le culture e ritiene 
che tutte le persone a prescindere da sesso, razza, religione 
e cultura debbano avere uguali diritti fondamentali, uguali 
opportunità ed equo accesso al mondo culturale, sociale ed 
economico dove hanno deciso di risiedere per poter miglio-
rare le proprie condizione di vita e la società. Le attività su 
cui l’OdV è attualmente impegnata sono:
–  uno sportello d’informazione per i stranieri 
–  progetto di scambio alla pari fra studenti e anziani 
–  raccolta di materiali didattici e di computer da inviare alle 

scuole di due villaggi in Camerun.
L’associazione ha organizzato, con il patrocinio del Comune 
di Bologna e del Quartiere Santo Stefano, il 1° giugno 2007, 
una Giornata Interculturale, all’interno della quale si sono 
tenute mostre sulla cultura e l’arte africana, una conferenza 
dal titolo “Integrazione degli immigrati e cooperazione inter-
nazionale”. Si prevede, con questo progetto, di dare un soste-
gno adeguato alla seconda edizione di questa manifestazione. 
L’Associazione ha evidenziato difficoltà organizzative e co-
municative per mancanza di mezzi e competenze necessarie. 
A questo scopo si è pensato di proporre un’azione per portare 
a compimento il sito web dell’Associazione, dando l’occasio-
ne ad alcuni soci di acquisire le competenze necessarie per 
poterlo aggiornare in autonomia nel futuro. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Creazione di un sito web. Attività: i volontari rac-
coglieranno testi, foto, informazioni ecc. e con il supporto del 
web master struttureranno e definiranno la tipologia di sito 
per promuovere le attività dell’Associazione e definiranno 
i contenuti delle pagine del sito. Un breve percorso forma-
tivo ad alcuni volontari dell’Organizzazione li renderà au-
tonomi nell’aggiornamento dello strumento informatico. Per 
diffondere maggiormente la conoscenza dell’associazione si 
procederà alla stampa di volantini promozionali e verrà or-
ganizzata una serata di presentazione ufficiale a soci amici e 
simpatizzanti. Prodotti: sito web; volantini promozionali.
Azione 2: II Giornata interculturale. Attività: 
–  organizzazione del programma della giornata: contatti con 

il territorio: comune, quartiere, altre OdV,…, con le risorse 
umane necessarie (esperti per la conferenza, artisti per la 
mostra, etc.) organizzazione tecnico logistica, etc.

–  promozione dell’iniziativa attraverso distribuzione di vo-
lantini, pubblicazione della notizia sul sito dell’OdV e sul 
sito di VOLABO, invio di mail, etc.

–  realizzazione dell’evento.
Prodotti: volantini promozionali.

Soggetti coinvolti
AMICAMBO – Amici Camerunensi a Bologna (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 7
Ore complessive di Volontariato: 320
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari si occuperanno di 
raccogliere la documentazione e le 
immagini per la realizzazione del 
sito, e alcuni di loro parteciperanno 
alla formazione relativa. 
Organizzeranno inoltre l’evento 
(programma, reperimento delle 
risorse umane, aspetti tecnico 
logistici,…) e pubblicizzeranno le 
azioni del progetto. Sarà inoltre 
individuato un volontario per 
seguire il coordinamento del 
progetto e mantenere un contatto 
con il tutor di VOLABO.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2008
Data di termine prevista: 
31/12/2008

Risorse economiche
Euro 5.700

Personale impiegato
3 Esperti per la conferenza
6 Artisti e animazione

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Volontari dell’OdV; cittadinanza; 
immigrati camerunensi
Indiretti delle attività: 
Persone potenziali beneficiarie 
delle attività dell’Associazione

PROGETTO DI SVILUPPO AMICAMBO
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Ambito di intervento
Mondialità e solidarietà internazionale

Territorio di riferimento
Comune di: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione si occupa di promuovere iniziative di soli-
darietà in ambito sanitario, educativo, sociale e in qualsiasi 
altro settore di necessità per diffondere un’ampia e appro-
fondita conoscenza della cultura e dei problemi del popolo 
cubano e favorire il confronto con altre culture. La finalità 
principale dell’Associazione è di stimolare la riflessione sul-
le difficoltà affrontate quotidianamente da un popolo che 
da quarant’anni è colpito da un pesante blocco economico, 
che ne limita i diritti civili e impedisce la sua autodetermi-
nazione non solo economica e politica ma anche culturale. 
Nonostante tali limiti, Cuba è riuscita a mantenere vive le 
sue conquiste sociali. Scopo delle iniziative dell’OdV è far 
conoscere modi e processi attraverso cui Cuba ha raggiunto e 
mantiene tali conquiste, quindi diffondere la cultura più ge-
nerale dei diritti dell’uomo e del cittadino, in primis il diritto 
ad alimentarsi, a istruirsi, a curarsi e a crescere in un Paese in 
cui l’infanzia gode di una situazione privilegiata. Il presente 
progetto è stato ideato in risposta alla necessità dell’OdV di 
realizzare un prodotto informativo e promozionale che rap-
presenti l’Associazione, le iniziative portate avanti e, soprat-
tutto, le finalità solidaristiche che essa persegue.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Prodotto informativo. Attività: i volontari si or-
ganizzeranno in tre gruppi per la produzione di immagini e 
contenuti da inserire in un pieghevole informativo e promo-
zionale; cureranno perciò la raccolta di dati e materiali sulle 
iniziative realizzate e su quelle in programma, metteranno 
assieme le fotografie più significative ed elaboreranno testi 
sulla storia dell’Associazione. Si rivolgeranno poi a uno stu-
dio per definire l’aspetto grafico complessivo del prodotto 
promozionale e provvederanno a consegnare il format a una 
tipografia per la stampa. I volontari procederanno infine alla 
divulgazione tramite spedizione postale, con inoltri a soste-
nitori ed amici attraverso la posta elettronica, la distribuzione 
del prodotto nel corso di iniziative pubbliche, la pubblicazio-
ne nel sito curato a livello nazionale. Sarà in modo partico-
lare curata la spedizione a soggetti, istituzionali e non, con i 
quali l’OdV ha già relazioni consolidate e ad attori sociali che 
si desidera coinvolgere più attivamente (circa 200). Prodotti: 
pieghevole (5000 copie). 

Soggetti coinvolti
Associazione di Solidarietà per Cuba “La Villetta” (Bologna) 
(OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 10
Ore complessive di Volontariato: 280
Ruolo all’interno del progetto: i 
volontari lavoreranno alla scelta 
dei dati, delle fotografie da 
inserire, al testo, per produrre 
un pieghevole informativo e 
promozionale,. Si è pensato di 
costituire tre gruppi di lavoro, 
affidando ad una coordinatrice la 
raccolta del materiale prodotto. 
Ad essa sarà inoltre assegnato il 
compito di relazionarsi con il tutor 
individuato dal Centro Servizi per 
il Volontariato per la gestione 
complessiva di progetto. Ultimato 
il lavoro di preparazione, i volontari 
si rivolgeranno a uno studio per la 
realizzazione dell’impianto grafico 
e, successivamente, il tutto sarà 
consegnato ad una tipografia per 
la stampa. Gli opuscoli saranno 
divulgati a cura dei volontari in 
occasione di eventi, iniziative e 
presso strategici punti di interesse.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2008
Data di termine prevista: 
31/12/2008

Risorse economiche
Euro 1.500

Personale impiegato
Le attività saranno svolte a cura 
dei volontari dell’Associazione

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Cittadinanza; attori del territorio

PROMOZIONE DELL’ASSOCIAZIONE DI 
SOLIDARIETà PER CUBA “LA VILLETTA”
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Ambito di intervento
Disagio ed esclusione sociale

Territorio di riferimento
Comune di: Bologna; Crevalcore
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione è sorta con l’intento di promuovere iniziati-
ve volte alla soluzione di problemi relativi al disagio. I suoi 
principali settori d’intervento sono la raccolta d’indumenti, 
la gestione del rifugio notturno per senza fissa dimora “Mas-
simo Zaccarelli”; la conduzione della Casa richiedenti asilo 
e rifugiati “Via Ceri”; l’OdV interviene inoltre nel sostegno 
temporaneo Campo Nomadi e opera in affiancamento alla 
Coop.va Sociale Arca di Noé per l’inserimento lavorativo di 
persone con disabilità fisica e psichica, e a sostegno a giova-
ni inseriti nel carcere minorile. L’Associazione ritiene fonda-
mentale operare in rete con vari organismi dell’associazio-
nismo e del Terzo Settore e al momento reputa urgente pro-
muovere una ricerca che metta in luce le realtà esistenti che 
operano nei suoi stessi campi d’azione, comprese le realtà 
nascoste, silenziose nel loro operare ma nondimeno efficaci. 
Il presente progetto nasce dalla necessità dell’Associazione 
di dotare i propri volontari di nuovi strumenti conoscitivi e 
operativi necessari per poter incidere in maniera significativa 
nell’ambito dell’accoglienza di persone senza dimora.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Seminari di formazione ed approfondimento. Atti-
vità: la formazione prevede inizialmente un’indagine parteci-
pata tra i volontari al fine di recepire bisogni, istanze, richie-
ste e suggerimenti. I partecipanti saranno guidati nell’analisi 
dell’esistente in relazione ai bisogni espressi dall’utenza e 
alle emergenze rilevate a livello territoriale, realizzando 
un’analisi dei servizi offerti dal territorio e delle risorse 
esistenti. Successivamente i volontari saranno suddivisi in 
gruppi di studio coordinati da un esperto per approfondire le 
tematiche di maggior interesse. Una tematica già individua-
ta riguarda l’approfondimento dell’accoglienza nel rispetto 
della dignità umana. Si ipotizza che da tale percorso possano 
emergere linee di lavoro e strumenti operativi per migliorare 
l’accoglienza e il reinserimento sociale delle persone senza 
fissa dimora. Con il supporto di un ricercatore si procederà 
poi alla costruzione di una “Carta della città accogliente”, 
strumento di orientamento e conoscenza per i volontari dei 
servizi presenti sul territorio di Bologna. Prodotti: report dei 
focus-group; materiale didattico dei percorsi formativi; pub-
blicazione della “Carta della città accogliente”.
Azione 2: Pubblicazione e diffusione dei risultati. Attività: 
a conclusione dei risultati raggiunti, Il Mosaico ipotizza l’or-
ganizzazione di un Convegno che promuova la partecipazio-
ne delle OdV del territorio bolognese e degli operatori del 
pubblico e del privato, con un’attenzione speciale alla cit-
tadinanza. Si inviteranno i vari esponenti a confrontarsi e a 
relazionare sui temi vitali per una comunità che voglia essere 
accogliente. Il Convegno intende risultare un’operazione non 
solo di testimonianza locale, ma di confronto con esperienze, 
sperimentazioni in atto e risultati raggiunti in altre sedi ita-
liane e all’estero. Sarà un’occasione importante per illustrare 
i risultati del lavoro realizzato e per distribuire il materiale 
prodotto. Prodotti: atti del Convegno.

Soggetti coinvolti
Mosaico di Solidarietà (Bologna) (OdV)
La Piccola Carovana (Crevalcore) (Coop Sociale)
Associazione Mondo Donna (Bologna) (APS)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 3
Ore complessive di Volontariato: 864
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari supporteranno la 
realizzazione del progetto 
attraverso la preparazione 
degli incontri strutturati in 
affiancamento ai docenti, 
l’organizzazione della logistica, 
la preparazione del materiale 
da distribuire ai partecipanti, 
il tutoraggio degli incontri. 
Raccoglieranno attraverso la 
distribuzione di apposite schede 
consigli e suggerimenti per 
valutare il buon andamento degli 
incontri e il livello di gradimento 
dei partecipanti. Si faranno 
intermediari nella relazione e nel 
coinvolgimento degli enti pubblici 
e privati alla predisposizione di 
interventi congiunti.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2008
Data di termine prevista: 
31/12/2008

Risorse economiche
Euro 9.275

Personale impiegato
3 Relatori al Convegno 
1 Tutor a supporto degli interventi

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Volontari dell’OdV; cittadinanza; 
esponenti delle istituzioni e 
dell’associazionismo
Indiretti delle attività: 
Persone potenziali beneficiarie 
delle attività dell’Associazione

LE RESPONSABILITà DELL’ACCOGLIENZA
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Ambito di intervento
Ambiente, animali e protezione civile

Territorio di riferimento
Comune: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione attualmente comunica attraverso una bache-
ca collocata su una pista ciclabile, volantini, comunicazioni 
via e-mail e passaparola. Sarebbe utile poter rimandare alla 
consultazione di un sito per permettere a tutti i partecipanti 
e alla cittadinanza di poter accedere liberamente alle infor-
mazioni. Inoltre, l’Associazione ritiene interessante rendere 
fruibile ai giovani, attraverso le scuole, il proprio patrimonio 
in tema di problematiche ambientali e di sicurezza. Gli obiet-
tivi del progetto sono:
–  realizzare un sito come elemento di confronto e di comu-

nicazione che contenga gli elementi tematici dell’Associa-
zione MUSA

–  creare le condizioni per poter effettuare un costante aggior-
namento delle varie sezioni del sito

–  raccogliere, analizzare e strutturare materiale utile alla 
conoscenza del territorio (dal punto di vista storico, am-
bientale, naturalistico) da proporre in una mostra e alle 
scuole.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1 – Sito Internet. Attività: realizzazione e aggiorna-
mento di un sito Internet come elemento di confronto e di 
comunicazione che contenga gli elementi tematici dell’As-
sociazione MUSA. Raccolta di documentazione riguardante 
le tematiche affrontate e i progetti realizzati dall’OdV, per 
preparare i contenuti del sito web; elaborazione dello schema 
del sito; creazione del layout del sito; formazione dei volon-
tari dell’associazione all’utilizzo della tecnologia scelta (cor-
so di 10 ore svolto almeno da due volontari); promozione 
del nuovo sito. Prodotti: sito web dinamico; volantino pro-
mozionale.
Azione 2 – Scuola e Ambiente. Attività: raccogliere, analiz-
zare e strutturare materiale utile alla conoscenza del territo-
rio (dal punto di vista storico, ambientale, naturalistico) da 
proporre alle scuole e alla cittadinanza. Prodotti: dispense; 
audiovisivo; mostra fotografica; catalogo mostra.

Soggetti coinvolti
MUSA – Mobilità Urbana Sicurezza Ambientale (Bologna) 
(OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 11 
Ore complessive di Volontariato: 144 
Ruolo all’interno del progetto: 
un volontario si occuperà del 
coordinamento del progetto, 
mantenendo i contatti con il 
referente assegnato dal CSV. 
I volontari si occuperanno di 
strutturare i contenuti del sito e 
raccoglieranno il materiale (testi, 
immagini, video,...) necessari 
per la costruzione del sito web, 
della mostra e dei percorsi 
didattici; parteciperanno inoltre 
alla formazione per gestire in 
autonomia l’aggiornamento del 
sito, e ne cureranno la promozione. 
Contatteranno il Provveditorato e 
le scuole elementari di Bologna per 
invitare gli insegnanti al convegno 
di presentazione del materiale. 

Tempistica
Data di inizio: 01/06/2008
Data di termine prevista: 
30/06/2009

Risorse economiche
Euro 9.850

Personale impiegato
1 Web designer
1 Grafico
1 Esperto in didattica

Beneficiari
Diretti delle attività:
Volontari; cittadinanza; allievi delle 
scuole

PROGETTO DI SVILUPPO 
DELL’ASSOCIAZIONE MUSA

Ambito di intervento
Ambiente, animali e protezione civile

Territorio di riferimento
Comuni: Bologna, Castel S. Pietro Terme
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
Il progetto è stato ideato per affrontare e risolvere il fisiolo-
gico turn over dei volontari dell’Associazione mediante un 
corso di formazione finalizzato al superamento dell’esame ri-
chiesto per conseguire il decreto di guardia ecologica volon-
taria. Il corso, strutturato secondo precise indicazioni dettate 
da direttive regionali ad hoc, richiede notevoli risorse sia per 
il reperimento dei docenti che per la produzione del materia-
le informativo e di studio. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione – Corso di formazione GEV (Guardie Ecologiche Vo-
lontarie). Attività: formare nuovi volontari allo scopo di far 
conseguire il decreto di Guardia Ecologica Volontaria agli al-
lievi. Il corso è strutturato sulla base delle precise indicazioni 
stabilite dalla Delibera di Giunta Regionale del 22/02/2000 
n. 266 – Attuazione L.R. 3 luglio 1989, N. 23, “Disciplina del 
servizio volontario di vigilanza ecologica”. Quarta direttiva 
regionale. Gli argomenti previsti dal programma sono i se-
guenti: 
–  parte generale (nozioni generali di ecologia e principi dello 

sviluppo sostenibile, etc.) 
–  parte legislativa (su inquinamento; smaltimento dei rifiuti; 

risorse idriche, difesa del suolo e polizia forestale, etc.)
–  figura giuridica delle GEV (volontariato, figura giuridica 

delle gev e norme comportamentali. nozioni di procedura 
penale attinenti la materia, etc.).

