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VOLABO è il Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Bologna 

ed ha l’obiettivo di promuovere localmente l’azione volontaria e la cultura della solidarietà 

offrendo gratuitamente servizi per lo sviluppo, la progettazione e la promozione 

delle iniziative delle Organizzazioni di Volontariato iscritte e non al registro del Volontariato. 
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LLeetttteerraa  ddeell  PPrreessiiddeennttee  
 
Il bilancio sociale 2011 di VOLABO si inserisce in un momento di difficoltà 

socio-economica per il nostro Paese destinato a protrarsi per alcuni anni. 
Il documento qui presentato testimonia lo sforzo fatto dal Centro Servizi per 

dare una risposta di qualità al Volontariato locale in questa fase 
particolarmente delicata. Le priorità operative che hanno guidato l’agire di 
VOLABO nel corso dell’anno sono state la razionalizzazione degli interventi e 
nel contempo la ricerca di strade innovative per offrire alle Organizzazioni di 
Volontariato della provincia servizi sempre più adeguati alle loro esigenze. 
Il 7 novembre 2011 l’Assemblea dei Soci di A.S.Vo. ha eletto il nuovo 

Consiglio Direttivo che eserciterà il suo mandato nel triennio 2012/2014. 
Il merito di quanto riportato in questo bilancio sociale va quindi ascritto, in 

gran parte, alle scelte e alle azioni operate dal precedente Consiglio e in primo 
luogo al suo Presidente. 
I risultati che vengono elencati sono la coerente attuazione della 

programmazione annuale approvata dall’Assemblea dei Soci e rappresentano 
importanti segnali di svolta che, già nel 2011, il Centro Servizi ha cercato di 
realizzare per far fronte alle rilevanti difficoltà economiche createsi sia per la 
congiuntura sfavorevole generale che per i conseguenti nuovi accordi 
sottoscritti con le Fondazioni di origine bancaria. 
Nel corso dell’anno la base sociale è aumentata passando da 43 a 48 soci. 

Tale crescita, finalizzata ad avere una sempre maggiore rappresentatività delle 
Organizzazioni di Volontariato, è un’obiettivo che stiamo perseguendo da 
tempo e corrisponde anche alle raccomandazioni che ci vengono dal mondo del 
Volontariato locale. 
Il 2011 è stato il primo anno in cui la forte riduzione delle risorse 

provenienti dalle Fondazioni di origine bancaria ci ha costretto ad attingere in 
maniera consistente alle disponibilità che avevamo accumulato in passato.  Non 
a caso uno degli impegni principali perseguito nello scorso anno riguarda il 
riconoscimento della personalità giuridica di A.S.Vo., formalmente ottenuto nel 
marzo del 2012, che ci auguriamo possa consentire di compensare almeno 
parzialmente questa riduzione. 
Nell’Anno Europeo del Volontariato molte azioni del Centro Servizi sono 

state dedicate alla diffusione e alla promozione dei valori etici che il 
Volontariato esprime e che rafforzano l’idea di condivisione e collaborazione 
per affrontare insieme le difficoltà: l’attenzione all’altro, la capacità di 
sviluppare cittadinanza attiva, la cultura della gratuità e del dono. 
In questa visione, anche su sollecitazione di alcune associazioni socie, il 

Centro Servizi ha promosso, accanto alle ormai tradizionali iniziative di 
Volontassociate, un nuovo evento per il periodo natalizio denominato “L’Albero 
del Dono” che ha portato nelle piazze della provincia il messaggio del 
Volontariato e ha reso visibile l’impegno di tante associazioni locali.  
Con lo scopo di dotare il Volontariato di una capacità sempre maggiore di 

leggere le sfide e le opportunità da cogliere per sviluppare al meglio la propria 
attività a beneficio degli altri VOLABO ha realizzato, in collaborazione con le 
maggiori organizzazioni del sistema dei Centri Servizi, un calendario di 
convegni che anche a livello regionale e nazionale ha incontrato il favore dei 
diversi interlocutori del nostro settore e ha ottenuto una buona attenzione da 
parte dei mass media. 
Nel complesso il quadro che il bilancio sociale fotografa testimonia l’alto 

livello raggiunto da VOLABO nell’offerta dei servizi proposti al mondo 
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associativo, nell’ambito di attività ormai consolidate che rappresentano 
importanti punti di forza del Centro e un sostegno strutturale per il 
Volontariato locale. 
Nell’anno in esame i servizi specialistici hanno avuto più di 1400 beneficiari, 

in buona parte Organizzazioni di Volontariato. Ma hanno beneficiato delle 
iniziative realizzate anche molte altre realtà del Non Profit e del settore 
pubblico quali Associazioni di Promozione Sociale, Cooperative Sociali, Comuni 
e giovani cittadini impegnati in alcune esperienze di Volontariato estivo, a 
dimostrazione di come VOLABO abbia raggiunto un’importante dimensione di 
offerta e di fruizione dei servizi a livello provinciale. Le Organizzazioni di 
Volontariato che hanno beneficiato dei servizi specialistici nel 2011 sono pari al 
70,4 % delle realtà presenti sulla provincia. 
Sono stati rispettati alcuni impegni ormai abituali con il territorio che 

rientrano nelle aspettative e nell’agenda sia delle Organizzazioni di 
Volontariato che della Pubblica Amministrazione e che continuano a richiedere 
un investimento nella rilettura e rimodulazione delle formule partecipative e di 
sensibilizzazione: Volontassociate e Sayes. 
Si è lavorato per rafforzare la progettazione partecipata nel territorio, che 

era uno degli obiettivi richiamati anche dall’Assemblea dei Soci. Nel 2011, in 
una fase di transizione che non ha assegnato a livello nazionale risorse alla 
progettazione partecipata, il Consiglio Direttivo ha scelto di impegnare alcuni 
fondi di riserva per proseguire su questa linea di attività, da molti anni 
divenuta un elemento caratterizzante dell’agire di VOLABO. 
È inoltre proseguito positivamente il rapporto con gli Enti Locali, con i 

Coordinamenti Nazionali e Regionali dei Centri Servizi per il Volontariato e si 
sono raccolti i primi risultati operativi del protocollo d'intesa con il Forum 
provinciale del Terzo Settore. In particolare l’Amministrazione Provinciale di 
Bologna e il Centro Servizi hanno sottoscritto un accordo formale con 
l’obiettivo di sviluppare insieme alcune attività di interesse per il mondo del 
Volontariato locale. 
Infine il 2011 si caratterizza per le molte attività innovative messe in 

campo, a testimonianza, come sopra ricordato, di una continua ricerca tesa ad 
offrire alle associazioni servizi sempre più vicini alle loro esigenze. 
È stata aperta una nuova sezione del portale web del Centro Servizi, “La 

Voce del Volontariato”, che offre notizie, approfondimenti e documentazione 
su iniziative, convegni e progetti che le Organizzazioni di Volontariato 
sviluppano sul territorio. 
Dalla collaborazione tra Istituzioni, Terzo Settore e VOLABO è nato il 

progetto “SOStengo! Azioni di valorizzazione e di supporto in tema di 
Amministratore di Sostegno” che ha l’obiettivo di rispondere al bisogno di 
consulenza, formazione e informazione della cittadinanza rispetto a questa 
tematica. L’Amministratore di Sostegno è una figura gratuita e volontaria che 
ha come finalità ultima la tutela dell’essere umano e la “custodia” del soggetto 
portatore di bisogni, desideri e diritti, diventando garante dell’individualità 
della persona. È quindi una risorsa che permette una nuova forma di aiuto che 
va promossa e fatta conoscere. 
Altro elemento innovativo è lo sviluppo di ambienti di Formazione a 

Distanza (FaD). VOLABO ha avviato la progettazione di una piattaforma FaD per 
l’offerta di percorsi formativi alle Organizzazioni di Volontariato e ha aderito al 
percorso di sviluppo dei contenuti dell’ambiente FaD promosso dall’Assemblea 
legislativa della Regione Emilia-Romagna denominato “Lucilla”. 
È infine partito il progetto regionale “Contrasto alla povertà e all’esclusione 

sociale”. Le iniziative programmate sono state avviate sulla provincia nei primi 
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mesi del 2011. Il progetto ha previsto la costituzione di tre tavoli tematici su 
cui le reti delle Organizzazioni di Volontariato coinvolte hanno operato. Gli 
ambiti di intervento dei tavoli sono stati il Lavoro, i Beni alimentari di prima 
necessità, e i Beni relazionali. 
L’insieme delle attività realizzate da VOLABO nel 2011 si traduce in una 

rinnovata modalità di presentazione del bilancio sociale. La volontà di 
permettere la più ampia diffusione del documento e di costruirlo con 
attenzione ai temi della sostenibilità ambientale hanno suggerito di rendere la 
pubblicazione disponibile sul web superando la diffusione cartacea ed optando 
solo per quella in rete. 
Le ultime parole vanno dedicate al futuro. Quella che si presenta davanti a 

noi è una prospettiva con numerose ombre, ed anche il Centro Servizi è 
chiamato a confrontarsi con gravi riduzioni dei fondi a disposizione. 
In futuro l’Assemblea dei Soci sarà chiamata a pronunciarsi su una 

approfondita rilettura della Carta dei Servizi di VOLABO, per cercare insieme di 
proseguire al meglio le attività. 
 