Considerato il numero di volontari che desiderano consegui-
re il titolo di GEV (circa 90 attualmente) verranno organizzati 
due corsi paralleli di 28 lezioni ciascuno, distribuite in due 
serate alla settimana di 2,5 ore. 

Soggetti coinvolti
CPGEV – Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie 
(Bologna) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 19 
Ore complessive di Volontariato: 335
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari dell’Associazione si 
occuperanno dell’organizzazione 
del corso e della preparazione del 
materiale didattico; del tutoraggio 
durante le lezioni; della gestione 
delle esercitazioni pratiche; 
del riepilogo delle presenze per 
l’ammissione all’esame e della 
relazione alla Provincia. 

Tempistica
Data di inizio: 01/06/2008 
Data di termine prevista: 
30/06/2009

Risorse economiche
Euro 8.020 

Personale impiegato
3 Docenti 

Beneficiari
Diretti delle attività:
Volontari dell’OdV

CORSO DI FORMAZIONE PER GUARDIE 
ECOLOGIChE VOLONTARIE –  ANNO 2008/2009



progetti di sviluppo

227

Ambito di intervento
Sanitario

Territorio di riferimento
Comune: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
Nel 90 % dei casi il malfunzionamento dei reni non è assolu-
tamente avvertito dalle persone. I dati a disposizione segnala-
no l’assoluta necessità di attuare programmi di prevenzione. 
Il rischio è che fra non molto tempo le strutture pubbliche 
non possano più essere in grado di ricevere e curare i nuo-
vi pazienti. Il progetto prevede l’organizzazione di incontri 
con i cittadini e le associazioni, l’associazione ANTR, medici 
nefrologi e di base presso le sedi dei 9 quartieri cittadini, 
al fine di presentare le motivazioni sulla assoluta necessità 
della prevenzione effettuata in prima persona. L’iniziativa 
vuole essere un incentivo per le istituzioni a prendere seria-
mente in esame l’allargamento del progetto alla provincia e 
alla regione. Il progetto prevederà il coinvolgimento dell’As-
sessorato alla Sanità del Comune di Bologna, dei presidenti 
e direttori di quartiere.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Incontri informativi. Attività: Si prevede di rea-
lizzare un incontro per quartiere, da un minimo di 6 incon-
tri (unendo alcuni quartieri) a un massimo di 9. Gli incontri 
avranno l’obiettivo di: 
–  aumentare l’attenzione della cittadinanza nei confronti del 

danno renale cronico e delle morbilità e mortalità cardiova-
scolari ad esso associate e sottolineare la necessità di una 
diagnosi precoce e di prevenzione delle malattie renali

–  divulgare la cultura della prevenzione ai partecipanti ed 
indirettamente alle persone che questi incontreranno

–  sensibilizzare maggiormente i medici di base
–  promuovere la conoscenza delle specifiche attività dell’as-

sociazione sul territorio ed indirettamente reclutare nuovi 
volontari.

Ogni appuntamento sarà strutturato come segue:
–  introduzione e presentazione da parte di ANTR
–  relazione di un medico nefrologo
–  relazione di un medico di base
–  conclusioni da parte di ANTR e apertura al pubblico per 

possibili interventi e domande.
Prodotti: volantini e manifesti e pieghevoli; questionario in-
formativo e di gradimento per i partecipanti agli incontri.

Soggetti coinvolti
ANTR – Associazione Nazionale Trapiantati di Rene (Bolo-
gna) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 8
Ore complessive di Volontariato: 32 
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari si occuperanno di 
selezionare i relatori al convegno, 
oltre a presenziare, organizzare 
e coordinare gli incontri in 
programma nei diversi quartieri. I 
volontari, inoltre, si relazioneranno 
con i responsabili dei quartieri 
per la promozione e diffusione 
dell’iniziativa attraverso manifesti 
e depliant, e cureranno la 
realizzazione logistica degli eventi.

Tempistica
Data di inizio: 01/06/2008
Data di termine prevista: 
30/06/2009

Risorse economiche
Euro 10.000

Personale impiegato
3 Medici dell’Ospedale S. Orsola
1 Grafico

Beneficiari
Diretti delle attività:
Cittadinanza; medici di base
Indiretti delle attività:
Istituzioni 

PREVENZIONE = SALUTE

Ambito di intervento
Ambiente, animali e protezione civile

Territorio di riferimento
Comune: Comuni della Valle del Reno; Bologna
Distretto socio-sanitario: Casalecchio di Reno

Idea progettuale, finalità e obiettivi
Il progetto è sorto in seguito ad una iniziativa dell’Assesso-
rato competente della Provincia di Bologna sul problema dei 
“bocconi avvelenati”. L’iniziativa ha l’intento di informare 
e sensibilizzare quei cittadini che possono diventare vettori 
consapevoli delle problematiche relative allo spargimento dei 
veleni, al fine di contrastarne le dolorose conseguenze per i 
propri animali d’affezione e per la fauna in genere. In parti-
colare, il progetto intende diffondere un’informazione capil-
lare sulle modalità di base di difesa dai bocconi avvelenati, 
attraverso la distribuzione di un depliant a tutti i residenti 
dei Comuni della valle del Reno, e stimolare l’interessamento 
e l’intervento di tutte le Istituzioni della zona montana della 
Valle del Reno per educare al rispetto della fauna e far abban-
donare le pratiche delittuose degli avvelenamenti.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Sensibilizzazione e informazione. Attività: sensi-
bilizzazione e informazione dei cittadini rispetto alle condi-
zioni, di tempo e di luogo, in cui si svolge lo spargimento dei 
veleni nel territorio agricolo e urbano. Sarà quindi realizzato 
un opuscolo ed effettuata una sua diffusione capillare a tutti 
i residenti della Valle del Reno, attraverso l’utilizzo di un 
servizio specifico di recapito postale. Inoltre sarà compito 
dei volontari stessi sensibilizzare gli amministratori e/o ser-
vizi, (per es. polizia municipale) dei Comuni indicati prece-
dentemente tramite incontri con responsabili pubblici e la 
presentazione dell’opuscolo sviluppato o stampato. Prodotti: 
opuscolo.

Soggetti coinvolti
LAC – Lega per l’Abolizione della Caccia (Bologna) (OdV non 
iscritta)
Altre Associazioni

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 5
Ore complessive di Volontariato: 160
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari svolgeranno attività 
di: coordinamento del progetto; 
preparazione e distribuzione 
dell’opuscolo; contatti con le 
istituzioni, tra cui comunicazione 
scritta ai Sindaci e all’AUSL, con 
cui si anticipano gli scopi e le 
motivazioni dell’iniziativa.

Tempistica
Data di inizio: 01/06/2008
Data di termine prevista: 
30/06/2009

Risorse economiche
Euro 7.600

Personale impiegato
1 Grafico

Beneficiari
Diretti delle attività:
Cittadinanza; amministratori; 
responsabili AUSL
Indiretti delle attività:
Animali

SENSIBILIZZAZIONE DEGLI ABITANTI DELLA 
VALLE DEL RENO SUL PROBLEMA DELLE ESChE 
AVVELENATE
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Ambito di intervento
Infanzia, adolescenza e famiglia

Territorio di riferimento
Comuni: Imola
Distretto socio-sanitario: Imola

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’AGESCI è un’associazione giovanile educativa, che si pro-
pone di contribuire alla formazione della persona secondo i 
principi e il metodo dello scoutismo. Nel 2008 ricorre il 50° 
dalla rinascita dello scautismo ad Imola; tale ricorrenza ci è 
sembrata una occasione privilegiata per:
–  far conoscere meglio l’associazione 
–  rafforzare o riallacciare il rapporto con chi ha già fatto par-

te dell’associazione
–  vivere tale ricorrenza come una occasione di crescita per 

tutti i volontari sia sul piano della competenza educativa 
che del senso di appartenenza associativa

–  fare memoria del cammino fatto in questi anni.
I volontari considerano questi aspetti importanti, in quanto 
chi è impegnato in ambito educativo percepisce con sempre 
maggiore evidenza la necessità di rafforzare la rete con gli 
altri soggetti che in tale ambito operano. Altrettanto evidente 
è la necessità di una sempre maggiore formazione e qualifi-
cazione dei volontari.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Realizzazione di un libro dal titolo “Una storia, 
tante storie”. Attività: realizzazione di una pubblicazione che 
ripercorra il cammino dello scautismo imolese dalla nascita 
fino ai giorni nostri, attraverso le testimonianze di chi fa o 
a fatto parte dell’Associazione, per trasmettere i contenuti 
profondi della proposta scout e presentare ed illustrare i con-
tenuti principali del metodo educativo. Prodotti: un libro.
Azione 2: Organizzazione di due serate a tema. Attività: re-
alizzazione di due conferenze/dibattito aperte al pubblico. I 
temi trattati saranno legati alle problematiche educative at-
tuali; all’adeguatezza del metodo scout in relazione alle nuo-
ve sfide educative; al ruolo, ai compiti, alle attenzioni e alla 
formazione che i volontari che operano in ambito educativo 
devono avere, per rispondere a quanto viene loro richiesto. 
Prodotti: 40 manifesti; 50 locandine; 100 inviti.
Azione 3: Realizzazione di un foto/poster. Attività: si intende 
realizzare un foto/poster con tutti gli scout imolesi, per raf-
forzare il senso della appartenenza associativa e far cogliere 
ai ragazzi il valore insito nel far parte della “grande famiglia 
degli scout”, nonché il senso di una fraternità più ampia del 
piccolo gruppo di appartenenza. Il prodotto sarà utilizzato 
anche per comunicare verso l’esterno dell’Associazione uno 
dei valori forti della proposta scout: il valore della “fraterni-
tà” che lega tutti gli scout. Prodotti: 1 poster in 1.500 copie.
Azione 4: Organizzazione della “Festa dello scautismo imo-
lese”. Attività: la festa sarà aperta alla partecipazione di tutta 
la città, e vedrà coinvolti i soci, le loro famiglie, amici e tutti 
quanti hanno a cuore la proposta educativa avanzata dallo 
scautismo. A momenti di gioco e di aggregazione farà segui-
to un momento finale di spettacolo. All’interno della Festa 
sarà inoltre allestita l’esposizione di tutte le opere presentate 
al Concorso Fotografico indetto in occasione del 50° della 
rinascita dello scautismo ad Imola, e avverrà la relativa pre-
miazione. 

Soggetti coinvolti
AGESCI – Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani, Imo-
la 1° (OdV)

50 ANNI DI SCOUT A IMOLA

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 45
Ore complessive di Volontariato: 408
Ruolo all’interno del progetto: il 
volontariato seguirà interamente 
lo svolgimento delle azioni del 
progetto supportando le figure 
professionali coinvolte nella 
stesura e nell’elaborazione dei 
contenuti dei prodotti informativi 
ed affiancando il coordinatore 
del progetto nei vari momenti di 
promozione, sostegno alle famiglie 
e tutoraggio delle azioni. Sarà 
inoltre coinvolto nella distribuzione 
delle pubblicazioni prodotte.

Tempistica
Data di inizio: 01/06/2008
Data di termine prevista: 
30/06/2009

Risorse economiche
Euro 10.000

Personale impiegato
1 Grafico
1 Tipografo
3 Relatori

Beneficiari
Diretti delle attività:
Volontari dell’Associazione, 
cittadinanza
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Ambito di intervento
Disabilità

Territorio di riferimento
Comuni: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’attività dell’Associazione è rivolta ai malati più svantaggia-
ti, principalmente con disturbi cognitivi e a sofferenti psichi-
ci e malati mentali gravi. Per poter svolgere adeguatamente 
le attività e confrontarsi con altre realtà associative e interlo-
cutori istituzionali, i volontari devono continuamente aggior-
narsi, sia sul versante normativo che relativamente le modali-
tà riabilitative, studiando e frequentando convegni/seminari. 
Per l’Associazione è indispensabile, inoltre, promuovere la 
propria visibilità, attraverso un sito Internet, cosicché la sua 
attività possa essere riconosciuta e possa dunque divenire 
un punto di riferimento per tutti gli interessati. Il progetto ha 
quindi l’obiettivo di:
–  aumentare le conoscenze specifiche dei volontari dell’as-

sociazione nelle aree normative e modalità riabilitative
–  accrescere i contatti con altre realtà (persone, enti, associa-

zioni)
–  promuovere l’associazione a livello sia regionale che na-

zionale
–  acquisire le competenze per la gestione in autonomia del 

proprio sito
–  realizzare un punto di riferimento per molti, non solo in 

Emilia-Romagna, che hanno bisogno di informazioni ed 
altro.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Autoformazione. Attività: Partecipazione a conve-
gni e seminari:
–  seminario organizzato da Scuola dei diritti
–  convegno organizzato da Medicina Democratica della du-

rata di tre giorni
–  seminario organizzato da WARP – Associazione interna-

zionale di riabilitazione psichiatrica – Italia, della durata 
di tre giorni

–  convegno annuale organizzato dal Forum salute mentale 
della durata di due giorni

–  settimana psichiatrica di studio e ricerca organizzato da 
associazioni ed enti diversi

–  altri convegni e seminari promossi dalla Regione Emilia-
Romagna, dall’Istituto Superiore della Sanità, ecc.

Prodotti: relazioni specifiche per ogni convegno/seminario a 
cui si parteciperà. Traduzione di tutti i materiali consegnati 
da eventi con caratura internazionale.
Azione 2: Realizzazione sito internet. Attività: realizzazione 
del sito Internet previo reperimento di tutto il materiale e la 
documentazione da inserire nel sito. Sono previsti incontri 
con un consulente informatico che affiancherà i volontari per 
acquisire competenza e autonomia nella gestione del portale. 
Prodotti: sito Internet.

Soggetti coinvolti
Diritti Senza Barriere (Bologna) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 4
Ore complessive di Volontariato: 800
Ruolo all’interno del progetto: i 
volontari saranno costantemente 
aggiornati attraverso incontri 
periodici con la presidentessa 
dell’Associazione per una 
divulgazione delle informazioni 
acquisite agli eventi partecipati. 
Sarà compito della presidente 
mettere a disposizione dei 
volontari tutti i materiali dei 
seminari e dei convegni e quelli 
elaborati e tradotti in un secondo 
momento.

Tempistica
Data di inizio: 01/06/2008
Data di termine prevista: 
30/06/2009

Risorse economiche
Euro 9.230

Personale impiegato
1 Progettista del sito
1 Consulente nella gestione del sito

Beneficiari
Diretti delle attività:
Volontari dell’Associazione
Indiretti delle attività:
Cittadini con problemi psichici e 
cognitivi

LA RIABILITAZIONE PSIChIATRICA 
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Ambito di intervento
Sanitario

Territorio di riferimento
Comuni: Bologna, Imola
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’AVIS è una associazione di donatori di sangue che ha lo 
scopo di sostenere i bisogni di salute dei cittadini e promuo-
vere la donazione di sangue. La difficoltà dell’impegno di 
fidelizzare nuovi donatori scaturisce dal preoccupante calo 
di donatori, soprattutto tra i giovani. Diviene quindi fonda-
mentale sviluppare sempre nuove iniziative per coinvolge-
re sia chi è già donatore, ma soprattutto nuovi soggetti. Il 
progetto “Gocce di Musica” nasce con la finalità di veicolare 
ai giovani, attraverso la musica, un messaggio educativo di 
promozione della solidarietà. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Concorso musicale. Attività: è un concorso musi-
cale riservato alle band musicali giovanili della Provincia di 
Bologna. I partecipanti si cimenteranno in una gara canora 
che si svilupperà su sei serate, tre a Bologna e tre a Imola, 
nelle quali i gruppi selezionati presenteranno le loro per-
formance musicali. Le tre band vincitrici delle serate che si 
svolgeranno a Bologna avranno diritto ad esibirsi in un con-
certo alla Festa dell’AVIS Provinciale di Bologna. La band 
vincitrice della finalissima di Imola riceverà una targa e avrà 
diritto alla registrazione di un singolo (Compact Disc) con 
due canzoni fra le quali il pezzo originale sulla solidarietà. 
Saranno inoltre premiati i gruppi classificati ai primi 3 posti. 
Per la promozione dell’evento sono previsti la stampa e la 
diffusione di volantini e locandine, pubblicità radiofonica e 
televisiva su emittenti locali. Prodotti: stampa volantini e lo-
candine; 6 serate musicali.