 
 
 

Bologna, 27 luglio 2012 
 
 
 
 
 

Giancarlo Funaioli 
 

Presidente di VOLABO, Centro Servizi 
per il Volontariato della provincia di Bologna 
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NNoottaa  mmeettooddoollooggiiccaa 
 
Questa sesta edizione del bilancio sociale dà continuità al percorso di 

rendicontazione delle attività che VOLABO intende garantire ai portatori di 
interessi del Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Bologna. 
Attraverso il bilancio sociale VOLABO si pone l’obiettivo di garantire 

trasparenza sul suo operato, effettuando una rendicontazione sull’uso delle 
risorse disponibili, sulle attività svolte e sui risultati ottenuti che integra quella 
realizzata attraverso il bilancio d’esercizio. 
Il Centro Servizi intende quindi illustrare con ampiezza di prospettiva il 

proprio operato ed effettuare in modo periodico e strutturato un’analisi della 
propria identità favorendo in tal modo processi di miglioramento organizzativo. 
Nella stesura del bilancio sociale VOLABO si è prefissato di rispettare i 

seguenti principi e criteri di rendicontazione: 
• chiarezza: esprimere le informazioni e i dati in modo chiaro e 
comprensibile; 

• coerenza: fornire informazioni idonee a far comprendere agli 
stakeholder il nesso esistente tra la missione dichiarata, gli obiettivi 
strategici, i servizi e le attività effettivamente svolte e i risultati 
prodotti; 

• completezza: identificare gli stakeholder che influenzano e/o sono 
influenzati dall’organizzazione e inserire tutte le informazioni ritenute 
utili per consentire a tali stakeholder di valutare i risultati sociali, 
economici e ambientali dell’organizzazione; 

• inclusione: coinvolgere tutti gli stakeholder rilevanti per assicurare che 
il processo e il contenuto del bilancio sociale rispondano alle loro 
ragionevoli aspettative e/o esigenze, motivando eventuali esclusioni o 
limitazioni; 

• rilevanza: rendicontare le attività che riflettono gli impatti significativi 
economici, sociali e ambientali, o che potrebbero influenzare in modo 
sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder, motivando 
eventuali esclusioni o limitazioni delle attività rendicontate; 

• periodicità: la rendicontazione deve essere periodica, sistematica e 
tempestiva; 

• trasparenza: rendere chiaro il procedimento logico di rilevazione e 
classificazione delle informazioni; le eventuali stime o valutazioni 
soggettive effettuate devono essere fondate su ipotesi esplicite e 
coerenti; 

• veridicità: fornire informazioni veritiere e verificabili, riguardanti gli 
aspetti sia positivi sia negativi della gestione. 

La pubblicazione si riferisce alle attività di VOLABO, sia quelle svolte in 
quanto ente gestore del Centro Servizi per il Volontariato della provincia di 
Bologna, sia quelle di altra natura. 
L’organizzazione non ha legami rilevanti con altri soggetti tali da richiedere 

un più ampio perimetro di rendicontazione. 
Nel bilancio sociale non sono presenti cambiamenti significati del perimetro 

di rendicontazione o dei metodi di misurazione rispetto al precedente periodo 
di rendicontazione. 
L’arco temporale di rendicontazione è relativo ai servizi e ai progetti 

sviluppati nel 2011, periodo al quale si riferiscono quindi i dati e le 
informazioni. Laddove possibile, i dati sono stati comparati con quelli degli 
anni precedenti. 
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Per l’elaborazione del documento sono stati adottati come riferimenti 
teorici fondamentali: 

• le “Linee guida per la redazione del bilancio sociale dei Centri Servizi 
per il Volontariato” proposte da CSVnet nel 2005; 

• le “Linee guida per la redazione del bilancio di missione e del bilancio 
sociale delle Organizzazioni di Volontariato” proposte da CSVnet, Iref e 
Fivol nel 2008; 

• le “Linee guida per la redazione del bilancio sociale delle Organizzazioni 
Non Profit” proposte dall’Agenzia per il Terzo Settore nel 2010; 

• le “Linee guida per la valutazione dei servizi e delle attività dei Centri 
Servizi per il Volontariato” pubblicate da CSVnet nel 2008; 

• il sistema di incentivazione dell’efficacia e della qualità dei CSV previsto 
nell’accordo nazionale Acri-Volontariato del 23 giugno 2010. 

In relazione alle previsioni contenutistiche delle “Linee guida per la 
redazione del bilancio sociale delle Organizzazioni Non Profit” proposte 
dall’Agenzia per il Terzo Settore, in questo bilancio sociale sono presenti l’81,5 
% delle cosiddette “informazioni essenziali” applicabili alle caratteristiche di 
VOLABO (sul totale di 54) - a cui si aggiungono il 7,4 % di informazioni essenziali 
disponibili solo parzialmente - e il 63,0 % delle cosiddette “informazioni 
volontarie” applicabili (sul totale di 54) - a cui si aggiungono il 7,4 % di 
informazioni volontarie disponibili solo parzialmente. 
 
Conformità del bilancio sociale alle previsioni delle linee guida dell’Agenzia Terzo Settore 
 N° Informazioni essenziali (E) N° Informazioni volontarie (V) 

Richieste dalle Linee guida 60 58 

Non applicabili 6 4 

Applicabili 54 54 

Presenti 44 31 

Presenti parzialmente 4 4 
Presenti/applicabili 81,5 % + 7,4 % parzialmente 63,0 % + 7,4 % parzialmente 

 
Le informazioni rese disponibili sono messe in evidenza nella “Tavola per la 

verifica della completezza e della conformità del bilancio sociale rispetto al 
modello dell’Agenzia per il Terzo Settore” in allegato a questa pubblicazione. 
In relazione alle previsioni contenutistiche del sistema di incentivazione 

dell’efficacia e della qualità dei CSV, previsto nell’accordo nazionale Acri-
Volontariato del 23 giugno 2010, in questo bilancio sociale sono presenti il 65,0 
% degli indicatori applicabili alle caratteristiche di VOLABO (sul totale di 20) - a 
cui si aggiungono il 25,0 % di indicatori disponibili solo parzialmente. 
 
Conformità del bilancio sociale alle previsioni del sistema di incentivazione Acri-Volontariato 
 N° Indicatori 

Richieste dal modello 23 

Non applicabili 3 

Applicabili 20 

Presenti 13 

Presenti parzialmente 5 
Presenti/applicabili 65,0 % + 25,0 % parzialmente 

 
Le informazioni rese disponibili sono messe in evidenza nella “Tavola per la 

verifica della completezza e della conformità del bilancio sociale rispetto al 
sistema di incentivazione dell’efficacia e della qualità dei CSV (sistema 
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premiale ex articolo 4 dell’accordo Acri-Volontariato del 23 giugno 2010)” in 
allegato a questa pubblicazione. 
La pubblicazione non viene impaginata graficamente a livello professionale 

e non viene stampata per esigenze di limitazione dei costi e di riduzione 
dell’impatto ambientale di VOLABO. 
Il bilancio sociale è diffuso agli stakeholder attraverso gli strumenti 

informativi di VOLABO: il portale www.volabo.it, la Formica Alata – la 
newsletter quindicinale del Volontariato - e i social network del Centro Servizi. 
La pubblicazione è disponibile sul portale www.volabo.it unitamente ai 

bilanci sociali e ai bilanci d’esercizio realizzati negli anni precedenti. 
Rispetto alla precedente edizione sono state introdotte alcune modifiche ai 

contenuti della pubblicazione che vengono elencate di seguito: 
• la crescita delle informazioni presenti nei capitoli relativi all’identità e 
alla dimensione economica; 

• l’ampliamento del capitolo relativo alla dimensione sociale. Sono stati 
inseriti alcuni paragrafi relativi alle modalità di programmazione, 
monitoraggio e valutazione delle attività del Centro Servizi; 

• l’inserimento di un nuovo capitolo relativo alla dimensione ambientale in 
cui si rende conto del comportamento dell’organizzazione in relazione 
agli aspetti ambientali; 

• l’inserimento della sezione relativa alla rendicontazione degli obiettivi di 
miglioramento di VOLABO definiti nel Piano Strategico 2009/2011; 

• l’allineamento dei dati della pubblicazione alla quasi totalità delle 
richieste informative delle “Linee guida per la redazione del bilancio 
sociale delle Organizzazioni Non Profit” proposte dall’Agenzia per il 
Terzo Settore; 

• l’allineamento dei dati della pubblicazione alla quasi totalità delle 
richieste informative del sistema di incentivazione dell’efficacia e della 
qualità dei CSV (sistema premiale ex articolo 4 dell’accordo Acri-
Volontariato del 23 giugno 2010). 