Soggetti coinvolti
AVIS Provinciale Bologna (OdV)
AVIS Comunale di Bologna (OdV)
AVIS Comunale di Imola (OdV)

GOCCE DI MUSICA 2008 

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 18
Ore complessive di Volontariato: 
2.816
Ruolo all’interno del progetto: 
I volontari di AVIS hanno 
partecipato allo sviluppo dell’idea 
progettuale e alla stesura del 
progetto. In fase di realizzazione 
interverranno nella:
definizione dei contenuti del 
materiale promozionale
promozione del concorso, attraverso 
la diffusione su tutto il territorio 
provinciale di manifesti e volantini, 
e il coinvolgimento di enti pubblici 
e privati interessati, interviste 
radiofoniche e televisive, ecc. 
organizzazione del concorso 
(tecnico-logistica, partecipazione 
attiva alle serate)
valutazione del progetto.

Tempistica
Data di inizio: 01/06/2008
Data di termine prevista: 
30/06/2009

Risorse economiche
Euro 10.000

Personale impiegato
1 Grafico
6 Tecnici del suono
6 Tecnici delle luci

Beneficiari
Diretti delle attività:
Cittadini malati bisognosi del 
sostegno dell’AVIS

Ambito di intervento
Terza età

Territorio di riferimento
Comuni: Imola, Quartiere Marconi, Zona Industriale
Distretto socio-sanitario: Imola

Idea progettuale, finalità e obiettivi
Anteas è sorta con l’intento di sostenere e aiutare i cittadini, 
in particolare gli anziani, valorizzando le potenzialità proprie 
delle persone e le risorse del territorio. Le iniziative che or-
ganizza si concretizzano in opportunità culturali, formative e 
ricreative tese a migliorare la qualità di vita della cittadinan-
za. Attraverso questo progetto l’Associazione intende imple-
mentare le iniziative di solidarietà nei confronti degli anziani 
soli, in modo particolare nel quartiere Marconi e nella zona 
industriale di Imola. L’OdV intende collaborare per il rag-
giungimento delle finalità prefissate con i due centri sociali, 
che sono punti di riferimento ed operare presso il Condomi-
nio Solidale (struttura pubblica) e il Condominio Unicoop 
(struttura privata). 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Per un “Rapporto di buon vicinato”. Attività: il 
servizio è rivolto ad anziani, con attenzione particolare alle 
situazioni individuali. Si prevede di formare un gruppo ope-
rativo di una decina di volontari, reclutati dalle associazioni 
Anteas e Auser, per attivare iniziative divulgative e migliora-
re la conoscenza degli obiettivi specifici del progetto. L’inizia-
tiva consisterà nell’agevolare gli anziani, della stessa strada, 
dello stesso fabbricato o del caseggiato vicino, a conoscersi, 
a frequentarsi, a stare assieme e, se possibile, ad aiutarsi e a 
diventare reciproco punto di riferimento in caso di necessità. 
I residenti vengono informati dell’iniziativa, vengono invitati 
a partecipare a piccole gite (si ipotizza di organizzare 6 gite 
pomeridiane), a qualche festicciola, a incontri con gruppi di 
animazione per favorire il massimo coinvolgimento. Inoltre 
sarà promosso qualche incontro per recepire i problemi degli 
anziani, per informali di iniziative organizzate in loco per 
loro o per il quartiere, oltre ad organizzare conferenze sul-
la salute, sui problemi pensionistici o di ticket farmaceutici 
e così via, inoltre corsi, ad esempio, come educare a invec-
chiare. Prodotti: 450 pieghevoli promozionali dell’iniziativa; 
1500 volantini promozionali dell’iniziativa da inviare a tutti 
i residenti; 1500 volantini da inviare a tutti i residenti per 
promuovere le attività specifiche. 

Soggetti coinvolti
ANTEAS (Imola) (OdV)
AUSER (Imola) (OdV)
Sindacati dei pensionati

BUON VICINATO

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 12
Ore complessive di Volontariato: 1.712
Ruolo all’interno del progetto: 
tutte le azioni previste saranno 
realizzate dai volontari delle 
Associazioni in collaborazione con 
le figure professionali necessarie 
per la realizzazione degli incontri 
di sensibilizzazione e formazione/
informazione. Anteas individuerà 
un volontario referente che si 
relazionerà con gli operatori del 
Centro Servizi per monitorare 
l’andamento di progetto.

Tempistica
Data di inizio: 01/06/2008
Data di termine prevista: 
30/06/2009

Risorse economiche
Euro 9.980

Personale impiegato
1 Grafico 
1 Tipografo
1 Animatore
1 Psicologo–facilitatore il gruppo di 
auto mutuo aiuto

Beneficiari
Diretti delle attività:
Cittadini anziani
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Ambito di intervento
Disagio ed esclusione sociale

Territorio di riferimento
Comuni: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione ha la finalità di realizzare iniziative di rac-
colta fondi per sostenere progetti di aiuto verso giovani in 
difficoltà sia in Italia sia all’estero. I volontari attivi sono 
circa venti impegnati nella realizzazione di bomboniere e di 
oggetti vari (lavori di cucito, di pittura, di ricamo, di brico-
lage, di stencil e di composizione) con i quali sono allestiti 
mercatini in occasione di varie ricorrenze. Tuttavia, le atti-
vità finora svolte si sono basate sull’esperienza propria degli 
aderenti senza un programma strutturato di formazione degli 
stessi per quanto riguarda sia le capacità manuali sia quelle 
relazionali. Il progetto risponde all’esigenza di sviluppare 
competenze per la realizzazione di manufatti, per migliorare 
le relazioni all’interno della associazione e per aumentare il 
coinvolgimento di collaboratori e sostenitori. Intende inoltre 
diffondere una maggiore conoscenza sul territorio delle azio-
ni promosse dall’associazione stessa, utilizzando sia materia-
le cartaceo sia un sito internet. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Formazione al volontariato. Attività: il percorso 
formativo sarà articolato in un ciclo di 5 incontri di 2 ore, in 
cui si affronteranno, con metodologie attive e coinvolgenti 
che consentano la riflessione personale e il dialogo tra i par-
tecipanti, tematiche inerenti i principi di base per far funzio-
nare bene un gruppo (il coordinamento, la gestione delle ri-
sorse, darsi un metodo di lavoro, saper lavorare per obiettivi, 
promuovere il dialogo tra i i membri dell’associazione, ecc.). 
Prodotti: dispense didattiche; volantini promozionali.
Azione 2: Sviluppo delle abilità creative. Attività: il percorso 
formativo sarà articolato in un ciclo di 6 incontri di 3 ore cia-
scuno, in cui saranno apprese in modo laboratoriale e pratico 
tecniche quali: decoupage, stencil, composizioni floreali, ad-
dobbi natalizi, confezione bomboniere, pasta di sale. Prodot-
ti: volantini promozionali; realizzazione di prototipi durante 
il corso; archivio fotografico.
Azione 3: Realizzazione del sito Internet. Attività: raccolta 
della documentazione e produzione dei testi per il sito; for-
mazione di due volontari per aggiornare autonomamente il 
sito; progettazione, implementazione del sito web; gestione e 
aggiornamento del sito. Prodotti: sito internet.

Soggetti coinvolti
Fatto a mano per dare una mano (Bologna) (OdV)

PROGRAMMA DI SVILUPPO DELL’ASSOCIAZIONE

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 3
Ore complessive di Volontariato: 600
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari dell’Associazione si 
impegneranno nella promozione 
e nella gestione dei due percorsi 
formativi. Si impegneranno, inoltre, 
nell’elaborare il progetto del sito web 
e, con il supporto del consulente, 
elaboreranno inoltre i contenuti e 
saranno impegnati anche nel lavoro 
di aggiornamento del sito.

Tempistica
Data di inizio: 01/06/2008
Data di termine prevista: 
30/06/2009

Risorse economiche
Euro 9.145

Personale impiegato
6 Docenti 
1 Grafico
1 Web designer

Beneficiari
Diretti delle attività:
Volontari dell’Associazione
Indiretti delle attività:
Utenti dell’Associazione

Ambito di intervento
Migranti e intercultura

Territorio di riferimento
Comuni: Casalecchio di Reno
Distretto socio-sanitario: Casalecchio di Reno

Idea progettuale, finalità e obiettivi
Il territorio di Casalecchio negli ultimi 10 anni si è popolato 
di numerose famiglie di differenti culture che incontrano dif-
ficoltà notevoli ad inserirsi. L’Associazione ha già realizzato 
attività di accoglienza rivolte ad un gruppo di bambini della 
scuola primaria di primo e di secondo grado ed attiverà nei 
prossimi mesi percorsi rivolti agli adulti. Per sviluppare ulte-
riormente e arricchire le proposte educative di supporto alla 
scuola e più in generale le opportunità di apprendimento del-
la lingua italiana, i volontari hanno evidenziato la necessità 
di acquisire nuove competenze e di migliorare le abilità ap-
prese. Con questo progetto di sviluppo si intende realizzare 
un adeguato percorso formativo per i soci dell’OdV, così che 
possano acquisire ulteriori strumenti e conoscenze per:
–  approcciarsi all’insegnamento della lingua italiana come 

L2 attraverso adeguati materiali didattici;
–  rapportarsi a bambini, ragazzi e adulti appartenenti a di-

verse culture secondo un approccio interculturale, volto al 
rispetto dell’altro, al superamento delle situazioni di con-
flitto.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Formazione volontari. Attività: l’Associazione inten-
de arricchire la proposta educativa sul territorio attraverso:
–  l’acquisizione di competenze per insegnare la lingua italia-

na come L2
–  l’acquisizione di competenze specifiche per favorire un 

ambiente relazionale adeguato
–  l’acquisizione di competenze per la gestione dei conflitti 

all’interno del gruppo
–  l’acquisizione di strumenti e tecniche per attivare azioni 

formative volte alla valorizzazione della differenza come 
risorsa

–  l’acquisizione di competenze per promuovere l’integrazio-
ne di persone appartenenti ad altre culture.

Il percorso formativo sarà destinato a 15 volontari per una 
durata di 20 ore complessive, suddivise in 8 incontri settima-
nali di 2,50 ore da svolgersi a partire dall’estate del 2008. Gli 
incontri si terranno presso la sede operativa dell’Associazio-
ne Percorsi di Pace a Casalecchio di Reno, presumibilmente 
il lunedì, dalle 18:00 alle 20:30. 

Soggetti coinvolti
Percorsi di Pace (Casalecchio di Reno) (OdV)

DI QUI E D’ALTROVE: UNA SCUOLA PER TUTTI 

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 16
Ore complessive di Volontariato: 348
Ruolo all’interno del progetto: 
il presidente dell’Associazione 
prenderà contatti con il CD 
LEI (Centro Documentazione/ 
Laboratorio per un’educazione 
interculturale del Comune di 
Bologna) per la programmazione di 
dettaglio del percorso formativo. 
I volontari parteciperanno nella 
veste di allievi ad 8 incontri 
per attivare successivamente 
opportunità di apprendimento 
della lingua italiana rivolte ai 
cittadini stranieri residenti nel 
Comune di Casalecchio di Reno.

Tempistica
Data di inizio: 01/06/2008
Data di termine prevista: 
30/06/2009

Risorse economiche
Euro 1.600
Progetto programmato e non 
avviato

Personale impiegato
3 Docenti/formatori

Beneficiari
Diretti delle attività:
Volontari dell’OdV
Indiretti delle attività:
Cittadinanza immigrata
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Ambito di intervento
Sanitario

Territorio di riferimento
Comuni: Bologna, Bentivoglio
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’aumento della propria dimensione organizzativa ha portato 
l’OdV a cambiare le proprie modalità organizzative: da una 
dimensione quasi familiare, si è passati ad un’organizzazione 
più precisa e puntuale, meglio definita nella suddivisione dei 
ruoli e delle competenze, con responsabilità maggiori, anche 
in considerazione del fatto che l’OdV ha ampliato le sue atti-
vità in collaborazione con l’ospedale. Questo cambiamento, 
assieme alla perdita della dimensione familiare hanno cau-
sato alcune criticità, soprattutto nei volontari più “vecchi” 
che vivono una notevole demotivazione. Per questo moti-
vo diventa strategico per l’OdV lavorare sulla dimensione 
dell’appartenenza e acquisire strumenti per la gestione orga-
nizzativa dell’Associazione, unitamente a competenze per la 
gestione di situazioni conflittuali. Inoltre, per mantenere una 
buona qualità degli interventi realizzati dai volontari nei re-
parti ospedalieri, è importante l’acquisizione di competenze 
relative alla relazione d’aiuto. Un altro aspetto critico, su cui 
l’OdV intende lavorare, è quello relativo alla raccolta fondi 
per le proprie attività.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Formazione. Attività: il percorso formativo è ri-
volto ai volontari vecchi e nuovi e si articolerà in due aree 
tematiche:
–  Area organizzativa: per l’acquisizione di abilità e compe-

tenze relative alla gestione organizzativa dell’associazione 
stessa e per la promozione del lavoro di squadra

–  Area relazione di aiuto: per l’acquisizione di competenze 
ed abilità relative alla relazione di aiuto, tematica centrale 
del ruolo del volontariato.

Prodotti: depliant promozionale; programma; scheda parteci-
pazione; dispense del corso; questionario per verifica finale.
Azione 2: Progettazione campagna fund raising. Attività: 
un consulente aiuterà alcuni volontari dell’Associazione 
ad elaborare una strategia per promuovere la raccolta fondi 
dell’associazione in modo da permettere loro l’acquisizione 
di conoscenze che diventeranno patrimonio dell’OdV. Ver-
ranno realizzati, presso la sede dell’OdV, 10/12 incontri di 
2/3 ore ognuno che porteranno ad elaborare: una presenta-
zione dell’Associazione e la relativa Buona Causa e mission; 
una strategia e un piano di raccolta fondi; l’individuazione 
degli strumenti più idonei; l’individuazione degli stakehol-
ders; l’individuazione dell’utilizzo dei media più idonei. Al 
termine, l’OdV realizzerà un report contenente il Piano di 
raccolta fondi, che potrà costituire la base delle prossime pro-
gettazioni. Prodotti: relazione degli esperti; piano di raccolta 
fondi; depliant (1000 copie).

Soggetti coinvolti
ABIO – Associazione per il Bambino In Ospedale Bologna 
(OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 4
Ore complessive di Volontariato: 360
Ruolo all’interno del progetto: 
per quanto riguarda il percorso 
formativo i volontari saranno 
impegnati nello strutturare e 
gestire insieme al responsabile 
della formazione di VOLABO il 
percorso formativo; si occuperanno 
inoltre dell’organizzazione 
logistica e della promozione dello 
stesso. Infine,i volontari saranno 
impegnati a progettare, con l’aiuto 
del consulente per la ricerca fondi, 
un percorso che aiuti l’associazione 
ad aumentare le proprie entrate a 
favore delle proprie attività rivolte 
ai bambini in ospedale.