Il processo di elaborazione del bilancio sociale, in continuità con le 
precedenti edizioni, ha visto la partecipazione dello staff operativo, del 
Presidente e del Comitato Esecutivo di VOLABO sotto il coordinamento del 
referente dell’area servizio giuridico-amministrativo, consulenza e 
monitoraggio. 
Il bilancio sociale è stato presentato al Comitato Esecutivo di VOLABO del 12 

aprile 2012, sollecitando proposte, migliorie e suggerimenti per l’edizione 
definitiva. Il rispetto della scadenza di presentazione del bilancio sociale al 
Comitato Esecutivo rappresenta un miglioramento molto significativo rispetto 
alle edizioni degli anni precedenti. 
La pubblicazione è suddivisa in cinque parti: 
• l’Identità, in cui vengono presentate le funzioni e i soggetti coinvolti 
nell’attività del Centro Servizi, le caratteristiche fondamentali del 
mondo del Volontariato locale, il sistema di governo, la struttura 
operativa e le risorse umane dell’organizzazione; 

• la dimensione economica, in cui si effettua l’analisi degli oneri, dei 
proventi e della situazione patrimoniale anche in un’ottica di 
prospettive future; 

• la dimensione sociale, in cui, oltre a presentare i principali processi di 
gestione dell’organizzazione (programmazione delle attività, 
monitoraggio e valutazione), si rendiconta l’attività svolta e i servizi 
forniti alle Organizzazioni di Volontariato della provincia; 
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• la progettazione partecipata, in cui si rendicontano le iniziative 
progettuali sviluppate insieme alle Organizzazioni di Volontariato; 

• la dimensione ambientale, in cui si rende conto del comportamento 
dell’organizzazione in relazione agli aspetti ambientali. 

Alla pubblicazione vengono allegati infine: 
• la rendicontazione degli obiettivi di miglioramento 2009/2011; 
• la tavola per la verifica della completezza e della conformità del 
bilancio sociale rispetto al modello dell’Agenzia per il Terzo Settore; 

• la tavola per la verifica della completezza e della conformità del 
bilancio sociale rispetto al sistema di incentivazione dell’efficacia e 
della qualità dei CSV (sistema premiale ex articolo 4 dell’accordo Acri-
Volontariato del 23 giugno 2010); 

• un questionario per raccogliere le osservazioni dei lettori. 
 
 
Per informazioni ed osservazioni sul bilancio sociale: 
Luca Masi | luca@volabo.it | T. 051 340328 | F. 051 341169 

 
 
 
 
 
Glossario 
- 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. 

- BS, Bilancio Sociale. 
- Co.Ge., Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato dell’Emilia-Romagna. 
- CSV, Centro Servizi per il Volontariato. 
- CSVnet, Coordinamento Nazionale dei Centri Servizi per il Volontariato. 
- OdV, Organizzazione di Volontariato (L. 266/1991). 
- ONP, Organizzazione Non Profit. 
- VOLABO, Volontari a Bologna - Acronimo e denominazione del CSV di Bologna. 
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IIll  pprrooffiilloo  ggeenneerraallee  ddii  VVOOLLAABBOO 
 
VOLABO è il Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Bologna. A 

seguito di un bando pubblico, con delibera del 4 aprile 2003, il Comitato di 
Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della regione Emilia-Romagna 
affida ad A.S.Vo. – Associazione per lo Sviluppo del Volontariato – l’avvio e la 
gestione del Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Bologna. 
A.S.Vo. è un’Organizzazione di Volontariato di secondo livello costituita 

formalmente il 9 luglio 2002, su iniziativa di diciasette associazioni, in risposta 
ad un momento di forte cambiamento del Volontariato bolognese. È iscritta al 
registro provinciale del Volontariato e, come tale, è una Onlus di diritto.  
Nel 2011 A.S.Vo. ha avviato la procedura per l’acquisizione della personalità 

giuridica presso la Regione Emilia-Romagna. 
I servizi erogati da VOLABO sono gratuiti e sono rivolti alle Organizzazioni di 

Volontariato che hanno sede nella provincia di Bologna e a tutti i cittadini 
interessati ad avvicinarsi al mondo del Volontariato. Il Centro Servizi non ha 
attivo un numero verde contattabile gratuitamente dagli utenti. 
 
Profilo generale di VOLABO – anni 2010/2011 
Informazione 2010 2011 

Configurazione fiscale Onlus Onlus 

N° OdV socie 43 48 

N° volontari* 17 17 

N° lavoratori con contratti continuativi 21 14 

N° OdV che hanno usufruito dei servizi 483, l’82,7 % delle OdV censite 469, il 71,5 % delle OdV censite 

Totale oneri 1.666.794,66 Euro 1.455.899,73 Euro 

Totale proventi e ricavi 1.674.546,73 Euro 1.483.199,09 Euro 
* Di cui: 11 membri del Consiglio Direttivo, 3 membri in carica del Collegio dei Sindaci Revisori e 3 membri in carica del Collegio dei Garanti. 

 
La sede principale del Centro Servizi per il Volontariato è a Bologna, in via 

Scipione Dal Ferro 4 presso il Villaggio del Fanciullo. Presso la sede principale è 
attivo il Punto di Contatto e Animazione (PCA) di Bologna. Sono inoltre 
operativi sulla provincia altri quattro Punti di Contatto e Animazione: 

• uno nel distretto di Imola con due sportelli: Imola e Castel San Pietro; 
• uno nel distretto di S. Lazzaro con un operatore territoriale a S. Lazzaro; 
• due nei distretti di Casalecchio di Reno e Pianura Ovest con un operatore 
territoriale dedicato per distretto. 

 
Gli orari di apertura al pubblico della sede principale di VOLABO – anno 2011 
Giornata Orari di apertura al pubblico Ore di apertura al pubblico 

Lunedì, martedì e mercoledì 9:30 – 13:00 e 14:30 – 17:00 18,0 

Giovedì 14:30 – 17:00 2,5 

Venerdì 9:30 – 13:00 3,5 

Totale ore di apertura settimanali  24,0 

 
In totale i Centri Servizi per il Volontariato in Italia sono 78, ciascuno dei 

quali può avere, a seconda delle scelte effettuate in ogni regione, un’area di 
operatività di livello provinciale, sovra-provinciale o regionale. In Emilia-
Romagna il modello adottato è quello provinciale. 
I Centri Servizi hanno sviluppato forme di coordinamento sia nazionale che 

regionale. A livello nazionale esiste CSVnet - Coordinamento Nazionale dei 
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Centri di Servizio per il Volontariato con lo scopo di rafforzare la 
collaborazione, lo scambio di esperienze e buone prassi fra i Centri Servizi e di 
supportarli nella realizzazione delle finalità istituzionali. Su specifici temi 
d’interesse generale CSVnet favorisce la discussione, ricerca la condivisione e 
rappresenta le posizioni dei Centri Servizi presso enti, organizzazioni ed 
istituzioni di carattere nazionale e internazionale. Ogni Centro Servizi socio di 
CSVnet lo finanzia annualmente con l’1 % dei propri fondi. 
A livello regionale esiste il Coordinamento dei Centri Servizi per il 

Volontariato dell’Emilia-Romagna, a cui aderiscono tutti i nove Centri della 
regione che lo finanziano annualmente con l’1 % dei propri fondi. 
Il Coordinamento regionale ha lo scopo di creare occasioni di confronto e 

collaborazione tra i Centri Servizi, così da consentire loro di rispondere sempre 
meglio alle esigenze delle Organizzazioni di Volontariato dell’Emilia-Romagna. 
Il Coordinamento è composto dai presidenti (o loro delegato nominato nei 

Consigli Direttivi dei CSV) e dai direttori/coordinatori dei Centri Servizi. 
VOLABO aderisce al Coordinamento regionale dei CSV ed è socio di CSVnet. 

 
Carta d’identità di un Centro Servizi per il Volontariato 
Informazione Descrizione 

Cos’è un CSV 
- i CSV sono enti creati dalla Legge quadro per il Volontariato n. 266 del 1991 allo scopo di 
essere “a disposizione delle OdV … con la funzione di sostenerne e qualificarne l’attività”. 

Compiti di un 
CSV 

- i compiti dei CSV sono stati precisati dall’articolo 4 del Decreto del Ministero del Tesoro 
dell’ottobre 1997, secondo cui i Centri: “Erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi 
a favore delle OdV iscritte e non iscritte nei registri regionali. In particolare: 
a) approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la 

promozione di nuove iniziative di Volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti; 
b) offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l’avvio 

e la realizzazione di specifiche attività; 
c) assumono iniziative di formazione nei confronti degli aderenti alle OdV; 
d) offrono informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di Volontariato locale e 

nazionale”. 

Governo e 
finanziamento 
di un CSV 

- la gestione di un CSV deve essere effettuata, secondo il Decreto del Ministero del Tesoro 
dell’ottobre 1997, da un’OdV o da un’entità giuridica costituita da OdV o con presenza 
maggioritaria di esse (il cosiddetto “ente gestore” del CSV). 

- la stessa Legge 266 del 1991 dispone le modalità di finanziamento dei CSV, prevedendo che 
“una quota non inferiore ad un quindicesimo dei proventi” delle Fondazioni di origine 
bancaria venga destinata alla costituzione di Fondi speciali presso le Regioni, deputati al 
finanziamento delle attività dei CSV. A seguito dell’Accordo Acri – Volontariato firmato il 23 
giugno 2010 questa modalità di finanziamento dei CSV è stata modificata. Per il quinquennio 
2011–2015 si verificherà una forte diminuzione delle risorse economiche legate al Fondo 
Speciale per il Volontariato a disposizione dei CSV. Al di là degli andamenti del mercato 
finanziario che determinano gli utili delle Fondazioni di origine bancaria, queste ultime 
erogheranno ai CSV e alla Fondazione per il Sud risorse garantite e continuative. 

- ogni Fondo Speciale è amministrato da un Comitato di Gestione, composto da un 
rappresentante della Regione competente, quattro rappresentanti delle OdV maggiormente 
presenti nel territorio regionale, un membro nominato dal Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, sette membri nominati dalle Fondazioni di origine bancaria, un membro 
nominato dall’Associazione fra le Casse di Risparmio (Acri) e uno rappresentante degli Enti 
Locali della regione. 

- il Comitato di Gestione istituisce formalmente i CSV e svolge nei loro riguardi altre funzioni 
fondamentali quali: 
a) la nomina di un proprio rappresentante sia nel Consiglio Direttivo sia nel Collegio dei 

Revisori dei Conti di ogni CSV; 
b) la ripartizione annuale delle somme disponibili nel Fondo Speciale fra i vari CSV della 

regione, previa presentazione di un progetto delle attività; 
c) la verifica sulla rendicontazione dell’utilizzo dei fondi; 
d) l’eventuale cancellazione di un Centro Servizi dal registro dei CSV. 
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LLaa  ssttoorriiaa 
 
 Si riportano di seguito le principali tappe della storia di VOLABO - Centro 
Servizi per il Volontariato della provincia di Bologna. 
 
Le principali tappe della storia di VOLABO 
Data Evento 

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 tra i propri soci 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 
È 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 
“Progettualmente per la gente: un progetto sociale per Bologna”, in collaborazione con Bandieragialla.it, 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, la 
Provincia di Bologna – Ufficio Terzo Settore e i Comuni del territorio coinvolti, 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. 

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. 

 
>>>> 
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Le principali tappe della storia di VOLABO 
Data Evento 

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 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 – Dì di sì anche tu!”, un 
progetto che propone agli studenti delle scuole secondarie superiori di Bologna un’esperienza di Volontariato estivo 
nelle associazioni del territorio. 

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

Novembre 2008 
VOLABO diventa membro del Consiglio Direttivo di CSVnet. 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. 

Marzo 2009 
Centro Servizi e Co.Pr.E.S.C. - Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile della Provincia di Bologna 
sottoscrivono un protocollo d’intesa con l’obiettivo di sostenere, attraverso progetti e iniziative formative mirate, lo 
sviluppo del Servizio Civile Volontario sul territorio provinciale. 

Giugno 2009 
VOLABO partecipa alla ricerca nazionale “Ha un futuro il Volontariato?”, promossa dalla Fondazione Zancan di Padova 
insieme alla rete dei Centri Servizi per il Volontariato. L’indagine ha voluto approfondire le difficoltà del Volontariato 
italiano e le sue potenzialità di sviluppo future. 

Ottobre 2009 
VOLABO definisce, insieme ai CSV della regione, al Coordinamento regionale dei CSV e al Co.Ge. dell’Emilia-Romagna 
la realizzazione del progetto regionale “Contrasto alla povertà e all’esclusione sociale”. Il progetto raccoglie l’impegno 
di oltre 400 OdV attive sul territorio regionale. 

Maggio 2010 
Centro Servizi e Forum del Terzo Settore di Bologna sottoscrivono un protocollo d’intesa con gli obiettivi di: 1) 
valorizzare le reti e le esperienze significative del Volontariato e del Terzo Settore; 2) formare con iniziative mirate i 
dirigenti del Volontariato e del Terzo Settore, nonché promuoverne la capacità di rappresentanza. 

Ottobre 2010 
VOLABO organizza il convegno “Accordo Acri-Volontariato, per cinque anni risorse garantite a Volontariato e 
Fondazione per il Sud”, presso la sala conferenze del Quartiere Santo Stefano di Bologna, con l’obiettivo di presentare 
le caratteristiche dell’accordo firmato a Roma il 23 giugno 2010. 

Novembre 2010 
Centro Servizi, in collaborazione con la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e con il patrocinio del Co.Ge. e di 
A.I.C.CO.N., promuove il convegno “Le Organizzazioni di Volontariato fra attività commerciali e gratuità” presso 
l’Oratorio San Filippo Neri di Bologna. I partecipanti al convegno sono stati 165. 

Febbraio 2011 
VOLABO, Istituzione “G. F. Minguzzi” della Provincia di Bologna, Tribunale di Bologna, Fondazione Dopo di Noi Bologna 
onlus e Università degli Studi di Bologna – Dipartimento di Psicologia sottoscrivono un protocollo d’intesa con 
l’obiettivo di sviluppare azioni di valorizzazione e di supporto sul tema dell’Amministratore di Sostegno. 

Aprile 2011 
VOLABO, con il patrocinio del Co.Ge., del Coordinamento regionale dei CSV, di CSVnet, di Redattore Sociale, del Forum 
regionale e provinciale del Terzo Settore, organizza il convegno “La voce del Volontariato. Chi rappresenta il 
Volontariato nei sistemi di governance attuali?” presso Palazzo Isolani a Bologna. I partecipanti sono stati 115.  

Novembre 2011 

Centro Servizi, in collaborazione con il Comitato Paritetico Provinciale del Volontariato di Bologna e il Coordinamento 
regionale dei CSV, organizza il seminario “La progettualità sociale in uno scenario di rapida evoluzione. Forme di 
progettazione nel Volontariato per uno sviluppo di comunità” presso Palazzo Malvezzi a Bologna. Il seminario è parte 
del percorso di avvicinamento alla VII Conferenza regionale del Volontariato. 

Novembre 2011 

In occasione dell’Anno Europeo del Volontariato l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-
Romagna ha inviato alle quasi 3.000 OdV della regione un attestato di merito per l’insostituibile attività svolta al 
servizio della società regionale. Il Presidente di VOLABO ha ricevuto personalmente l’attestato di merito in 
rappresentanza delle OdV della provincia nell’ambito di un evento promosso dalla Regione Emilia-Romagna. 

Dicembre 2011 

VOLABO e Provincia di Bologna sottoscrivono un protocollo d’intesa con l’obiettivo di sviluppare insieme le seguenti 
attività: 1) realizzazione di iniziative quali “Volontassociate” e “L’Albero del dono”, nonché interventi rivolti a minori 
e giovani; 2) compartecipazione alla realizzazione di progetti speciali quali il trasporto sociale e la diffusione 
dell’Amministratore di Sostegno; 3) realizzazione di attività formative. 
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LLaa  mmiissssiioonnee 
 
Con la convinzione che una forte presenza del Volontariato costituisca un 

fondamentale elemento di progresso sociale, civile ed economico, A.S.Vo. si 
propone di promuovere, qualificare e sostenere il Volontariato bolognese e di 
responsabilizzare la comunità locale rispetto alle problematiche su cui esso 
interviene. A tal fine A.S.Vo. gestisce VOLABO, il Centro Servizi per il 
Volontariato della provincia di Bologna, che realizza attività e servizi di: 

• consulenza, formazione, informazione, documentazione, ricerca e 
supporto tecnico-logistico a favore di ogni Organizzazione di 
Volontariato che ha sede nella provincia di Bologna; 

• promozione della solidarietà, dell’impegno volontario e della 
cittadinanza attiva; 

• sostegno e accompagnamento alla progettazione delle Organizzazioni di 
Volontariato che hanno sede nella provincia di Bologna. 