Tempistica
Data di inizio: 01/06/2008
Data di termine prevista: 
30/06/2009

Risorse economiche
Euro 6.100

Personale impiegato
8 Docenti (formatori, psicologi, 
esperti di legge, ecc.)
1 Grafico
1 Consulente per il fund raising

Beneficiari
Diretti delle attività:
Volontari dell’Associazione
Indiretti delle attività:
Bambini malati

SVILUPPO ABIO
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Ambito di intervento
Disagio ed esclusione sociale

Territorio di riferimento
Comuni: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione di volontariato AMABO è nata per affrontare 
le situazioni di disagio (depressione, ansia, panico, dolore, 
solitudine, etc.) che negli ultimi decenni si sono diffuse sem-
pre più. Nell’Associazione queste situazioni non sono vissute 
come una malattia, ma come momenti di vita che chiunque 
può trovarsi ad esperire; quello che cambia è il modo di af-
frontarli e superarli. Nei gruppi AMA il fulcro attorno al qua-
le si sviluppa il percorso è il gruppo di Auto Mutuo Aiuto, 
dove si ascolta e si é ascoltati, senza pregiudizi, senza giu-
dizio, in un clima armonioso, in cui conta non tanto trovare 
soluzioni istantanee ai problemi ma, scoprendo le proprie 
risorse interiori, poterli affrontare positivamente con più for-
za. Tuttavia, l’OdV, al momento, nonostante il forte impegno 
e i buoni risultati, fatica a realizzare i suoi obiettivi, a causa 
della difficoltà a partecipare da parte di alcune persone, del-
la scarsa visibilità dell’OdV, dei problemi di aggiornamento 
dei coordinatori\facilitatori. Il progetto è sorto per affrontare 
questi problemi, mediante la promozione dell’Associazione 
e la formazione dei volontari. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Promozione della visibilità dell’Associazione: il 
sito. Attività: si intende sviluppare il sito Internet dell’As-
sociazione, finalizzato alla divulgazione, informazione della 
metodologia dei 12 passi, alla creazione di nuovi gruppi di 
auto mutuo aiuto in Emilia-Romagna e nel resto d’Italia e 
all’adesione di nuovi associati. Prodotti: Sito web dell’As-
sociazione.
Azione 2: Promozione della visibilità dell’Associazione: 
tramite materiale tipografico. Attività: i volontari si occupe-
ranno di strutturare i contenuti del materiale promozionale 
(volantini, depliant,…e del timbro autoinchiostrante). Il ma-
teriale realizzato con il supporto di un grafico e poi stampa-
to verrà distribuito dai volontari durante eventi organizzati 
dall’ASL, dal Comune di Bologna, nei quartieri Saragozza e 
San Vitale e presso le Associazioni di Volontariato, URP, nel-
le sedi dei quartieri, biblioteche e luoghi pubblici. Prodotti: 
timbro autoinchiostrante, volantini formato A5 fronte e retro; 
depliant; tessere associative; gadget (segnalibro); biglietti da 
visita.
Azione 3: Formazione. Attività: i volontari parteciperan-
no a un corso di formazione svolto dalla Libera Università 
dell’Autobiografia, per acquisire strumenti e competen-
ze di espressione comunicativa attraverso la scrittura e gli 
strumenti dell’autobiografia. Prodotti: un report riassuntivo 
dell’esperienza, a disposizione di tutta l’OdV.

Soggetti coinvolti
AMABO – Auto Mutuo Aiuto Bologna (OdV)

AMA-CUBE (INCUBATORE DI GRUPPI DI AUTO 
MUTUO AIUTO)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 2
Ore complessive di Volontariato: 688
Ruolo all’interno del progetto: 
i volontari contribuiranno 
all’elaborazione del progetto del 
sito web dinamico: elaboreranno 
i contenuti, saranno impegnati 
nel lavoro d’aggiornamento, 
e dell’attività svolta in modo 
interattivo del sito (audio 
conferenze con skype, newsletter, 
ecc.). Per quanto riguarda la parte 
promozionale con materiale 
tipografico i volontari elaboreranno 
i contenuti dei volantini, 
depliant, tessere d’iscrizione 
all’associazione, biglietti da visita, 
con il supporto di un grafico, 
e si impegneranno nella loro 
distribuzione. Per quanto riguarda 
il percorso formativo i volontari 
saranno impegnati a coordinare 
e gestire l’intero percorso oltre 
che partecipare ad un seminario 
sull’autobiografia.

Tempistica
Data di inizio: 01/06/2008
Data di termine prevista: 
30/06/2009

Risorse economiche
Euro 8.722

Personale impiegato
1 Web designer
1 Grafico
2 Programmatori Internet
2 Docenti

Beneficiari
Diretti delle attività:
Volontari dell’Associazione; 
cittadini utenti dell’Associazione
Indiretti delle attività:
Cittadinanza
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Ambito di intervento
Infanzia, adolescenza e famiglia

Territorio di riferimento
Comuni: Bologna
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione opera per fornire ascolto telefonico e individuale 
per donne italiane e straniere che subiscono violenze e/o maltrat-
tamenti. Nel tempo l’Associazione ha intrecciato una fitta rete di 
collaborazioni con una molteplicità di enti, istituzioni e consu-
lenti della città e dei Comuni dell’hinterland bolognese. Tutta-
via, le volontarie incontrano una scarsa diffusione di strumenti e 
materiali (spesso difficilmente accessibili e poco comprensibili), 
che facciano comprendere meglio i meccanismi vittimistici e gli 
atteggiamenti socioculturali alla base dei comportamenti violenti 
e lesivi della dignità della donna. È quindi utile disporre di in-
formazioni di tipo psicologico e legale, fornire i riferimenti delle 
realtà che aiutano le donne vittime di violenza al fine di promuo-
vere un cambiamento positivo. In secondo luogo, è necessario 
coinvolgere nuovi volontari dato che il loro numero attualmente 
risulta essere inferiore alle necessità. Infine, le volontarie hanno 
bisogno di ricevere un’adeguata formazione. È a queste esigenze 
che il progetto intende rispondere.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Azione di sensibilizzazione al tema della violenza 
sulle donne. Attività: realizzazione di materiale promozionale 
e di sensibilizzazione da utilizzare in un’azione sulla tematica 
della violenza sulle donne rivolta ai ragazzi delle scuole medie 
inferiori. Prodotti: un opuscolo dal titolo “Prevenire la violen-
za sulle donne” (1000 copie); un segnalibro (1000 copie).
Azione 2: Ricerca di volontarie e formazione. Attività:
–  diffusione dei depliant in luoghi pubblici (biblioteche, Urp, 

ecc.) oltre ad utilizzare i mezzi messi a disposizione dal CSV
–  incontri con i potenziali volontari per definire le recipro-

che aspettative, per conoscerli e presentare l’OdV
–  promozione del corso di formazione per volontari 
–  un corso di formazione (un ciclo di 4 incontri di 3 ore cia-

scuno) sui seguenti argomenti: tematiche gestionali e or-
ganizzative; tematiche relative alla violenza sulle donne; 
concetti base per l’utilizzo di internet e delle e-mail.

Prodotti: depliant per l’azione di “reclutamento volontari”; 
depliant di promozione e presentazione del corso di forma-
zione; dispense per il corso di formazione.

Soggetti coinvolti
SOS Donna (Bologna) (OdV)

POTENZIAMENTO DELLA VISIBILITà E DEGLI 
INTERVENTI DELL’ASSOCIAZIONE 

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 4
Ore complessive di Volontariato: 1.280
Ruolo all’interno del progetto: 
le volontarie garantiranno la 
realizzazione delle azioni del 
progetto, attraverso:
–  la definizione dei contenuti 

e della progettazione del 
materiale promozionale e di 
sensibilizzazione

–  la diffusione del materiale 
promozionale e di 
sensibilizzazione;

–  la promozione e coordinamento 
delle attività di reclutamento 
dei nuovi volontari e relative 
attività di segreteria

–  la progettazione e l’erogazione 
di alcuni momenti formativi su 
tematiche psicologiche e legali.

Tempistica
Data di inizio: 01/06/2008
Data di termine prevista: 
30/06/2009

Risorse economiche
Euro 5.260

Personale impiegato
1 Grafico
3 Docenti

Beneficiari
Diretti delle attività:
Donne; volontarie dell’Associazione

Ambito di intervento
Infanzia, adolescenza e famiglia

Territorio di riferimento
Comuni: Imola
Distretto socio-sanitario: Imola

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’OdV ha come obiettivi l’assistenza a persone che necessita-
no di alcuni servizi: consulenza familiare, legale, psicologica, 
medica, morale e sociale. Aumentano, ogni giorno di più, sto-
rie di sofferenza causate da una vita familiare problematica e 
conflittuale, storie di madri sole con figli a carico, vissuti di 
violenza subita, fisica o psicologica. A queste situazioni, non 
sempre il Servizio pubblico è in grado di far fronte perché solo 
parzialmente attrezzato per alcuni servizi specialistici. In ri-
sposta a tale realtà con cui il Consultorio è messo a confronto, 
è stato ideato il presente progetto, volto a formare/informare i 
volontari, affinché siano maggiormente in grado di rispondere 
ai bisogni espressi e in particolare a quelli di natura familiare, 
legale e psicologica tra loro strettamente correlati.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Corso sul diritto di famiglia e immigrazione. At-
tività: il corso prevede di 10 ore di formazione a circa 10 
volontari riguardante le seguenti tematiche di base:
–  diritto di famiglia: separazione; affidamento di figli mino-

ri; assegno di mantenimento; assegnazione casa coniugale; 
divorzio; annullamento del matrimonio

–  immigrazione: ascolto della persona immigrata partendo 
dal suo contesto di riferimento; rilascio/rinnovo del per-
messo di soggiorno; ricongiungimento familiare; otteni-
mento della carta di soggiorno e della cittadinanza italiana; 
trascrizione del matrimonio avvenuto all’estero

–  conoscenza dei servizi presenti con i quali “fare rete”
–  approccio relazionale e ascolto attivo di donne immigrate 

in difficoltà. 
Al termine delle lezioni teoriche, tenute da un avvocato e da 
una psicologa, seguiranno incontri per la discussione di espe-
rienze pratiche, per un totale di 50 ore in cui saranno presenti 
circa 10 volontari. Le due professioniste, dopo aver svolto le 
lezioni, tratteranno anche la fase pratica di approfondimento 
delle situazioni concrete portate dalle persone che si rivolge-
ranno al Consultorio. In tal modo si rafforzerà una graduale au-
tonomia dei volontari acquisendo nuove competenze. Prodotti: 
dispense didattiche; verbali relativi a ciascun incontro teorico 
e pratico; questionario di valutazione/ gradimento.

Soggetti coinvolti
Consultorio Familiare UCIPEM (Imola) (OdV)

INFORMARSI PER EDUCARE

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 11
Ore complessive di Volontariato: 610
Ruolo all’interno del progetto: il 
volontariato seguirà interamente 
lo svolgimento delle azioni del 
progetto supportando le figure 
professionali coinvolte nella stesura 
e nell’elaborazione dei contenuti dei 
prodotti informativi ed affiancando 
il coordinatore volontario del 
progetto nei vari momenti di 
promozione, sostegno alle famiglie 
e tutoraggio delle azioni.

Tempistica
Data di inizio: 01/06/2008
Data di termine prevista: 
30/06/2009

Risorse economiche
Euro 5.775

Personale impiegato
1 Avvocato in qualità di formatore
1 Psicologa in qualità di formatore
1 Tutor d’aula

Beneficiari
Diretti delle attività:
Volontari dell’OdV
Indiretti delle attività:
Persone che si rivolgeranno al 
Consultorio
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Ambito di intervento
Disabilità

Territorio di riferimento
Comune: Bologna 
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
Dal 1997 al 2007, si è registrato un costante decremento nella 
raccolta di donazioni da parte della cittadinanza, raccolte dai 
volontari di UILDM in luoghi pubblici. Per questa ragione, 
l’Associazione ha ideato questo progetto, finalizzato a:
–  incrementare le competenze dei volontari nella gestione di 

eventi culturali-ricreativi a scopo benefico e nella gestione 
delle relazioni con aziende, istituzioni ed altre associazio-
ni del territorio

–  allargare la rete delle associazioni che sostengono Telethon 
(manifestazione nazionale di solidarietà a supporto della 
ricerca scientifica contro la distrofia muscolare e le altre 
malattie genetiche), attraverso un lavoro di contatto, coin-
volgimento, supporto (campagna informativa, incontri di 
gruppo, ideazione di iniziative, organizzazione di eventi)

–  attivare una campagna informativa, rivolta ai cittadini, per 
sollecitare un impegno come volontari per Telethon

–  favorire l’inserimento stabile all’interno delle associazioni 
dei nuovi cittadini interessati.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1 : Allargamento della rete. Attività: il progetto in-
tende aumentare il numero di associazioni disponibili a par-
tecipare alla realizzazione della manifestazione Telethon, 
svolgendo le seguenti attività:
–  ricerca dei dati anagrafici delle associazioni della provincia 
–  stesura e invio di una lettera di presentazione della iniziativa, 

con richiesta di incontro per definire possibili collaborazioni
–  ideazione e realizzazione di strumenti e metodologie ido-

nei a contattare e coinvolgere le associazioni di volontaria-
to e di promozione sociale della provincia

–  attivazione di una campagna di informazione pubblica con 
cartelloni o con altri strumenti 

–  raccolta delle adesioni e organizzazione di incontri e tavoli 
di confronto per costruire una campagna condivisa e locale 
a sostegno di Telethon.

Prodotti: materiale promozionale: lettere, brochure, eventuali 
manifesti.
Azione 2: Ricerca e gestione dei volontari. Attività: 
–  realizzazione di una campagna informativa rivolta ai citta-

dini, per ricercare nuovi volontari
–  favorire l’incremento del numero dei volontari attivi e la 

loro permanenza all’interno dell’organizzazione al termine 
della manifestazione.

Prodotti: materiale informativo/promozionale (comunicati 
stampa, volantini, manifesti, banner), spot radiofonici. 

Soggetti coinvolti
UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, se-
zione di Bologna (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 6
Ore complessive di Volontariato: 90
Ruolo all’interno del progetto: 
- i volontari si faranno carico di 
contattare le associazioni
- gestire la segreteria; incontrare i 
rappresentanti delle associazioni 
e degli altri partner; partecipare ad 
attività formative; gestire i nuovi 
volontari.

Tempistica
Data di inizio: 01/06/2008
Data di termine prevista: 
30/06/2009

Risorse economiche
Euro 9.940

Personale impiegato
1 Consulente grafico
1 Consulente per la campagna di 
comunicazione
3 Giornalisti 
1 Formatore 

Beneficiari
Diretti delle attività:
Volontari dell’Associazione
Indiretti delle attività:
Disabili

BOLOGNA PER TELEThON
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Ambito di intervento
Disabilità

Territorio di riferimento
Comuni: Granarolo, Castel Maggiore, San Giorgio di Piano
Distretto socio-sanitario: Pianura Est

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione realizza iniziative rivolte sia a una maggiore 
socializzazione quotidiana del disabile, sia alla promozione 
di una maggiore consapevolezza sociale in merito al cosid-
detto “dopo di noi”, cioè a cosa succederà e chi si prenderà 
cura dei disabili quando rimarranno soli. Ad oggi l’Associa-
zione promuove principalmente attività artistiche integrate 
(cioè con utenti e operatori/professionisti insieme). Il tema 
del “dopo di noi”, è una problematica difficile da affrontare 
sia per il carico di angosce e paure che comporta, sia per il 
ritardo e la scarsità di risorse dei servizi istituzionali. Inoltre, 
spesso mancano percorsi che aiutino le famiglie a sviluppare 
competenze e abilità per promuovere il più possibile l’au-
tonomia dei propri figli disabili. In questa direzione vanno 
le due azioni proposte dall’Associazione: promuovere nelle 
famiglie la capacità di “staccarsi” dal proprio figlio promuo-
vendone per quanto possibile l’autonomia e iniziare fin da 
ora a pensare al “dopo di noi”, creando iniziative propedeuti-
che di autonomia e creando opportunità di raccolta di risorse 
per costruire spazi che consentano la vita indipendente dei 
figli diversabili.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Durante noi. Attività: si tratta di un percorso for-
mativo che sarà articolato in un ciclo di 4 incontri di 3 ore, 
in cui si affronteranno con metodologie attive e coinvolgenti 
tematiche quali: aspettative, desideri per una vita fuori dalla 
famiglia altrettanto gratificante; gestione delle proprie emo-
zioni nell’affiancare il proprio figlio promuovendone l’auto-
nomia e acquisendo strumenti relazionali per affrontare pos-
sibili difficoltà; tematiche legislative e normative; saper fare 
gruppo e fare rete tra famiglie; saper accogliere e coinvolgere 
nuovi volontari. Prodotti: depliant; dispense del corso.
Azione 2: Consulenza per la raccolta fondi. Attività: attiva-
zione della consulenza di un esperto per realizzare i seguenti 
obiettivi:
–  mettere a fuoco una strategia, un’organizzazione interna e 

l’elaborazione di materiale che sia utile ad attrarre risorse 
a favore delle attività dell’OdV

–  acquisire competenze per l’elaborazione di una strategia a 
sostegno del Progetto Granarolo, che ha la finalità di creare 
opportunità di autonomia e di vita indipendente attraverso 
la ristrutturazione di uno stabile al cui interno promuovere 
attività per l’autonomia dei ragazzi disabili. 