Inoltre A.S.Vo. interpreta operativamente il suo ruolo offrendo supporto alla 
creazione di nuove Organizzazioni di Volontariato. 
L’azione di A.S.Vo. si fonda sul riconoscimento ed il rispetto dell’autonomia 

e dell’identità di tutte le Organizzazioni di Volontariato e sulla piena adesione 
alla Carta dei Valori del Volontariato. Il suo ruolo non vuole essere sostitutivo, 
ma di supporto al Volontariato. Crede alla centralità del Volontariato, in un 
ruolo sussidiario e non sostitutivo dell’azione pubblica. 
In questa prospettiva il Centro opera in modo tale che il Volontariato: 
• lavori in rete, condividendo e scambiando esperienze e sviluppi al 
proprio interno competenze diffuse; 

• assuma, nei confronti delle istituzioni pubbliche, un ruolo di 
collaborazione propositiva mantenendo la propria specificità e diventi un 
soggetto attivo nella programmazione, nella gestione e nella valutazione 
delle politiche promosse come risposta ai bisogni sociali. 
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VOLABO opera in base ad alcuni principi generali di missione: 
• progettare e realizzare le proprie attività in collaborazione con gli attori 
del territorio, in particolare con gli Enti Pubblici, diventando fonte 
d’informazioni e saperi in materia di Volontariato e Terzo Settore; 

• essere un soggetto tecnico qualificato dal punto di vista delle 
competenze, così da poter dialogare con tutte le parti sociali senza 
svolgere alcun ruolo di rappresentanza politica del Volontariato; 

• dotarsi di una struttura flessibile e leggera, così da affrontare meglio i 
mutamenti e concentrare le risorse sui servizi da offrire; 

• effettuare una programmazione dei servizi tale da rispondere nel miglior 
modo possibile ai bisogni delle Organizzazioni di Volontariato; 

• garantire fruibilità dei servizi e una sufficiente presenza sul territorio; 
• dedicare particolare attenzione alle associazioni piccole, nuove e 
periferiche nonché all’accoglienza e all’ascolto dei destinatari; 

• rispettare l’autonomia delle organizzazioni anche attraverso il sostegno 
alla loro coesione. 
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Le priorità strategiche di VOLABO – anno 2011 
N° Priorità 

1 
- riconfigurare l’attività e la struttura del Centro Servizi in relazione alla diminuzione delle risorse 
provenienti dal Fondo Speciale, valutando anche altre possibili fonti di finanziamento. 

2 
- allargare ulteriormente la base sociale di A.S.Vo. e aumentare la partecipazione delle Organizzazioni di 
Volontariato al processo di governo del Centro Servizi. 

3 
- sostenere il radicamento territoriale e il “fare rete” delle OdV, attraverso il consolidamento di reti 
esistenti e la promozione di nuove reti, anche al fine di favorire un rapporto costruttivo tra Volontariato 
ed Enti Pubblici nei tavoli di confronto sulla programmazione e gestione delle politiche sociali. 

4 
- promuovere il Volontariato e la Cittadinanza Attiva, in particolare attraverso la sensibilizzazione dei 
giovani, con progetti specifici e un’azione di stimolo dei cittadini all’agire volontario. 

 
11..55  
GGllii  ssttaakkeehhoollddeerr 
 
Con il termine stakeholder 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. È ad essi 
che il bilancio sociale si rivolge, riconoscendo nei loro confronti una 
responsabilità per le risorse che il Centro utilizza, per le scelte che opera e i 
risultati che produce. La mappa che segue rappresenta e classifica gli 
interlocutori di VOLABO tenendo in considerazione le caratteristiche delle 
relazioni esistenti. Vengono poi descritti i legami con i principali stakeholder. 
 
Gli stakeholder di VOLABO 
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I finanziatori 
Stakeholder Caratteristiche del legame e delle relazioni 

Unione Europea 
- è volontà di VOLABO sviluppare nuove collaborazioni con i soggetti del territorio 
utilizzando le opportunità progettuali messe a disposizione dall’Unione Europea. 

Fondazioni di 
origine bancaria 

- le fondazioni di origine bancaria finanziano l’attività dei Centri Servizi attraverso una 
quota dei propri utili. Nella regione Emilia-Romagna sono presenti 19 fondazioni; 

- l’impegno di VOLABO è di utilizzare le risorse ricevute in modo efficace ed efficiente, 
nonché di rendicontare in modo completo, trasparente e puntuale il loro utilizzo. 

 
Fondazioni che concorrono alla costituzione del Fondo Speciale in Emilia-Romagna 
Denominazione delle Fondazioni di origine bancaria 

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

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

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

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

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

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

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

F. Cassa di Risparmio di Mirandola F. Banca del Monte e C. R. di Faenza 

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

F. C. R. di Parma e Monte di Credito su Pegno di Busseto  

 
Gli stakeholder che concorrono al governo del CSV 
Stakeholder Caratteristiche del legame e delle relazioni 

Comitato di 
Gestione del 
Fondo Speciale 
(Co.Ge.) 

- il Co.Ge. ha una funzione di indirizzo, verifica e controllo delle attività di VOLABO che 
esercita attraverso l’individuazione delle linee di orientamento, la ripartizione delle 
risorse economiche, il monitoraggio e la valutazione. Inoltre il Co.Ge. ha il potere di 
nominare un membro del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori del CSV. 

Assemblea dei 
Soci e Consiglio 
Direttivo 

- si tratta delle associazioni socie. VOLABO si assume l’impegno di favorirne la 
partecipazione e di garantire la trasparenza; 

- il CSV mantiene la massima disponibilità all’ampliamento della base sociale e si sforza di 
coinvolgere nel processo di governo dell’organizzazione anche le associazioni non socie. 

 
Gli stakeholder di indirizzo delle attività del CSV 
Stakeholder Caratteristiche del legame e delle relazioni 

Comitato 
Paritetico 
Provinciale del 
Volontariato 

- la legge regionale n. 12 del 2005, “Norme per la valorizzazione delle OdV”, prevede 
l’istituzione dei Comitati Paritetici Provinciali del Volontariato. I Comitati - composti da 
rappresentanti degli Enti Locali, delle OdV e delle Fondazioni di origine bancaria – sono 
preposti 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; 

- i Comitati fissano le priorità per l’azione del Centro Servizi istituito sul territorio 
provinciale. In particolare contribuiscono all’individuazione delle priorità di intervento 
territoriali per la programmazione dei progetti promossi ed attuati dalle OdV; 

- nel corso del 2011 Centro Servizi e Comitato si sono incontrati nelle seguenti date: 
1. 14/04/2011 - I temi affrontati sono stati: a) lo sviluppo del progetto regionale 

“Contrasto alla povertà e all’esclusione sociale”; b) la progettazione partecipata 
2010 e 2011; c) la programmazione dei servizi di VOLABO relativa al 2011 e al 2012; 

2. 11/10/2011 - I temi affrontati sono stati: a) l’aggiornamento sulla progettazione 
partecipata presentata per la scadenza del 30/6/2011; b) l’analisi dei bisogni per la 
programmazione sociale e sanitaria 2012/2014; c) l’organizzazione del seminario del 
12/11/2011 denominato “La progettualità sociale in un scenario di rapida 
evoluzione. Forme di progettazione nel Volontariato per uno sviluppo di comunità”. 

Coordinamento 
regionale dei 
CSV e CSVnet 

- VOLABO si impegna a continuare e sviluppare un lavoro di rete che consenta scambio di 
esperienze, confronto, valorizzazione delle buone prassi operative e crescita delle 
competenze sia a livello regionale che nazionale. 
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Gli stakeholder di missione 
Stakeholder Caratteristiche del legame e delle relazioni 

Organizzazioni 
di Volontariato 

- la qualificazione e il sostegno di tali organizzazioni costituisce la ragione di essere di 
VOLABO, nella cui missione sono individuati i principali impegni e principi di relazione. 

Comunità 
sociale 

- VOLABO si pone lo scopo di promuovere il Volontariato e la cultura dell’agire gratuito in 
tutta la comunità sociale (singole persone e organizzazioni) della provincia di Bologna; 

- in forma indiretta, sono soggetti interessati all’attività di VOLABO tutti i “destinatari 
finali” dell’azione delle Organizzazioni di Volontariato della provincia di Bologna (in 
particolare quelli relativi ai progetti avviati dalle OdV con la collaborazione di VOLABO). 

 
I partner territoriali 
Stakeholder Caratteristiche del legame e delle relazioni 

Organismi di 
rappresentanza 
del Volontariato 
/Terzo Settore 

- VOLABO vuole mantenere un confronto con gli organismi che collegano le Organizzazioni 
di Volontariato e di Terzo Settore, quali ad esempio il Forum provinciale del Terzo 
Settore, il Forum regionale del Terzo Settore, la Conferenza regionale del Terzo Settore, 
l’Osservatorio regionale del Volontariato e l’Osservatorio nazionale del Volontariato. 

Istituti scolastici 
e Università 

- VOLABO riconosce tali soggetti come fondamentali per l’azione di promozione del 
Volontariato e della cultura solidale e, in tale prospettiva, è impegnato in significativi 
rapporti di collaborazione. 

Enti Pubblici 

- si tratta di Comuni, Provincia di Bologna, Regione Emilia-Romagna, Ausl e Ospedali; 
- VOLABO mantiene con tali soggetti intense relazioni volte soprattutto a favorire l’azione 
congiunta, nel rispetto della reciproca identità ed autonomia, di istituzioni pubbliche e 
Organizzazioni di Volontariato per affrontare i problemi del territorio. 

Altri CSV 
- VOLABO si impegna a continuare e sviluppare un lavoro di rete che consenta scambio di 
esperienze, confronto, valorizzazione delle buone prassi operative e crescita delle 
competenze tra i CSV presenti sul territorio regionale e nazionale. 

Enti ecclesiali 
- le organizzazioni di natura ecclesiale costituiscono una realtà molto attiva sul territorio 
bolognese. Per tale motivo VOLABO mantiene e vuole ulteriormente sviluppare relazioni 
di collaborazione e partnership utili al perseguimento delle reciproche finalità. 

Altri soggetti 
del Non Profit 

- VOLABO realizza alcune iniziative e progetti con organizzazioni di Terzo Settore di varia 
natura, quali Associazioni di Promozione Sociale, Cooperative Sociali e Ong. 

 
Le risorse umane 
Stakeholder Caratteristiche del legame e delle relazioni 

Volontari 

- i componenti degli organi sociali collaborano strettamente con lo staff operativo di 
VOLABO fin dall’avvio dell’operatività del CSV; 

- costituiscono un patrimonio da promuovere e valorizzare per la loro esperienza e per 
l’esempio dei valori dell’agire gratuito. 

Staff operativo 

- lo staff operativo è la principale risorsa di VOLABO per perseguire la sua missione; 
- vengono considerati tali, oltre i dipendenti, i collaboratori a progetto e i consulenti che 
svolgono attività continuativa il cui senso di appartenenza, pur nella differenza di 
tipologia contrattuale e di tempo dedicato, costituisce un forte valore aggiunto; 

- impegno di VOLABO è di garantire una retribuzione congrua, un ambiente e una modalità 
di lavoro stimolanti e gratificanti, un’attenzione specifica alla crescita professionale e 
umana delle persone. 

Collaboratori 
esterni 

- alcuni servizi offerti dal CSV si avvalgono della collaborazione di professionisti esterni; 
- la politica di VOLABO è di selezionare collaboratori che abbiano già una precedente 
esperienza nel mondo del sociale e di favorire lo sviluppo di competenze specialistiche 
che costituiscano una risorsa per tutto il Volontariato locale. 
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L’ambiente naturale 
Stakeholder Caratteristiche del legame e delle relazioni 

Ambiente 
naturale 

- VOLABO si impegna a progettare e sviluppare nei prossimi anni azioni di sostenibilità 
ambientale con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale determinato dalla propria 
attività di supporto al Volontariato bolognese. 

 
Negli anni VOLABO si è impegnato nell’individuare delle modalità di dialogo 

e di partecipazione dei propri stakeholder alla vita del Centro Servizi. L’azione 
di coinvolgimento si è realizzata in particolar modo attraverso: 

• i processi di programmazione, gestione e valutazione dei servizi 
specialistici e dei progetti promossi dal Centro insieme alle 
Organizzazioni di Volontariato; 

• la diffusione del bilancio sociale agli stakeholder attraverso 
l’organizzazione di seminari e presentazioni pubbliche, il portale 
www.volabo.it, la newsletter e la spedizione postale della 
pubblicazione. Sono stati inoltre ricevuti alcuni questionari per i lettori, 
inviati dai portatori di interessi, che sono stati letti e analizzati. 

 
Il mondo del Volontariato locale 
 
La missione di VOLABO prevede il sostegno, la qualificazione e la 

promozione delle Organizzazioni di Volontariato. Il Volontariato della provincia 
di Bologna rappresenta quindi uno dei principali portatori di interessi del 
Centro Servizi. Le tabelle e i grafici che seguono presentano una sintesi delle 
caratteristiche delle Organizzazioni di Volontariato della provincia. 
 
Organizzazioni di Volontariato presenti sul territorio provinciale al 31/12/2011 
Tipologia N° % 

OdV iscritte al registro provinciale 582 88,7 

OdV iscritte al registro regionale 26 4,0 

OdV non iscritte 48 7,3 

Totale 656 100,0 
Fonte: Provincia di Bologna - Ufficio Terzo Settore del Servizio Politiche Sociali e per la Salute. 

 
OdV della provincia per anno di iscrizione al registro provinciale del Volontariato (1992-2011) 

27

39

30

26

44

32
27

25

26

20

29

18

37

30

19

33

26 26

48

20

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 
Fonte: Provincia di Bologna - Ufficio Terzo Settore del Servizio Politiche Sociali e per la Salute. 
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Organizzazioni di Volontariato della provincia per ambito di intervento al 31/12/2011 

Ambito di intervento 
Iscritte  
Registro 

Prov. 

Iscritte  
Registro 

Reg. 

Non  
iscritte 

Totale % 

Culturale 14 0 3 17 2,6 

Educativo 24 0 1 25 3,8 

Tutela e promozione dei diritti 86 3 11 100 15,2 

Protezione civile 45 4 3 52 7,9 

Socio-assistenziale 224 8 12 244 37,2 

Sanitario 124 7 6 137 20,9 

Ricreativo, educazione pratica sportiva e tempo libero 5 0 1 6 0,9 

Profilassi e prevenzione veterinaria 21 1 9 31 4,7 

Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale 38 3 2 43 6,6 

Non disponibile* 1 0 0 1 0,2 

Totale 582 26 48 656 100,0 
Fonte: Provincia di Bologna - Ufficio Terzo Settore del Servizio Politiche Sociali e per la Salute. 
* L'Organizzazione di Volontariato che non è stato possibile classificare per ambito di intervento è A.S.Vo., OdV gestrice del CSV di Bologna. 

 
Sede legale delle OdV della provincia per distretto di appartenenza al 31/12/2011 

Distretto di appartenenza 
Iscritte  

Registro Prov. 
Iscritte  

Registro Reg. 
Non  

iscritte 
Totale % 

Bologna 279 23 28 330 50,3 

Casalecchio di Reno 43 1 3 47 7,2 

Imola 72 0 5 77 11,7 

Pianura Est* 81 1 7 89 13,6 

Pianura Ovest 41 0 2 43 6,6 

Porretta Terme 31 0 2 33 5,0 

San Lazzaro di Savena 35 1 1 37 5,6 

Totale 582 26 48 656 100,0 
Fonte: Provincia di Bologna - Ufficio Terzo Settore del Servizio Politiche Sociali e per la Salute. 
* Due OdV non iscritte avente sede operativa a Castel Maggiore e Granarolo dell'Emilia (Distretto Pianura Est) hanno sede legale rispettivamente 
a Milano e Roma. 

 

11..66  
LLaa  ccoommppaaggiinnee  ssoocciiaallee 
 
Al fine di favorire la massima rappresentatività della base sociale, A.S.Vo. è 

aperta a tutte le OdV che abbiano sede legale nella provincia di Bologna, che 
abbiano fine esclusivo di solidarietà e 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 cinquanta Euro all’anno. 
 
Composizione della compagine sociale per tipologia giuridica – anni 2002/2011 

Tipologia giuridica 
Soci al 
9/7/2002 

Soci al 
31/12/2006 

Soci al 
31/12/2008 

Soci al 
31/12/2009 

Soci al 
31/12/2010 

Soci al 
31/12/2011 

OdV iscritte al registro* 14 16 29 29 41 48 

OdV non iscritte al registro 1 1 3 3 2 0 

Ass. di promozione sociale 1 1 1 1 0 0 

Cooperative sociali 0 0 1 1 0 0 

Altri enti non profit 1 1 0 0 0 0 

Totale 17 19 34 34 43 48 
* Tra le OdV iscritte al registro del Volontariato socie di A.S.Vo. è presente un’OdV di 2° livello. 
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La compagine sociale - anno 2011 
Organizzazioni di Volontariato socie di A.S.Vo. 