La consulenza ha l’obiettivo di consentire il reperimento del-
le risorse per avviare i primi step (la realizzazione del week 
end per l’autonomia), ma soprattutto per avviare una stra-
tegia ad ampio respiro che consenta di realizzare la ristrut-
turazione dello stabile. Prodotti: un documento contenente 
il piano strategico per la promozione della raccolta fondi a 
favore del progetto Granarolo; depliant sulla Buona Causa 
dell’OdV (2000 copie).

Soggetti coinvolti
Idee ed esperienze (Granarolo) (OdV)

DACCI UNA MANO!

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 5
Ore complessive di Volontariato: 
1.150
Ruolo all’interno del progetto: i 
volontari dell’OdV si faranno carico 
di: contattare la rete di famiglie 
che compongono l’associazione; 
coinvolgerne altre eventualmente 
interessate; gestire la segreteria 
e il coordinamento del percorso 
formativo. Parteciperanno quindi 
alle attività formative nella 
veste di allievi. Avranno un ruolo 
importante nell’elaborazione del 
piano di raccolta fondi.

Tempistica
Data di inizio: 01/06/2008
Data di termine prevista: 
30/06/2009

Risorse economiche
Euro 8.765

Personale impiegato
4 Docenti
1 Grafico
1 Consulente per la raccolta fondi

Beneficiari
Diretti delle attività:
Volontari dell’Associazione; ragazzi 
disabili
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Ambito di intervento
Mondialità e solidarietà internazionale

Territorio di riferimento
Comuni: Bologna, Quartiere Savena
Distretto socio-sanitario: Bologna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione, sensibile ai problemi della difesa dei diritti 
dell’uomo, dei singoli, delle minoranze, dell’ambiente e della 
biodiversità, cerca in particolare di agevolare i buoni rapporti 
fra il nostro Paese e il Costa Rica, per aiutare gli emigrati emi-
liano-romagnoli e costaricensi a mantenere un buon rapporto 
con il proprio Paese d’origine e ad inserirsi meglio nel Paese 
di adozione. Attualmente l’associazione è prevalentemente 
impegnata sul Quartiere Savena del comune di Bologna con 
il coinvolgimento sempre maggiore delle scuole elementari e 
medie. L’esperienza col mondo della scuola ha recentemen-
te evidenziato una forte difficoltà nel produrre opportunità 
educative efficaci relative alla tematica del ciclo solare, del 
tempo, degli strumenti e delle modalità di misurazione, e nel 
recupero di credenze popolari, miti legati al calendario, di 
costumi legati alle stagioni. L’Associazione intende dunque 
realizzare due azioni formative su queste tematiche presso 
due plessi scolastici del Quartiere Savena, i cui protagonisti 
saranno i volontari insieme agli alunni. Si prevede di chiude-
re il progetto con un piccolo evento di restituzione pubblica 
di quanto realizzato.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: I volontari in formazione. Attività: si tratta di 
un’attività per:
–  formare i volontari dell’OdV in relazione a tematiche quali: 

l’osservazione dei moti del sole, la misurazione della lun-
ghezza delle ombre, la meridiana, il ciclo della luna

–  reclutare nuovi volontari, in particolare tra i ricercatori già 
vicini all’OdV.

Azione 2: Emilia-Romagna Costa Rica nella Scuola. Attivi-
tà: volontari e giovani ricercatori precedentemente formati 
si recheranno nelle classi affiancati da esperti della materia 
e proporranno agli studenti momenti teorici ed attività pra-
tiche. Si presume che saranno sei le quinte classi comples-
sivamente coinvolte: per ciascun gruppo saranno strutturate 
10 ore d’aula ed 8 ore di visite in esterno presso la Biblioteca 
di quartiere, l’Istituto di Astronomia e la Meridiana terrestre. 
Volontari e bambini produrranno differenti materiali che sa-
ranno strutturati all’interno di un “Quaderno operativo” che 
riassumerà l’esperienza fatta, e che sarà distribuito presso 
scuole e biblioteche. L’azione sarà conclusa con un evento 
pubblico presso il Quartiere Savena con una piccola mostra 
e la presentazione del “Quaderno operativo”. Prodotti: Qua-
derno operativo (ca. 300 copie); volantini promozionali (ca. 
500 copie).

Soggetti coinvolti
Associazione Amicizia e Solidarietà Emilia-Romagna Costa 
Rica (Bologna ) (OdV)

VIAGGIO INTORNO AL TEMPO 

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 23
Ore complessive di Volontariato: 286
Ruolo all’interno del progetto: 
il presidente dell’Associazione 
provvederà ad incontrare gli 
esperti da coinvolgere nel percorso 
formativo rivolto ai volontari; 
parallelamente si confronterà 
con i Dirigenti scolastici e con 
gli insegnanti delle due Scuole 
interessate per presentare la 
proposta formativa e garantire 
la partecipazione delle classi. I 
volontari saranno quindi formati 
assieme a ricercatori vicini all’OdV 
da professionisti del settore. I 
soci con la collaborazione degli 
esperti e degli insegnanti dei plessi 
scolastici definiranno quindi il 
calendario degli incontri in aula 
e delle visite guidate. All’interno 
della scuola, i volontari, affiancati 
da esperti, affronteranno le 
tematiche dei corsi e procederanno 
alla produzione dei materiali per 
l’evento conclusivo. A termine 
progetto sarà organizzato l’evento 
pubblico. 

Tempistica
Data di inizio: 01/06/2008
Data di termine prevista: 
30/06/2009

Risorse economiche
Euro 8.700

Personale impiegato
2 Esperti per la formazione a 
volontari e ricercatori
4 Esperti che affiancano i volontari 
nelle classi 
4 Esperti che affiancano i volontari 
nelle visite guidate 
1 Consulente grafico

Beneficiari
Diretti delle attività:
Volontari; alunni delle scuole 
coinvolte
Indiretti delle attività:
Cittadinanza
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Ambito di intervento
Disabilità

Territorio di riferimento
Comuni: Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Marzabotto, 
Vergato, Grizzana Morandi, Gaggio Montano, Lizzano in 
Belvedere, Porretta Terme, Granaglione, Camugnano, Castel 
d’Aiano, Castel di Casio, Monzuno, Castiglione dei Pepoli, 
San Benedetto Val di Sambro
Distretto socio-sanitario: Porretta Terme

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione Territoriale per l’Integrazione “Passo Passo”, 
si è costituita per condividere esperienze e problemi rela-
tivi all’inserimento scolastico dei propri figli con difficoltà 
e per rendersi protagoniste attive di una piena integrazione 
scolastica e sociale. Gli obiettivi del progetto sono: recupe-
rare i motivi della nascita dell’associazione e rilanciarli per 
raggiungere nuove famiglie; incoraggiare o incentivare nuove 
famiglie con figli certificati ad uscire dal proprio isolamen-
to, condividendo con altri esperienze e problemi; svolgere 
un’azione di affiancamento alle famiglie per la conoscenza e 
l’applicazione coerente dei Nuovi Accordi per l’Integrazione 
Scolastica; implementare le relazioni e la collaborazione con 
le scuole del territorio, quali agenzie educative che “affian-
chino” le famiglie nello sviluppo della personalità e delle 
potenzialità dei loro figli con difficoltà; arricchire l’Associa-
zione di nuovi soci.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: L’incontro tra l’Associazione e le famiglie. Attività: 
saranno volte a far conoscere alle famiglie di alunni certificati 
l’esistenza di un’associazione territoriale per l’integrazione; 
far conoscere i Nuovi Accordi di Programma per l’integra-
zione scolastica; favorire la relazione tra le famiglie e la loro 
partecipazione; arricchire l’Associazione di nuove risorse 
umane. A tal fine saranno coinvolti gli Istituti Superiori dei 
15 Comuni delle Valli del Reno e del Setta per organizzare un 
incontro di informazione alle famiglie degli alunni certifica-
ti; saranno inoltre realizzati incontri specifici con i genitori, 
appuntamenti per piccoli gruppi o con la presenza di una 
sola famiglia (occasioni formative e di auto-mutuo-aiuto). Il 
percorso sarà monitorato in itinere attraverso incontri con la 
supervisione di un pedagogista esperto. Al termine dell’an-
no scolastico, l’Associazione proporrà uno o più momenti 
collettivi di aggregazione e festa rivolti principalmente alle 
famiglie. Prodotti: pieghevoli informativi (300 copie); locan-
dine volantini di invito agli incontri; volantini promozionali 
degli eventi finali.
Azione 2: Stimolare il volontariato verso l’intersolidarietà. 
Attività: organizzazione di incontri rivolti agli studenti delle 
4^ e delle 5^ classi degli Istituti Superiori: una coppia di 
volontari si recherà nelle classi per portare testimonianza 
della propria attività di volontariato e cercare di stimolare i 
ragazzi attraverso proposte concrete di incontro con giovani 
disabili. Periodicamente, i volontari in azione nelle scuole si 
confronteranno con un esperto per effettuare una lettura di 
quanto emerso dagli incontri con gli studenti. Sarà preparata 
una relazione finale come testimonianza dell’opera di sensi-
bilizzazione. Prodotti: relazione del gruppo di volontari attivi 
nelle scuole; relazione dell’esperto.

Soggetti coinvolti
Passo Passo – Associazione Territoriale per l’Integrazione 
(Sasso Marconi) (OdV)

RITORNARE ALLA SCUOLA PER RIPARTIRE 
DALLA SCUOLA 

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 14
Ore complessive di Volontariato: 1.120
Ruolo all’interno del progetto: 
coordinamento organizzativo 
del progetto; presa di contatto 
con le scuole e eventuali rapporti 
con altre istituzioni coinvolte; 
diffusione della locandina e degli 
inviti agli incontri; partecipazione 
agli incontri organizzati; 
coinvolgimento in incontri 
personali o di piccolo gruppo; 
incontri di sensibilizzazione al 
volontariato ed eventuali momenti 
informativi e formativi per gli 
interessati; organizzazione e 
preparazione dei momenti di 
aggregazione e di festa.

Tempistica
Data di inizio: 01/06/2008
Data di termine prevista: 
30/06/2009

Risorse economiche
Euro 9.300

Personale impiegato
1 Esperto per supervisione tecnica 
del progetto 
1 Educatore/formatore per gli 
incontri con le famiglie 
1 Esperto per incontri di 
monitoraggio dell’opera di 
sensibilizzazione
8 Animatori per le feste finali

Beneficiari
Diretti delle attività:
Famiglie con figli con difficoltà 
di apprendimento/inserimento 
scolastico
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Ambito di intervento
Disabilità

Territorio di riferimento
Comuni: Lizzano, Porretta, Granaglione, Castel di Casio, Vergato
Distretto socio-sanitario: Porretta Terme

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione si è costituita per iniziativa di alcuni fami-
liari di persone disabili con la finalità di essere di supporto 
alle famiglie, creare momenti ludici e d’integrazione per i 
ragazzi, migliorare le competenze dei volontari. Attraverso 
questo progetto di sviluppo, l’OdV intende acquisire una 
propria identità e visibilità sul territorio; si prefigge inoltre 
di stimolare l’interesse e il sostegno di altri cittadini così da 
incrementare il numero degli iscritti e soprattutto dei volon-
tari attivi.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Laboratori formativi in situazione. Attività: ha 
come finalità la formazione dei volontari per attività teatrali 
rivolte a soggetti con disabilità; l’acquisizione da parte dei 
volontari di abilità creative per la realizzazione di laboratori 
e di modalità educative e pratiche per coinvolgere attivamen-
te i ragazzi disabili; l’acquisizione di strumenti, conoscenze 
e competenze, attraverso l’apprendimento situazionale, sul 
mondo dell’handicap e nella gestione di situazioni differen-
ziate; la promozione di nuove opportunità di socializzazio-
ne e di impiego del tempo libero tra i diversi attori sociali 
coinvolti volontariamente e professionalmente. La forma-
zione teatrale sarà sviluppata attraverso 8 incontri di tre ore 
ciascuno, presumibilmente nel fine settimana, per garantire 
la massima partecipazione. Al termine del laboratorio sarà 
organizzato uno spettacolo con duplice funzione: sarà un’oc-
casione concreta di applicare quanto appreso e costituirà per 
l’Associazione Per Mano un’opportunità di promozione. Ac-
canto al percorso sul teatro, si svilupperanno inoltre labora-
tori creativi per 20 ore, di fotografia, musica, pittura o altro, 
con la finalità di coinvolgere i destinatari in quanto allievi di 
uno stesso “gruppo classe”. Prodotti: materiali prodotti nei 
laboratori; volantini promozionali.
Azione 2: Promozione dell’associazione. Attività: i volonta-
ri produrranno un estratto di contenuti per la realizzazione 
di un pieghevole promozionale. La brochure sarà divulgata 
presso Istituti scolastici, Comuni del distretto montano, bi-
blioteche, Centri Sociali, Circoli e, naturalmente, alle altre 
Associazioni di volontariato e non del territorio. Prodotti: 
pieghevole informativo promozionale.

Soggetti coinvolti
Per Mano (Castel di Casio) (OdV)

ANDIAMO… PER MANO 

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 17
Ore complessive di Volontariato: 150
Ruolo all’interno del progetto: il 
Presidente dell’OdV individuerà 
gli esperti per l’attivazione 
dei percorsi laboratoriali e 
contatterà gli educatori per 
l’affiancamento ai soci. Per la 
strutturazione del laboratorio, i 
volontari–allievi contribuiranno 
inoltre all’allestimento della sala, 
alla sistemazione degli strumenti 
e alla preparazione dei ragazzi. 
I volontari quindi, nella veste di 
discenti, avranno un ulteriore 
ruolo di mediatori tra i ragazzi 
e le figure professionali che 
attiveranno i percorsi. Per l’azione 
di promozione provvederanno a 
predisporre i materiali: si intende 
rivolgersi ad una cooperativa 
sociale per l’ideazione grafica di un 
pieghevole, la sua realizzazione e 
la successiva opera di diffusione. In 
merito all’evento finale, i volontari 
si occuperanno della distribuzione 
e della divulgazione del materiale 
promozionale nei territori limitrofi, 
della predisposizione di un 
“palcoscenico” per l’esibizione. 
Un volontario sarà referente per 
VOLABO per il coordinamento del 
progetto.

Tempistica
Data di inizio: 01/06/2008
Data di termine prevista: 
30/06/2009

Risorse economiche
Euro 9.300

Personale impiegato
1 Esperto per laboratorio teatrale 
2 Esperti per laboratori 
2 Educatori in affiancamento ai 
volontari
4 Persone di una cooperativa 
sociale per la realizzazione di un 
pieghevole promozionale

Beneficiari
Diretti delle attività:
Volontari dell’Associazione; ragazzi 
disabili e loro famiglie
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Ambito di intervento
Disagio ed esclusione sociale

Territorio di riferimento
Comuni: Castel San Pietro Terme
Distretto socio-sanitario: Imola

Idea progettuale, finalità e obiettivi
La Tenda di Abraham è un’Associazione di volontariato com-
posta da 3 famiglie che vivono in comunità in uno stile di 
mutuo aiuto. È un’esperienza di associazionismo familiare 
che promuove al suo interno (e verso l’esterno) azioni di ac-
coglienza come espressione di un modello di società solida-
le e di convivenza accogliente. Dopo 7 anni dall’avvio della 
propria attività, l’associazione sente un bisogno di cambia-
mento o comunque di evoluzione, in parte definito in parte 
ancora in fase di elaborazione. Sono due le dimensioni che si 
vorrebbero sviluppare attraverso un percorso di analisi orga-
nizzativa e uno studio di fattibilità per un progetto futuro:
–  quella di famiglie accoglienti aperte all’ospitalità di perso-

ne in difficoltà
–  quella di struttura associativa con le relative modalità di 

relazione con le istituzioni.
Per rispondere a queste istanze l’associazione intende pro-
muovere la proprio interno un percorso di riflessione e 
sviluppo, guidato da consulenti esperti, sulla dimensione 
dell’accoglienza, partendo dalle differenze che sempre di più 
emergono fra le diverse famiglie accoglienti al fine di poter:
–  leggere il contesto
–  definire le modalità di azione congruenti con le proprie 

specificità
–  riconoscere e consolidare le prassi efficaci.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Accompagnare l’evoluzione. Attività: si intende fa-
vorire una riflessione condivisa interna all’associazione sulla 
dimensione dell’accoglienza e individuare possibili sviluppi 
organizzativi. Sarà attivata una consulenza analitica, proget-
tuale e organizzativa, così articolata: lettura condivisa del 
contesto; elaborazione partecipata della carta dei servizi; con-
sulenza di tipo formativo, con interventi formativi di gruppo 
condotti da uno psicologo. Prodotti: relazione descrittiva del 
contesto; carta dei servizi (di accoglienza); relazione finale 
del formatore.
Azione 2: Progettare l’ospitalità’. Attività: progettare uno 
sviluppo dell’accoglienza condiviso e sostenibile, attraverso 
una consulenza multidisciplinare che produca uno studio di 
fattibilità per valorizzare il patrimonio edilizio disponibile e 
non utilizzato. Lo studio sarà composto da:
–  un’analisi a livello individuale, organizzativo e sociale 

per un piano di sviluppo dell’associazione volto ad im-
plementare le attività di accoglienza attuali (casa famiglia) 
con ulteriori forme di ospitalità (es. accoglienza mamma e 
bambino)

–  uno studio di fattibilità per l’ampliamento della struttura 
di accoglienza mediante il recupero di un immobile fati-
scente e inutilizzato.

Prodotti: studio di fattibilità per il recupero di un edificio 
non utilizzato; piano di sviluppo dell’associazione per im-
plementare le attività di accoglienza.

Soggetti coinvolti
La Tenda di Abraham (Castel S. Pietro Terme) (OdV)

PROGETTARE IN TENDA

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 6
Ore complessive di Volontariato: 880
Ruolo all’interno del progetto: i 
volontari seguiranno interamente 
lo svolgimento delle azioni del 
progetto supportando le figure 
professionali coinvolte nella 
stesura e nell’elaborazione dei 
contenuti dello studio di fattibilità 
e della carta dei servizi che verrà 
elaborata nel corso del progetto 
e affiancando il coordinatore 
del progetto nei vari momenti di 
incontro con i consulenti finalizzati 
alla lettura del contesto.

Tempistica
Data di inizio: 01/06/2008
Data di termine prevista: 
30/06/2009

Risorse economiche
Euro 10.000

Personale impiegato
1 Consulente alla progettazione 
sociale 
1 Consulente organizzativo e 
formatore 
1 Formatore esperto (psicologo) 
1 Consulente alla progettazione
1 Consulente organizzativo e 
formatore
1 Consulente tecnico (architetto)

Beneficiari
Diretti delle attività:
Volontari e utenti dell’Associazione
Indiretti delle attività:
Territorio
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Ambito di intervento
Disagio ed esclusione sociale

Territorio di riferimento
Comuni: Imola
Distretto socio-sanitario: Imola

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’Associazione è sorta per fornire un supporto di tipo emoti-
vo a tutte quelle persone che per vari motivi si trovano a sof-
frire di solitudine, anche solo temporanea o collegata ad uno 
specifico e transitorio problema, ma che potrebbero trovarsi 
nella condizione di non avere un riferimento sociale giusto, 
con cui condividere la propria situazione. Il progetto sorge 
da una esigenza di analisi critica e di un bilancio sull’attività 
svolta dall’associazione negli ultimi anni. In particolare ci si 
è posti alcune domande per capire se:
–  il Centro di ascolto così com’è risulta ancora una valida 

risposta alla solitudine 
–  ha centrato l’obbiettivo importante di essere ben conosciu-

to sul territorio
–  l’immagine dell’Associazione facilita od ostacola l’approc-

cio al servizio
–  è ancora una risorsa adeguata ai problemi che si propone 

di affrontare dopo i clamorosi cambiamenti sociali che si 
sono avuti in seguito all’avvento di internet e il suo uso 
massificato 

–  il servizio può essere integrato con nuovi servizi e utilità 
per l’utente.

L’Associazione si propone di fare un progetto che consenta 
di affrontare e risolvere contemporaneamente i vari problemi 
che si rilevano e fare aggiornamenti e cambiamenti che le 
consentano di ottimizzare la propria azione. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Realizzazione di un portale Internet. Attività: si 
intende realizzare un sito Internet comprendente tre tipologie 
di strumenti:
–  quelli per implementare i servizi offerti dall’associazione
–  quelli idonei ad aumentare l’appeal del sito, in modo che 

sia molto frequentato e ottenga così una vasta visibilità e 
frequentazione risultando utile come mezzo potente e per-
manente di pubblicità

–  nuovi strumenti per la cittadinanza, che vadano a coprire 
carenze nei servizi sul territorio, per esempio funzione di 
portale del sociale, guida del volontariato e pubblicazione 
di pagine web alle associazioni sfornite di sito, etc.

Il sito avrà una impostazione territoriale e intende essere uno 
strumento complesso che porterà contemporaneamente a vari 
obbiettivi, tra cui:
–  far conoscere tutto ciò che è a disposizione dei cittadini, 

servizi sociali, comunali, associazioni di volontariato re-
gistrate e non, associazioni sportive, promozione sociale, 
associazioni culturali, e qualunque altro attore sociale for-
male e non

–  pubblicizzare tempestivamente tutte le novità che si rile-
vano nel territorio

–  essere un riferimento per il sociale.
Prodotti: un sito internet.

Soggetti coinvolti
Telefono Amico Imola (Imola) (OdV)

TAM TAM 2008

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 3
Ore complessive di Volontariato: 
1.600
Ruolo all’interno del progetto: a 
parte il lavoro tecnico di creazione del 
portale, il resto del lavoro previsto 
dal progetto sarà a cura dei volontari: 
in fase di avvio del progetto saranno 
gli associati di Telefono Amico Imola 
a seguire il tutto in prima persona 
e, successivamente, sarà necessaria 
la partecipazione anche di altri 
soggetti.

Tempistica
Data di inizio: 01/06/2008
Data di termine prevista: 
30/06/2009

Risorse economiche
Euro 10.000

Personale impiegato
1 Web designer 

Beneficiari
Diretti delle attività:
Cittadinanza con bisogno di 
supporto emotivo
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Ambito di intervento
Terza età

Territorio di riferimento
Comuni: Bologna, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Imola, 
Rimini, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna, Roma
Distretto socio-sanitario: Provincia di Bologna
Province coinvolte: Bologna, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, 
Rimini, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna, Roma

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’obiettivo del progetto è realizzare le condizioni per redigere 
il bilancio di missione dell’Associazione, che permetta di ra-
diografare le tipologie delle attività di volontariato, le relazioni 
con le istituzioni e con il territorio (ampiezza e qualità della 
rete), i modelli organizzativi ed operativi, la qualità delle at-
tività realizzate. Il percorso di lavoro può inoltre permettere di 
analizzare le innovazioni organizzative necessarie per quali-
ficare l’attività dei volontari all’interno di un più adeguato 
modello organizzativo, qualificare l’attività rivolta ai cittadi-
ni, le relazioni con le istituzioni, il rafforzamento della rete 
AUSER e delle reti territoriali e delineare la propria identità 
di organizzazione di volontariato. In particolare, il progetto 
si prefigge: una crescita delle motivazioni dei volontari; otte-
nere l’adesione di nuovi volontari; la presentazione corretta 
dell’Associazione ai portatori di interesse.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Formazione motivazionale: le opportunità del bi-
lancio di missione. Attività: percorso info-formativo, rivolto a 
volontari e operatori, su: bilancio di missione: motivazione ed 
opportunità; strumento di comunicazione o marketing; espe-
rienze, standard e modelli; 3. Prodotti: quaderno di documen-
tazione del percorso.
Azione 2: Formazione laboratoriale: gli elementi da approfon-
dire. Attività: percorso formativo/laboratoriale, per motivare i 
volontari coinvolti alla realizzazione del percorso di lavoro, 
fornire le competenze relative al processo di rendicontazione 
sociale, accrescere le competenze tecniche di volontari e op-
eratori. Prodotti: quaderno di documentazione del percorso.
Azione 3: Consulenza e documentazione: le linee guida del 
bilancio di missione. Attività: consulenza/accompagnamento 
per: promuovere una riflessione sull’identità dell’OdV e sulle 
modalità della sua rappresentazione; accompagnare le OdV 
nella realizzazione di un percorso qualità; supportare le OdV 
nel realizzare un’analisi organizzativa; coinvolgere gli stake-
holders; fornire gli strumenti per la redazione di un bilancio 
di missione; realizzare il “modello AUSER” di bilancio di mis-
sione. Prodotti: linee guida per redigere il Bilancio di missione 
AUSER; realizzazione strumenti di raccolta e di rendicontazi-
one; software per registrazione ed elaborazione dati sociali.
Azione 4: Consulenza e accompagnamento: il bilancio di mis-
sione di una AUSER territoriale. Attività: consulenza/accom-
pagnamento presso la sede della realtà territoriale prescelta e a 
distanza, per la realizzazione del bilancio di missione; presen-
tazione del bilancio di missione agli organi sociali della realtà 
territoriale e agli stakeholders del territorio. Prodotti: Bilancio 
di missione.

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 26
Ore complessive di Volontariato: 870
Ruolo all’interno del progetto: 
coinvolgimento delle OdV territoriali 
nella programmazione, organizza-
zione e fruizione del percorso info-
formativo sul bilancio di missione; 
coinvolgimento delle strutture 
nazionali AUSER nel Comitato di 
coordinamento del progetto; coin-
volgimento della struttura regionale 
AUSER nel comitato di coordina-
mento del progetto e nella organiz-
zazione della fase esecutiva.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
01/09/2008

Risorse economiche
Euro 15.060

Personale impiegato
1 Coordinatore di progetto
2 Formatori
4 Esperti conduzione laboratori
3 Esperti bilancio di missione

Beneficiari
Diretti delle attività:
Volontari (dirigenti, coordinatori ter-
ritoriali; operatori/referenti interni 
delle realtà territoriali coinvolti nel 
percorso); panel di certificatori (opi-
nion leader) esterni individuati tra 
gli stakeholders
Indiretti delle attività: 
Cittadinanza a cui AUSER eroga i 
suoi servizi

Il BIlANCIo DI MISSIoNE DEllE AuSER 
DEll’EMIlIA-RoMAGNA

Soggetti coinvolti
AUSER Nazionale Roma (OdV)
AUSER Territoriale Bologna (OdV)
AUSER Regionale Bologna (OdV)
AUSER Territoriale Rimini (OdV)
AUSER Territoriale Piacenza (OdV)
AUSER Territoriale Ferrara (OdV)
AUSER Territoriale Reggio Emilia (OdV)
AUSER Territoriale Forlì (OdV)
AUSER Territoriale Cesena (FC) (OdV)
AUSER Territoriale Ravenna (OdV)
AUSER Territoriale Imola (BO) (OdV) 
AUSER Territoriale Parma (OdV)
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Ambito di intervento
Mondialità e solidarietà internazionale

Territorio di riferimento
Comuni: Bologna, Pianoro, Malalbergo, Sala Bolognese, San 
Felice sul Panaro, Poviglio, Castelnuovo Sotto, Casalbarbato
Distretto socio-sanitario: Provincia di Bologna
Province coinvolte: Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma

Idea progettuale, finalità e obiettivi
Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare il monitoraggio e lo 
studio sull’esperienza di accoglienza dei minori bielorus-
si nel territorio emiliano-romagnolo, che L’ANPAS Emilia-
Romagna porta avanti da oltre dieci anni. Per lo sviluppo 
della ricerca si prevede di svolgere una indagine in Bielorus-
sia tra famiglie e associazioni legate alle realtà e ai contesti 
territoriali della regione Emilia-Romagna. Lo studio porterà 
a realizzare una pubblicazione e di un video (DVD) che avrà 
come destinatari i volontari delle Pubbliche Assistenze, le 
oltre 500 famiglie coinvolte, gli enti locali, le associazioni e 
i cittadini che aderiscono al progetto. L’obiettivo è fornire a 
tutti i soggetti coinvolti uno strumento utile per migliorare la 
comprensione dei problemi e dei cambiamenti che percorro-
no la solidarietà internazionale nel campo dell’accoglienza 
infantile temporanea.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Ricerca azione e formazione. Attività: sviluppo 
della ricerca in Bielorussia e verifica sul territorio emiliano-
romagnolo, con interviste e storie di vita a bambini, inse-
gnanti e famiglie bielorussi; percorso di formazione, rivolto 
a 10 volontari, inerente strumenti per una programmazione 
qualificata e un miglioramento delle attività di accoglienza 
di minori bielorussi. Prodotti: rapporto di ricerca, dispense e 
vademecum del percorso formativo.
Azione 2: Documentazione e Promozione. Attività: ideazio-
ne, realizzazione e produzione video (DVD) e libri tematici 
per sensibilizzare e coinvolgere gli attori rilevanti nell’am-
bito dell’attività progettuale; diffusione dei risultati della ri-
cerca e delle attività formative attraverso supporti cartacei, 
informatici e il contatto diretto durante il convegno finale; 
un momento di analisi e discussione comune sui dati signifi-
cativi emersi dalla studio rispetto alle diverse esperienze di 
accoglienza sviluppatesi a livello regionale; sviluppo di una 
riflessione finalizzata al miglioramento delle attività future di 
accoglienza dei bambini minori bielorussi. Prodotti: video te-
matico sul progetto (1.000 video), libro tematico sulla ricerca 
sviluppata (1.000 libri), convegno finale per la presentazione 
della documentazione.

Soggetti coinvolti
ANPAS Emilia-Romagna (BO) (OdV)
Pubblica Assistenza Pianoro (BO) (OdV)
Comune di Malalbergo (BO)
Comune di Sala Bolognese (BO) 
Pubblica Assistenza San Felice sul Panaro (MO) (OdV)
Pubblica Assistenza Poviglio (RE) (OdV)
Pubblica Assistenza Castelnuovo Sotto (RE) (OdV)
Casalbarbato Insieme per Chernobyl (PR) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 75
Ore complessive di Volontariato: 
15.000
Ruolo all’interno del progetto: orga-
nizzazione della preparazione delle 
azioni progettuali e coordinamento 
dei gruppi di persone coinvolte. 
Messa a disposizione delle proprie 
esperienze con trasmissione di 
strumenti legati al mondo del vo-
lontariato e all’accoglienza minorile 
temporanea. Sensibilizzazione sul 
territorio. Promozione di una rifles-
sione e di una dialettica costruttiva 
per il miglioramento delle attività 
future di accoglienza dei bambini 
minori bielorussi.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007 
Data di termine prevista: 
31/12/2007

Risorse economiche
Euro 23.180

Personale impiegato
1 Coordinatore di progetto
2 Formatori
3 Ricercatori
3 Tecnico audio-video
3 Relatori

Beneficiari
Diretti delle attività:
Volontari; bambini/e, accompa-
gnatori; insegnanti degli Istituti 
bielorussi e famiglie del territorio 
emiliano-romagnolo; Pubbliche 
Assistenze; EELL; Associazione e 
gruppi parrocchiali coinvolti nel pro-
getto; cittadinanza coinvolta nelle 
attività di accoglienza

A CoME ACCoGlIENzA –  
CoNfRoNTo E CoNoSCENzA DEll’AlTRo
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Ambito di intervento
Migranti e intercultura

Territorio di riferimento
Comuni: Bologna, Reggio Emilia, Rimini, Parma
Distretto socio-sanitario: Provincia di Bologna
Province coinvolte: Bologna, Reggio Emilia, Rimini, Parma

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’idea dello Sportello Migranti nasce in seguito al progetto 
di rilevanza sovra provinciale ”Migrare in Emilia-Romagna” 
sviluppato insieme al CSV di Bologna negli anni 2005-2006. 
Al desiderio di sostenere i migranti nel loro percorso verso 
l’acquisizione dei diritti si è aggiunta la volontà di predispor-
re uno spazio in cui incontrarli per sviluppare un rapporto 
mirato alla conoscenza e al confronto: lo sportello di informa-
zione ed orientamento per la popolazione migrante. Durante 
l’attività di sportello, i volontari risponderanno alla domanda 
di bisogno dell’utenza, forniranno strumenti per compren-
dere la normativa, per illustrare i servizi di accoglienza e di 
accesso ai diritti, per risolvere problemi. Si vuole intervenire 
in maniera positiva sul flusso informativo migrante–istitu-
zione, favorendo l’autonomia del migrante nel territorio, la 
sua capacità di pianificare un progetto di vita futura e la sua 
inclusione nella comunità locale. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Formazione dei volontari, preparazione dello 
sportello e promozione. Attività: formazione sulla legislazio-
ne in materia di immigrazione; formazione su tecniche di ge-
stione di sportello informa-stranieri; realizzazione di un que-
stionario da somministrare agli utenti migranti; realizzazione 
di una traccia per la conduzione di interviste semi strutturate 
sul vissuto di utenti stranieri; formazione sulle modalità con 
cui condurre il rapporto con l’intervistato; elaborazione del 
testo, elaborazione grafica e stampa pieghevoli e locandine 
per promuovere il servizio; promozione. Prodotti: lezioni 
e workshop formativi; pieghevole, locandina e comunicati 
stampa; questionario e traccia per intervista.
Azione 2: Attività di sportello informativo e raccolta dati. 
Attività: organizzazione e apertura al pubblico dello Spor-
tello Migranti presso le sedi delle tre OdV; incontri periodici 
con gli esperti consulenti; somministrazione del questiona-
rio raccolta dati; individuazione delle persone a cui proporre 
l’intervista; realizzazione dell’intervista; promozione. Prodot-
ti: questionari compilati; interviste audio registrate su MP3.
Azione 3: Elaborazione ed analisi della raccolta dati. Attivi-
tà: formazione e workshop su tecniche di creazione matrice 
dati excel e produzione di grafici; compilazione della matri-
ce dati, produzione dei grafici, analisi ed interpretazione dei 
dati; sbobinatura, correzione ed editing della registrazione 
delle interviste. Prodotti: relazione sul fenomeno migratorio 
prodotta con i dati raccolti dai tre sportelli.