A.N.P.AS. Emilia-Romagna Banco di Solidarietà Bologna Zorba 

Arc en Ciel ArciSolidarietà Corticella Il Cerchio Verde 

Glucasia - A.DI.C.I. Gruppo S.O.S. Donna Solidarietà per Cuba - La Villetta 

Andromeda Fondazione Itaca Crescere 

AUSER Volontariato Bologna Bologna Studenti Percorsi di Pace 

A.V.I.S. Comunale Imola Coordinamento Volontariato Lame U.I.L.D.M. Bologna 

A.V.I.S. Provinciale Bologna A.D.V.S. F.I.D.A.S. Amicizia Solidarietà E-R Costa Rica 

A.V.I.S. Comunale Bologna Corpo delle Pattuglie Cittadine Amici della Terra 

Comunità MARANA'-THA Villaggio del Fanciullo A.N.S.A.B.B.I.O 

Mosaico di Solidarietà A.N.T.E.A.S. Bologna E Pas e Temp 

Vo.C.I. Avvocato di Strada A.D.A. Bologna 

Andare a Veglia Alecrim Selenite 

Emiliani Il Ponte di Casa Santa Chiara Opere di Misericordia 

Passo Passo Amici del Pellicano Verba Manent 

ArciSolidarietà Bologna A.N.T.E.A.S. Imola Alzheimer Imola 

A.N.T.R. Vinco Club Borgo Alice 

 
Grado di adesione alla compagine sociale - anni 2009/2011* 
Anno N° OdV socie al 31/12** N° OdV censite al 31/12 % di adesione 

2009 32 554*** 5,8 

2010 43 584**** 7,4 

2011 48 656***** 7,3 
* Rapporto percentuale tra le OdV socie del CSV e le OdV censite sulla provincia. 
** È presente un’OdV di 2° livello tra le socie di A.S.Vo. 
*** Universo: 554 OdV al 31/12/2009 (Fonte: Provincia di Bologna - Assessorato Servizi Sociali, Sanità, Volontariato e Associazionismo – III° Settore). 
**** Universo: 584 OdV al 31/12/2010 (Fonte: Regione Emilia-Romagna - Servizio Programmazione e sviluppo del sistema dei servizi sociali, 
Promozione sociale, Terzo settore, Servizio civile). 
***** Universo: 656 OdV al 31/12/2011 (Fonte: Provincia di Bologna - Ufficio Terzo Settore del Servizio Politiche Sociali e per la Salute). 

 
Composizione della compagine sociale per ambito di intervento al 31/12/2011 
Ambito di intervento N° % 

Socio-assistenziale 27 56,2 

Sanitario 10 20,8 

Ricreativo e di educazione alla pratica sportiva 0 0,0 

Tutela e promozione dei diritti 4 8,3 

Profilassi e prevenzione veterinaria 0 0,0 

Protezione civile 0 0,0 

Educativo 3 6,3 

Culturale e tutela/valorizzazione dei beni culturali 1 2,1 

Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale 3 6,3 

Totale 48 100,0 
Fonte: Segreteria del CSV previa verifica del registro regionale del Volontariato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



VOLABO | bilancio sociale 2011 25 

Composizione della compagine sociale per distretto di appartenenza al 31/12/2011 
Distretto del PdZ per la salute e il benessere sociale N° % 

Bologna 29 60,3 

Imola 9 18,8 

Pianura Est 4 8,3 

Casalecchio di Reno 2 4,2 

Porretta Terme 1 2,1 

Pianura Ovest 0 0,0 

San Lazzaro di Savena 3 6,3 

Totale 48 100,0 
Fonte: Segreteria del CSV previa verifica del registro regionale del Volontariato. 

 

11..77  
IIll  ssiisstteemmaa  ddii  ggoovveerrnnoo 
 
L’attività degli organi sociali di A.S.Vo. è ispirata a principi di democraticità 

ed è basata sulla partecipazione volontaria e gratuita di tutti i componenti. Gli 
incarichi degli organi sono ricoperti da volontari eletti dall’Assemblea dei Soci. 
 
Gli organi e le cariche sociali previste nello statuto di A.S.Vo. 
Organo/carica sociale 

Assemblea dei Soci Collegio dei Garanti Tesoriere 

Consiglio Direttivo Presidente Comitato Esecutivo 

Collegio dei Sindaci Revisori Vice Presidente  

 
L’Assemblea dei Soci è costituita da tutte le Organizzazioni di Volontariato 

socie. All’Assemblea dei Soci spetta la nomina dei membri del Consiglio 
Direttivo, del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Garanti nonché la 
definizione delle linee programmatiche, l’approvazione del bilancio di esercizio 
e la revisione dell’assetto normativo dell’associazione. 
 
Ore offerte dai volontari impegnati negli organi sociali – anno 2011 

Organo/carica sociale Incontri 
Media 

volontari 
presenti 

Ore di attività 
organi/cariche 

sociali 

% ore di attività 
organi/cariche 

sociali 

Incontri a cui ha 
partecipato il 

rappresentante del Co.Ge. 

Assemblea dei Soci 3 28 10,5 0,9 2 

Consiglio Direttivo 12 8 36,0 3,0 5 

Comitato Esecutivo 12 5 36,0 3,0 - 

Presidente  - - 576,0 47,9 - 

Vice Presidente - - 240,0 20,0 - 

Tesoriere - - 288,0 24,0 - 

Collegio dei Sindaci Revisori 5 2 15,0 1,2 3 

Collegio dei Garanti 0 0 0,0 0,0 - 

Totale     1.201,5 100,0  

 
Le organizzazioni socie hanno diritto di richiedere l’accesso alla 

documentazione di A.S.Vo. (statuto, atto costitutivo, regolamenti, verbali, 
delibere e documenti allegati relativi agli incontri dell’Assemblea dei Soci e del 
Consiglio Direttivo) previo appuntamento concordato con il Coordinatore, 
preceduto da domanda scritta al Presidente. 
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Partecipazione alle assemblee dei soci – anno 2011 
N° soci partecipanti 

Data Temi affrontati 
N° soci 
aderenti Presenti di cui con delega 

% di 
partecipazione* 

27/4/2011 

- relazione del Presidente e presentazione 
delle attività svolte dal CSV nel 2010; 

- illustrazione del bilancio consuntivo 2010 
e della relazione del Collegio dei Sindaci 
Revisori; 

- dibattito e approvazione del bilancio. 

48 25 1 52,1 

7/11/2011 
- richiesta alla Regione di attribuzione 
della personalità giuridica ad A.S.Vo.; 

- elezioni per il rinnovo degli organi. 
48 39 4 81,3 

13/12/2011 
- approvazione del preventivo delle 
attività 2012 da presentare al Co.Ge. per 
la valutazione e l’approvazione finale. 

48 20 3 41,7 

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

 
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri variabile 

da un minimo di sette ad un massimo di undici. I membri del Consiglio Direttivo 
devono essere eletti tra i rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato 
socie e da queste delegati. Uno dei membri del Consiglio Direttivo viene 
nominato dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato. La 
carica di consigliere è ricoperta a titolo gratuito. 
Il Consiglio Direttivo, che resta in carica tre anni e si riunisce usualmente 

con cadenza mensile, nomina il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere e 
attua gli orientamenti espressi dall’Assemblea dei Soci. È inoltre tenuto ad 
accogliere o respingere le richieste di adesione di nuovi soci e fissare le norme 
per il funzionamento dell’associazione. 
I rimborsi spesa vengono riconosciuti ai volontari eletti nel Consiglio 

Direttivo unicamente dietro presentazione di una nota delle spese sostenute 
per l’espletamento dell’attività volontaria effettuata nell’ambito delle 
iniziative di A.S.Vo. Sono previsti rimborsi spesa per le seguenti attività: 

• partecipazione al Consiglio Direttivo o al Comitato Esecutivo; 
• partecipazione a coordinamenti regionali e nazionali dei Centri Servizi; 
• partecipazione ad appuntamenti istituzionali di VOLABO. 