Soggetti coinvolti
Ya Basta! (Bologna) (OdV)
Ya Basta! (Reggio Emilia) (OdV)
Ya Basta! (Parma) (OdV)
Rumori Sinistri (Rimini) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 18
Ore complessive di Volontariato: 
3.000
Ruolo all’interno del progetto: i 
volontari beneficeranno di attività 
formative finalizzate ad acquisire le 
conoscenze e le capacità per il fun-
zionamento di uno Sportello Infor-
mativo per la popolazione straniera 
che sia al contempo anche un punto 
di osservazione del fenomeno mi-
gratorio. Gestiranno le attività di 
sportello e il rapporto con gli utenti; 
si occuperanno di raccogliere i dati. 
Parteciperanno a un workshop sulle 
tecniche di elaborazione dati; si 
occuperanno della impostazione/
sbobinatura /trascrizione delle in-
terviste; si occuperanno di redigere 
la versione definitiva della ricerca e 
di impostare il progetto editoriale 
della ricerca.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 19.635

Personale impiegato
1 Coordinatore di progetto
6 Formatori
3 Ricercatori
3 Consulenti attività di sportello
3 Traduttori
1 Grafico
2 Tipografi
1 Collaboratore editing interviste

Beneficiari
Diretti delle attività:
Volontari delle OdV; cittadinanza; 
immigrati; uffici delle istituzioni 
locali; soggetti, istituzionali e non, 
interessati al fenomeno migratorio

SPoRTEllo MIGRANTI
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Ambito di intervento
Disagio ed esclusione sociale

Territorio di riferimento
Comuni: Bologna, Cesena, Forlì, Ferrara, Imola, Lugo, Faen-
za, Rimini, Sarsina
Distretto socio-sanitario: Provincia di Bologna
Province coinvolte: Bologna, Forlì-Cesena, Ferrara, Ravenna, 
Rimini

Idea progettuale, finalità e obiettivi
Il progetto consiste nello sviluppo di nuove reti tra soggetti 
del territorio e nella fornitura di servizi per potenziare l’ope-
ratività delle OdV impegnate in attività di reperimento e di-
stribuzione gratuita di generi alimentari e farmaci a persone 
e famiglie indigenti in risposta ai bisogni sociali del feno-
meno Nuove Povertà. Le principali innovazioni introdotte 
dal progetto sono costituite dal rafforzamento delle capacità 
progettuali e di intervento delle OdV, dall’incremento delle 
conoscenze/competenze tecniche dei volontari, dal miglio-
ramento quantitativo e qualitativo del servizio alla persona, 
dallo sviluppo di un lavoro di formazione e confronto.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Supporto tecnico-logistico e promozione. Attivi-
tà: si prevede di mettere a disposizione di ciascuna OdV un 
esperto promoter alimentare che affiancherà a livello territo-
riale i volontari delle Associazioni per migliorare gli aspetti 
operativi legati al trasporto, all’immagazzinamento e al re-
perimento dei prodotti alimentari, nonché per individuare 
e attivare contatti con soggetti del territorio disponibili ad 
appoggiare l’attività delle associazioni. Prodotti: relazione sul 
servizio svolto.
Azione 2: Formazione. Attività: due incontri di formazione 
per ciascuna OdV, per incrementare la motivazione e le capa-
cità di intervento dei volontari che consegnano i beni alimen-
tari. Due seminari di formazione tra i responsabili delle OdV 
promotrici per facilitare un confronto tra le varie situazioni 
ed esperienze realizzate nei vari ambiti territoriali sia per gli 
aspetti metodologici che per gli aspetti tecnico-logistici. Pro-
dotti: materiale didattico utilizzato e relazione della forma-
zione; questionari di gradimento dei seminari. 
Azione 3: Sviluppo organizzativo. Attività: ogni OdV avrà a 
disposizione un buono servizio di sviluppo organizzativo per 
il supporto all’avvio e/o alla realizzazione di specifiche azio-
ni per migliorare la propria attività di contrasto delle Nuo-
ve Povertà. Sperimentazione di forme comuni di trasporto 
stoccaggio e distribuzione generi alimentari e beni di prima 
necessità. Prodotti: relazione sul servizio svolto.

Soggetti coinvolti
Banco di Solidarietà di Cesena (FC) (OdV)
Centro di solidarietà Forlì (OdV)
Centro di solidarietà-carità Ferrara (OdV)
Banco di solidarietà di Bologna (OdV)
Centro di solidarietà della CDO Imola (BO) (OdV)
Centro di solidarietà di Lugo (RA) (OdV)
Centro di solidarietà di Faenza (RA) (OdV)
Banco di solidarietà di Rimini (OdV)
Fondazione Banco Alimentare Emilia-Romagna Imola (BO) 
(Fondazione, Ente morale)
Associazione Banco Farmaceutico Sarsina (FC) (Associazione 
Non Profit nazionale)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 270
Ore complessive di Volontariato: 
2.160
Ruolo all’interno del progetto: 
nell’azione di supporto tecnico-lo-
gistico i volontari saranno affiancati 
dal promoter alimentare. I volontari 
di ciascuna OdV si ritroveranno 
periodicamente per organizzare i 
servizi tecnico-logistici necessari. 
I volontari affiancati dai promo-
tori parteciperanno agli incontri di 
formazione territoriali. Si prevede 
un impegno di partecipazione dei 
Presidenti e dei referenti di pro-
getto delle OdV ai seminari e agli 
incontri. Nell’azione di sviluppo or-
ganizzativo saranno coinvolti mag-
giormente i Presidenti ed i volontari 
con responsabilità di progettazione 
sociale.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
31/12/2007

Risorse economiche
Euro 5.600
Progetto co-finanziato con il CSV di 
Forlì-Cesena

Personale impiegato
1 Coordinatore di progetto
8 Promoter alimentari
8 Esperti in sviluppo organizzativo
2 Docenti seminari
8 Docenti incontri 

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Volontari delle OdV; aspiranti volon-
tari; presidenti e responsabili delle 
OdV; altre ONP; operatori della Fon-
dazione Banco Alimentare e Banco 
Farmaceutico; imprese del settore 
alimentare; ditte di trasporto; per-
sone in situazione di disagio sociale

NuoVE PoVERTà 2007
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Ambito di intervento
Disabilità

Territorio di riferimento
Comuni: Bologna, Reggio Emilia, Faenza, Rimini, Imola, Ce-
sena
Distretto socio-sanitario: Provincia di Bologna
Province coinvolte: Bologna, Reggio Emilia, Ravenna, Rimini, 
Forlì-Cesena

Idea progettuale, finalità e obiettivi
Le famiglie che hanno figli con la Sindrome di Down o ritar-
do intellettivo non trovano risposte adeguate ai bisogni dei 
loro ragazzi. E’ necessario, per le persone con questa anoma-
lia genetica, garantire un percorso di vita, attraverso momenti 
di osservazione e monitoraggio sistematici, di progettazione 
in rete delle possibili risorse. Tali bisogni sono stati condivi-
si da tutte le famiglie seguite dall’Associazione GRD, tanto 
da costituire una rete di unità associative GRD. Attualmente 
manca però un raccordo tra i diversi organismi associativi. E’ 
dunque indispensabile costituire un Coordinamento regio-
nale con un proprio statuto, che sia riconosciuto come Asso-
ciazione di secondo livello e consenta di sviluppare un pro-
gramma comune tra le varie associazioni aderenti, mettendo 
insieme risorse, competenze, iniziative.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Costituzione del coordinamento. Attività: 
–  percorso di accompagnamento alla costituzione del Coordi-

namento fornito dal servizio di consulenza giuridico-legale 
e fiscale-amministrativa del CSV 

–  momenti informativi a tema per l’empowerment delle fa-
miglie volontarie 

–  preparazione dei ragazzi con Sindrome di Down per di-
ventare loro stessi relatori, istruttori, informatori sulla loro 
diversità, promotori di attività ed esperienze 

Prodotti: statuto e atto costitutivo del coordinamento; docu-
mentazione e dispense delle esperienze formative; libretti e/o 
slide sulle buone prassi.
Azione 2: Start up della struttura operativa. Attività: 
–  consulenza e sostegno delle sedi operative delle Associa-

zioni aderenti al Coordinamento, attraverso la supervisione 
da parte del coordinatore-esperto delle figure professionali 
che attuano un servizio psico-pedagogico e di tutoring

–  attivazione di uno Sportello di ascolto e pronto intervento 
(postazione telefonica e il sito internet) gestito dalle fami-
glie volontarie e da un tecnico esperto

–  attivazione di un Osservatorio per l’integrazione scolastica 
per e con le famiglie, che monitori e indichi le barriere che 
limitano la reale inclusione nelle comunità scolastiche di 
allievi con tempi e modalità differenti di apprendimento

–  creazione del sito web del Coordinamento.
Prodotti: materiali informativi e documentali vari; sito web 
del coordinamento con finestra di scambio on line per possi-
bili quesiti e esperienze.

Soggetti coinvolti
GRD, Genitori Ragazzi con Sindrome Down (Bologna) (OdV)
GRD, Genitori Ragazzi con Sindrome Down (Reggio Emilia) 
(OdV)
GRD, Genitori Ragazzi con Sindrome Down (Faenza, RA) 
(OdV)
GRD, Genitori Ragazzi con Sindrome Down (Cesena, FC) 
(OdV)
Crescere insieme (Rimini) (OdV)
La Giostra (Imola, BO) (APS)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 53
Ore complessive di Volontariato: 520
Ruolo all’interno del progetto: Il 
volontariato è coinvolto in tutte le 
azioni. I volontari supporteranno 
azioni di promozione, sensibilizza-
zione e autofinanziamento. Inse-
gnanti e operatori del tempo libero 
aiuteranno nelle attività i ragazzi 
e/o l’associazione.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
30/06/2008

Risorse economiche
Euro 12.755

Personale impiegato
1 Coordinatore di progetto
4 Formatori
4 Esperti psico-pedagogici
1 Esperto di punti di ascolto

Beneficiari
Diretti delle attività: 
OdV promotrici e partner aderenti al 
Coordinamento; volontari delle OdV; 
famiglie e persone con sindrome di 
Down; operatori scolastici ed extra 
scolastici

CoSTITuzIoNE DEl CooRDINAMENTo 
REGIoNAlE DEllE ASSoCIAzIoNI GRD 
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Ambito di intervento
Migranti e intercultura

Territorio di riferimento
Comuni: Bologna, Ferrara, Ravenna, Rimini, Forlì
Distretto socio-sanitario: Provincia di Bologna
Province coinvolte: Bologna, Ferrara, Ravenna, Rimini, Forlì-
Cesena

Idea progettuale, finalità e obiettivi
Il progetto intende proseguire l’iniziativa di comunicazioni 
multimediali, A banda larga, attuata nel 2005/2006, che ha 
promosso la realizzazione di diverse attività multimediali ri-
volte alle donne immigrate e alla comunità regionale di immi-
grati e italiani. Si vuole dunque dare continuità alle attività 
di comunicazione interculturali promosse, offrendo spazio e 
notizia alle realtà d’integrazione sorte in questi anni sul terri-
torio regionale, al fine di confermare le possibilità di una reale 
integrazione e condivisione delle differenze. Questa seconda 
fase prevede la partecipazione degli immigrati ma anche dei 
volontari che operano in prima persona nell’ambito dell’im-
migrazione. In tal modo, si intendono istituire varie forme di 
“dialogo diretto” che trasmettano esperienza e conoscenze alla 
comunità, agli operatori volontari e ai nuovi cittadini. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: A banda larga in carta. Attività: dare supporto alle 
realtà multimediali di comunicazione interculturale attra-
verso la collaborazione diretta dei volontari nella redazione 
degli articoli e nella distribuzione delle pubblicazioni a li-
vello locale. La distribuzione della rivista “Il Sofà” avverrà 
in tutto il territorio regionale. La rete multimediale (testate e 
radio) collaboreranno per diffondere le diverse azioni e no-
tizie. Le consulenze grafiche e giornalistiche permetteranno 
alle associazioni di volontariato ma soprattutto ai mezzi di 
comunicazione multimediali coinvolti di migliorare la loro 
efficacia. Prodotti: pubblicazione di 4 numeri monotematici 
de “Il Sofà” – rivista quadrimestrale sull’immigrazione”.
Azione 2: A banda larga nell’etere. Attività: la trasmissione 
diffonderà, per mezzo della radio, gli argomenti accordati in 
comune dalla rete di associazioni. Gli articoli riportati dai 
volontari nella testa saranno presi in considerazione dalla re-
dazione radiofonica di Bologna per sviluppare gli argomenti 
previsti. Le informazioni prodotte costituiranno spunti per 
parlare d’immigrazione e i volontari così come gli immigrati 
rappresenteranno gli interlocutori preferenziali, da cui rac-
cogliere storie di vita e informazioni su quanto attuato dalle 
specifiche associazioni d’appartenenza. Prodotti: 5 puntate 
radiofoniche centrate su: la cittadinanza attiva e responsa-
bile; un modello di integrazione sociale per la Regione Emi-
lia-Romagna; la realtà dei futuri cittadini con appartenenze 
plurali; i pregiudizi costruiti attorno ai nuovi cittadini e agli 
stranieri (tema della discriminazione e del razzismo); i diritti 
degli immigrati.

Soggetti coinvolti
Il Ventaglio, Volontari per l’economia sociale (Bologna) (OdV)
Cittadini del Mondo (Ferrara) (APS)
Compitinsieme (Ravenna) (OdV)
Arcobaleno (Rimini) (OdV)
Koinè Cittadini del mondo (Forlì) (OdV)
Cooperativa Il Sesamo (Forlì – Cesena) (Cooperativa) 
Soc. Coop. arl “Not Available” (Bologna) (Cooperativa)
CIDES (Bologna) (Consorzio di Cooperative Sociali)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 11
Ore complessive di Volontariato: 520
Ruolo all’interno del progetto: i 
volontari collaboreranno alla reda-
zione delle notizie riportate sulle 
testate di comunicazione intercul-
turale, oltre a gestire la loro distri-
buzione locale. 

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2007
Data di termine prevista: 
31/12/2007

Risorse economiche
Euro 23.985

Personale impiegato
1 Coordinatore di progetto
4 Grafici
4 Esperti in giornalismo
8 Tipografi
2 Operatori radio

Beneficiari
Diretti delle attività: 
Comunità di immigrati; lettori della 
rivista Il Sofà; rivista il Sofà; volon-
tari delle OdV; OdV partner; utenti 
della radio; emittenti radiofoniche
Indiretti delle attività: 
Comunità regionale; istituzioni 
interessate a percorsi d’educazione 
all’intercultura; ascoltatori della 
radio

A BANDA lARGA II
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Ambito di intervento
Disabilità

Territorio di riferimento
Comuni: Bologna, Ferrara, Modena, Forlì
Distretto socio-sanitario: Provincia di Bologna
Province coinvolte: Bologna, Ferrara, Modena, Forlì

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’idea progettuale che si intende realizzare costituisce la pro-
secuzione del progetto sovra-provinciale “Prassi e riflessioni 
teoriche in rete per il benessere sociale”, concluso nel dicem-
bre 2006. Finalità del progetto era di promuovere l’inclusione 
attraverso la lotta contro lo stigma e l’attivazione di processi 
finalizzati a promuovere la presa in carico e l’accoglienza, da 
parte della comunità, della sofferenza mentale. Nel corso del 
progetto era emersa l’esigenza di approfondire il tema del te-
atro come strumento per la promozione del benessere fra chi 
è portatore di sofferenza psichica, che è divenuta l’obiettivo 
del presente progetto.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1 - Eventi teatrali locali. Attività: tre spettacoli teatra-
li nelle tre Province coinvolte, per creare partecipazione at-
traverso il teatro. Prodotti: depliant, brochure, filmati; pagine 
internet dedicate sui siti delle organizzazioni partner.
Azione 2 - Seminari di approfondimento locali. Attività: mo-
strare realtà di teatro che favoriscano la creazione di benes-
sere, promuovere la cultura artistica come luogo di salute, 
informare gli operatori della salute mentale e gli artisti coin-
volti, mettere in rete le esperienze di teatro locali nella salute 
mentale. Prodotti: materiali informativi.
Azione 3 - Rassegna regionale e seminario internazionale. 
Attività: confronto sulle politiche di salute mentale e sulle 
buone pratiche inerenti la trasformazione dell’immagine del-
la sofferenza mentale e della persona che ne è affetta. Pro-
dotti: filmati delle rappresentazioni, brochure promozionali, 
eventuale rassegna stampa; atti del seminario; pagine web 
dedicate.
Azione 4 - Documentazione e restituzione degli esiti dell’espe-
rienza progettuale. Prodotti: report dell’intero progetto, una 
brochure unica che raccolga l’informazione relativa a tutte le 
iniziative.

Soggetti coinvolti
UNASAM – Unione Nazionale delle Associa-zioni per la Sa-
lute Mentale (OdV)
Club Integriamoci (Ferrara) (OdV)
Club Amicizia (Ferrara) (OdV)
Insieme a noi (Modena) (OdV)
Arte e Salute (Bologna) (OdV)
Istituzione Gian Franco Minguzzi (Bologna) (Ente locale)
Al Margine (Forlì) (Coop)
Dipartimento di Salute Mentale (Bologna) (Ente locale)
Dipartimento di Salute Mentale (Ferrara) (Ente locale)
Dipartimento di Salute Mentale (Forlì) (Ente locale)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 10
Ore complessive di Volontariato: 
dati da definire in corso d’opera
Ruolo all’interno del progetto: 
allestimento dell’evento teatrale 
locale, divulgazione dell’iniziativa, 
comunicazione alla rete, monito-
raggio dell’attività, progettazione 
del piano di lavoro dei seminari, 
partecipazione agli eventi, diffu-
sione dell’attività sul sito internet, 
raccordi con la rete di appartenenza, 
progettazione organizzazione del 
seminario internazionale, realizza-
zione editoriale dei prodotti.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2008 
Data di termine prevista: 
31/12/2008 

Risorse economiche
Euro 20.000

Personale impiegato
1 Coordinatore di progetto
1 Tutor delle azioni specifiche
1 Grafico
1 Operatore video
2 Tipografi
10 Relatori
1 Web master
Compagnie teatrali

Beneficiari
Diretti delle attività:
Volontari delle OdV; persone con 
problemi psicologici e loro familiari; 
cittadinanza; operatori della salute 
mentale; Associazioni operanti nel 
campo della sofferenza psichica 
e della cultura; referenti dei DSM 
della RER
Indiretti delle attività:
Pubblica Amministrazione regionale 
e nazionale

TEATRo E SAluTE MENTAlE: PRASSI E CulTuRE SI 
INCoNTRANo PER Il BENESSERE DEllA CoMuNITà
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Ambito di intervento
Ambiente, animali e protezione civile

Territorio di riferimento
Comuni: Bologna, Ferrara, Ravenna 
Distretto socio-sanitario: Provincia di Bologna
Province coinvolte: Bologna, Ferrara, Ravenna

Idea progettuale, finalità e obiettivi
L’intervento rientra nell’ambito delle iniziative della campa-
gna nazionale “Salvalarte” di Legambiente per far conoscere 
e valorizzare il patrimonio artistico italiano. In particolare, 
ci si propone, attraverso la realizzazione di una guida e di 
iniziative di disseminazione, di raccontare la storia di alcune 
decine di edifici costruiti durante il ventennio fascista. Edi-
fici che, anche quando non possono ambire a una purezza 
stilistica e formale da libro di storia dell’arte, sono ormai sul-
la strada per divenire presenze consolidate e nobilitate dallo 
scorrere del tempo. Un aspetto che si intende approfondire 
in questa ricerca è inoltre il legame storico che lega questi 
edifici ai luoghi in cui sorgono. Data la preminente funzione 
pubblica di molti di queste realizzazioni, si ritiene inoltre 
interessante verificare la “storia” di questi edifici e l’attuale 
destinazione degli immobili (se più o meno corrispondente 
a quella originale).

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Censimento. Attività: saranno scelti gli edifici più 
significativi dal punto di vista architettonico e storico-cul-
turale. Di ciascun edificio verrà realizzata una scheda (con 
materiale fotografico) con la storia, la destinazione d’uso nel 
corso degli anni, lo stato attuale ed eventualmente interventi 
di recupero/valorizzazione. Oltre ai sopralluoghi per verifi-
care lo stato degli edifici, è prevista un’azione di ricerca tra le 
fonti di archivio e possibilmente anche le fonti orali. Può es-
sere inoltre interessante, fare un’analisi dei rendimenti ener-
getici di alcuni di essi. Prodotti: ricerca strutturata (immagini 
fotografiche ed illustrazioni contenutistiche).
Azione 2: Presentazione e diffusione dei risultati. Attività: 
il materiale raccolto nell’azione 1 servirà alla redazione di 
una semplice guida all’architettura del ventennio. E’ prevista 
inoltre l’organizzazione di un convegno finale in cui sarà pre-
sentata la guida e che servirà come momento di discussione 
sul patrimonio esistente e sulle idee e progetti per tutelarlo e 
valorizzarlo. Prodotti: una guida all’architettura del Venten-
nio, atti del convegno, materiale promozionale.

Soggetti coinvolti
Legambiente Emilia-Romagna (Bologna) (OdV)
Legambiente Circolo Raggio Verde Ferrara (OdV)
Legambiente Circolo Matelda Ravenna (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 6
Ore complessive di Volontariato: 600
Ruolo all’interno del progetto: i 
volontari affiancheranno il lavoro 
dei ricercatori per reperire dati ed 
informazioni, contribuiranno alla re-
dazione della guida. Supporteranno 
l’attività di ricerca e di censimento 
degli edifici da inserire nella guida 
ed organizzeranno il convegno fina-
le. L’apporto dei volontari sarà inol-
tre fondamentale nel coinvolgere gli 
enti culturali e le amministrazioni 
nella fase di censimento del patri-
monio esistente e nell’elaborazione 
di progetti di tutela e valorizzazione 
del patrimonio.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2008
Data di termine prevista: 
30/11/2008

Risorse economiche
Euro 22.500

Personale impiegato
1 Tutor di progetto
4 Esperti di architettura/ricercatori
1 Grafico
2 Tipografi

Beneficiari
Diretti delle attività:
Volontari delle OdV; amministrazio-
ni comunali; enti culturali pubblici 
e privati; pubblico; architetti e ur-
banisti 

ARChITETTuRA DEl “VENTENNIo”
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Ambito di intervento
Terza età

Territorio di riferimento
Comuni: Bologna, Modena, Ferrara
Distretto socio-sanitario: Provincia di Bologna
Province coinvolte: Bologna, Modena, Ferrara

Idea progettuale, finalità e obiettivi
Con questo progetto, l’Associazione ADA intende perseguire 
lo scopo statutario di migliorare la qualità della vita delle per-
sone anziane, tramite un percorso formativo per i volontari 
delle province di Bologna, Ferrara, Modena, che fornisca loro 
conoscenze e competenze indispensabili al fine di intervenire 
efficacemente ai tavoli di concertazione locali, dotandoli di 
strumenti efficaci per svolgere a pieno titolo il proprio ruolo 
di tutela e garanzia dei bisogni e dei diritti degli anziani.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1 – Formazione. Attività: educative e formative in 4 
moduli (Lezioni di diritto pubblico; La democrazia parteci-
pata; La programmazione regionale e territoriale; La comu-
nicazione) da svolgere in 4 mesi, per dare ai volontari gli 
strumenti necessari per partecipare in modo attivo ai tavoli 
di concertazione locali, per incidere nelle scelte, e per age-
volare un pieno esercizio dei diritti di cittadinanza. Prodotti: 
brochure informative e la cartellonistica necessaria a dare il 
giusto risalto al progetto. Si prepareranno, inoltre, i materiali 
informativi con il programma del corso da distribuire ai cor-
sisti e le dispense contenenti le lezioni.
Azione 2 - Divulgazione e convegno di chiusura. Attività: per 
la divulgazione si prevede lo studio e la predisposizione di 
brochure, opuscoli informativi, articoli sulla stampa a titolo 
promozionale, così da dare visibilità al lavoro svolto e ren-
derlo fruibile alla popolazione che ne farà richiesta. Prodotti: 
dispense relative ai corsi di formazione, opuscoli informativi 
che conterranno le informazioni più importanti scaturite dal 
corso di formazione e che verranno distribuiti a chi ne faccia 
richiesta e in occasione del convegno di chiusura, pagine in-
ternet; pubblicazione dei vari momenti del corso sul giornale 
dell’Associazione.

Soggetti coinvolti
ADA - Associazione per i Diritti degli Anziani (Bologna) (OdV)
ADA - Associazione per i Diritti degli Anziani (Modena) (OdV)
ADA - Associazione per i Diritti degli Anziani (Ferrara) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 9 
Ore complessive di Volontariato: 560
Ruolo all’interno del progetto: i vo-
lontari svolgeranno le seguenti atti-
vità: pubblicizzazione del corso; ela-
borazione dei depliant e locandine; 
inserzioni sul sito, newsletter, etc.; 
tutoraggio del percorso formativo: 
raccolta delle iscrizioni, organizza-
zione degli incontri, raccolta della 
documentazione cartacea (firme 
di presenza, dispense, questionari, 
etc.); individuazione e messa a 
disposizione dei locali per le lezioni; 
raccolta delle iscrizioni.

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2008 
Data di termine prevista: 
31/12/2008 

Risorse economiche
Euro 22.500

Personale impiegato
1 Coordinatore di progetto
9 Formatori
1 Grafico
2 Tipografi
1 Web master

Beneficiari
Diretti delle attività:
Volontari delle OdV
Indiretti delle attività:
Le persone che entreranno a contat-
to con i volontari e che riceveranno 
informazioni e materiale relativo 
alle tematiche trattate; anziani

DAllA CoNoSCENzA DEI DIRITTI AllA 
PARTECIPAzIoNE
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Ambito di intervento
Migranti e intercultura

Territorio di riferimento
Comuni: Bologna, Reggio Emilia, Ferrara 
Distretto socio-sanitario: Provincia di Bologna
Province coinvolte: Bologna, Reggio Emilia, Ferrara

Idea progettuale, finalità e obiettivi
Il progetto intende acquisire strumenti e pratiche che consen-
tano di ridurre il rischio di chiusura ed esclusione reciproca 
tra nuovi cittadini e cittadini “autoctoni”. Da una esperienza 
realizzata a Bologna, è stata appurata l’efficacia del mezzo 
audiovisivo come facilitatore di dialogo e di conoscenza reci-
proca. L’idea alla base del progetto è di produrre audiovisivi 
che raccontino diverse esperienze di vita dei nuovi cittadini 
nella città di Bologna, per utilizzarli al fine di creare occasio-
ni di dialogo. Il progetto intende diffondere questa pratica 
anche ad altre realtà cittadine, nello specifico Reggio Emilia 
e Ferrara. I filmati realizzati saranno messi a disposizione 
di coloro che desidereranno utilizzarli per promuovere oc-
casioni di dialogo tra culture diverse; primi interlocutori per 
questa attività saranno le scuole. Altro importante obiettivo, 
è curare la crescita culturale e professionale dei componenti 
del gruppo di lavoro/redazione.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti
Azione 1: Formazione dei volontari. Attività: sarà realizzato un 
percorso formativo di 20 ore sui temi inerenti le riprese video, 
e di tipo contenutistico della durata di 30 ore, sui temi del lavo-
ro giornalistico e l’organizzazione redazionale, con l’obiettivo 
di fornire ai volontari indicazioni sulla realtà delle comunità 
straniere presenti nelle 3 città coinvolte. Prodotti: dispense e 
materiale didattico utilizzato nel percorso di formazione.
Azione 2: Realizzazione dei filmati. Attività: saranno realizza-
ti incontri di approfondimento che coinvolgeranno i volontari 
delle tre province. Dopo aver definito le tematiche d’indagine 
e aver le località in cui operare, i volontari, affiancati da alcuni 
tecnici, somministreranno interviste e produrranno il materia-
le video e documentario con le testimonianze delle persone 
incontrate. Prodotti: realizzazione di 10 filmati audio video.
Azione 3: Promozione e diffusione. Attività: i video più inte-
ressanti saranno distribuiti. Sarà inoltre organizzato un evento 
promozionale per la diffusione dei risultati del progetto, con 
il coinvolgimento di istituzioni e addetti ai lavori. Sarà inoltre 
realizzato un archivio web sul sito di ArciSolidarietà, che do-
cumenti la realtà sociale bolognese per quanto riguarda l’im-
migrazione, e lo faccia tenendo conto sia del punto di vista 
dei nuovi cittadini che dei cittadini italiani. Prodotti: prodotti 
video e duplicazione di DVD per la distribuzione, evento di 
promozione, implementazione di un archivio web.

Soggetti coinvolti
ARCI Solidarietà (Bologna) (OdV)
ARCI Solidarietà (Reggio Emilia) (OdV)
Oltre Confine Associazione per i diritti (Ferrara) (OdV)

Contributo e ruolo del Volontariato
Numero dei Volontari: 8
Ore complessive di Volontariato: 
1.600
Ruolo all’interno del progetto: i 
volontari avranno un ruolo sia nella 
fase di realizzazione dei prodotti 
audio-video sia nella organizzazio-
ne delle iniziative di diffusione dei 
materiali. Costituiranno il nucleo 
del gruppo di lavoro e saranno i 
realizzatori materiali delle attività 
del progetto. Parteciperanno alla 
definizione dei contenuti oggetto 
dei filmati. Saranno destinatari di 
formazione. 

Tempistica
Data di inizio: 01/01/2008
Data di termine prevista: 
31/12/2008

Risorse economiche
Euro 22.600

Personale impiegato
1 Coordinatore di progetto
3 Formatori
3 Esperti in giornalismo
3 Operatori video
1 Web master

Beneficiari
Diretti delle attività:
Volontari delle OdV; cittadinanza; 
immigrati; visitatori dei siti web 
delle tre Associazioni

VoloNTARI PER l’INTERCulTuRA
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Si chiamava Angela Fresu, tre anni, la 

più piccola vittima della strage. Il suo 

nome è sulla lapide che ricorda 

l’attentato, insieme ai nomi degli altri 

84 morti. A tanti feriti restano cicatrici 

indelebili, nel corpo e nello spirito.  

Resta un’attesa insoddisfatta di piena 

giustizia. Ma alla città, ai suoi cittadini, 

rimane anche la memoria di un giorno  

in cui tutti spontaneamente si tesero  

la mano. Tutti uniti, in un abbraccio 

gratuito e collettivo, per condividere lo 

stesso obiettivo di solidarietà.



255

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

Questionario per i lettori

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

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

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

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

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

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

2)  Attraverso quale modalità hai ricevuto 
copia della pubblicazione?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hai qualche suggerimento per migliorare 
questo aspetto ?

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

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

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

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

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

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

Hai qualche suggerimento per migliorare 
questo aspetto ?

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

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

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

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

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

• Ottimamente 
• Parzialmente 
• Per niente

Hai qualche suggerimento per migliorare 
questo aspetto ?

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

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

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

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

• Si 
• No

Se si, cosa?

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

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

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

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

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

• Si 
• No

Se si, cosa?

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

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

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

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

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

• Si 
• No

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

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

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

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

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

✃



Bologna 1980
reagire insieme alla paura

                                  

un racconto
per immagini

Il boato, la polvere, la confusione. Paura, choc, grida, 

macerie tutt’intorno. “La prima ambulanza – ricorda 

un quotidiano dell’epoca – è arrivata nel piazzale 

della stazione nemmeno due minuti dopo”. 

Non fu subito chiaro che era stata una bomba: per 

ore girò la voce che “era scoppiata una caldaia”. 

Tutti capirono subito, invece, che bisognava 

mobilitarsi.