 
Rimborsi spese delle Cariche Sociali e dei membri del Consiglio Direttivo – anno 2011 
Informazione 2011 

Rimborsi spesa di vitto, alloggio e trasferimenti connessi alle attività svolte in A.S.Vo. (€) 2.595,78 

Numero dei membri del Consiglio Direttivo che hanno richiesto e ricevuto rimborsi spese 2 

 
In caso di rimborsi spesa chilometrici per trasferte effettuate con auto di 

proprietà del volontario del Consiglio Direttivo, vengono riconosciuti a forfait 
0,25 Euro per chilometro percorso. 
I volontari del Consiglio Direttivo sono coperti da polizza di assicurazione 

per responsabilità civile verso terzi e da polizza di assicurazione per infortuni e 
malattie derivanti dall’esercizio dell’attività di volontariato svolta presso 
A.S.Vo. (Articolo 4, comma 1, della Legge 266/1991). 
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Organi Sociali – anni 2009/2011 
Organo Eletti 

Consiglio 
Direttivo 

1. Gianni Dal Monte - Coordinamento Volontariato Lame 
2. Iris Dall'Aglio – Andare a Veglia 
3. Luca De Paoli – ANPAS Emilia-Romagna 
4. Giancarlo Funaioli – VoCI, Volontari per Cambiare Insieme 
5. Remo Quadalti – Emiliani. Dal 29/10/2010 Franco Cenacchi – Avvocato di Strada 
6. Eugenio Ramponi – ARCI Nuova Associazione Bologna. Dal 29/10/2010 Cristina Zanasi – Vinco Club 
7. Danilo Rasia – Passo Passo, Associazione Territoriale per l’Integrazione 
8. Mario Rizzoli – AUSER Bologna 
9. Pier Luigi Stefani – Arc en Ciel 
10. Diego Turchi - AVIS Comunale di Bologna 
11. Giulio Dall’Orso – La tenda di Abraham, in qualità di consigliere nominato dal Comitato di 

Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato fino al Consiglio Direttivo del 25/3/2010. Dal 
25/7/2011 Alberto Mazzanti – Casalecchio Insieme. In sostituzione di Alberto Mazzanti, 
dimissionario il 14/10/2011, è nominato Secondo Cavallari – AUSER Bologna nella seduta del 
Co.Ge. del 25/10/2011 

Collegio dei 
Garanti 

1. Costantino Amedeo – Arc en Ciel 
2. Giuliano Ansaloni - Mosaico di Solidarietà 
3. Remo Martelli - AVIS Comunale di Imola 
4. Pietro Luca – Andromeda (supplente) 
5. Stefano Bertuzzi – VoCI, Volontari per Cambiare Insieme (supplente) 

Collegio dei 
Sindaci Revisori 

1. Vittorio Lenzi – ADICI Glucasia 
2. Andrea Bonaveri – Dottore Commercialista 
3. Alessio Fustini - Fondazione Carisbo, in qualità di rappresentante del Comitato di Gestione del 

Fondo Speciale per il Volontariato. Dal 1/5/2011 Ermanno Tarozzi - Fondazione del Monte di 
Bologna e Ravenna; nominato dal Co.Ge. con delibera del 28/3/2011. Il ruolo si è avviato 
formalmente il 1/5/2011 

 
Organi Sociali – anni 2012/2014* 
Organo Eletti 

Consiglio 
Direttivo 

1. Ballarini Filippo – Amici del Pellicano 
2. Gianni Dal Monte – Coordinamento Volontariato Lame 
3. Luca De Paoli – ANPAS Emilia-Romagna 
4. Giancarlo Funaioli – VoCI, Volontari per Cambiare Insieme 
5. Franco Cenacchi – Avvocato di Strada 
6. Cristina Zanasi – Vinco Club (con delega al personale) 
7. Danilo Rasia – Passo Passo, Associazione Territoriale per l’Integrazione (con delega al distretto 

socio-sanitario di Casalecchio di Reno) 
8. Tiziana Passarini - ArciSolidarietà Bologna 
9. Pier Luigi Stefani – Arc en Ciel (con deleghe al CSVnet, al coordinamento regionale dei Centri 

Servizi per il Volontariato e all'Osservatorio Regionale del Volontariato dell' Emilia-Romagna) 
10. Diego Turchi - AVIS Comunale di Bologna 
11. Secondo Cavallari – AUSER Bologna, in qualità di consigliere nominato dal Comitato di Gestione 

del Fondo Speciale per il Volontariato. Nominato dal Co.Ge. nella seduta del 25/10/2011 

Collegio dei 
Garanti** 

1. Costantino Amedeo – Arc en Ciel 
2. Giuliano Ansaloni - Mosaico di Solidarietà 
3. Remo Martelli - AVIS Comunale di Imola 
4. Pietro Luca – Andromeda (supplente) 
5. Stefano Bertuzzi – VoCI, Volontari per Cambiare Insieme (supplente) 

Collegio dei 
Sindaci Revisori 

1. Pier Luigi Gentilini – Alecrim 
2. Marisa Bovina – ArciSolidarietà Corticella 
3. Ermanno Tarozzi - Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, in qualità di rappresentante del 

Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato. Nominato dal Co.Ge. con delibera 
del 28/3/2011. Il ruolo si è avviato formalmente il 1/5/2011. Dall’Assemblea dei Soci del 
7/11/2011 è presidente del Collegio dei Sindaci Revisori 

4. Andrea Farnè – Fondazione Itaca (supplente) 
5. Sabrina Ujcic (supplente) 

* Si precisa che i volontari qui riportati sono quelli eletti nel corso dell’Assemblea dei Soci di A.S.Vo. svoltasi il 7/11/2011, durante la 
quale gli organi sociali di A.S.Vo. sono stati rinnovati per il triennio 2012-2014. 
** Si precisa che, vista la mancanza di un numero sufficiente di candidati per l’elezione dei membri del Collegio dei Garanti nel corso 
dell’Assemblea dei Soci di A.S.Vo. svoltasi il 7/11/2011, si è definito che il nuovo Consiglio Direttivo dovrà convocare nei primi mesi del 
2012 una nuova Assemblea dei Soci per eleggere i nuovi membri del Collegio dei Garanti. Fino alla prossima Assemblea dei Soci 
rimangono in carica i membri eletti nel precedente organo. 
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Il Collegio dei Sindaci Revisori, eletto dall’Assemblea dei Soci, è composto 
da tre membri effettivi di cui uno nominato dal Comitato di Gestione del Fondo 
Speciale per il Volontariato e da due membri supplenti eletti preferibilmente 
tra i soci. Il Collegio dura in carica tre anni. Almeno uno dei Sindaci effettivi e 
uno dei supplenti sono scelti tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili. 
Il Collegio dei Sindaci Revisori verifica la regolare tenuta della contabilità 

dell’associazione e dà parere sul bilancio da presentare all’Assemblea dei Soci 
attraverso la redazione della propria relazione di accompagnamento al 
bilancio. La carica di Sindaco Revisore è ricoperta a titolo gratuito. 
Il Collegio dei Garanti, eletto dall’Assemblea dei Soci, si compone di tre 

membri effettivi e due supplenti scelti tra i membri delle organizzazioni socie 
dotati delle necessarie competenze. Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia 
statutaria e regolamentare; su richiesta, esprime pareri sulla corretta 
applicazione di statuto e regolamenti. Il Collegio rimane in carica tre anni. La 
carica di Garante è svolta a titolo gratuito. 
 
Nomine delle Cariche Sociali e del Comitato Esecutivo – anni 2009/2011 
Organo/carica Eletti 

Presidente Pier Luigi Stefani - Arc en Ciel 

Vice Presidente Remo Quadalti – Emiliani. Dal 28/7/2010 Giancarlo Funaioli – VoCI, Volontari per Cambiare Insieme 

Tesoriere Diego Turchi - AVIS Comunale di Bologna 

Comitato Esecutivo 

1. Gianni Dal Monte - Coordinamento Volontariato Lame 
2. Giancarlo Funaioli – VoCI, Volontari per Cambiare Insieme 
3. Remo Quadalti – Emiliani. Dal 28/7/2010 Iris Dall'Aglio – Andare a Veglia 
4. Diego Turchi – AVIS Comunale di Bologna 
5. Pier Luigi Stefani – Arc en Ciel 

 
Nomine delle Cariche Sociali e del Comitato Esecutivo – anni 2012/2014* 
Organo/carica Eletti 

Presidente Giancarlo Funaioli – VoCI, Volontari per Cambiare Insieme 

Vice Presidente Luca De Paoli – ANPAS Emilia-Romagna 

Tesoriere Diego Turchi - AVIS Comunale di Bologna 

Comitato Esecutivo 

1. Giancarlo Funaioli – VoCI, Volontari per Cambiare Insieme 
2. Luca De Paoli – ANPAS Emilia-Romagna 
3. Diego Turchi - AVIS Comunale di Bologna 
4. Franco Cenacchi – Avvocato di Strada 
5. Cristina Zanasi – Vinco Club 

* Si precisa che i volontari qui riportati sono quelli eletti nel corso del Consiglio Direttivo di A.S.Vo. svoltosi il 17/11/2011. Durante 
l’incontro le Cariche Sociali e il Comitato Esecutivo di A.S.Vo. sono stati rinnovati per il triennio 2012-2014. 

 
Il Presidente, al quale spetta la rappresentanza del Centro Servizi nei 

confronti di terzi e in giudizio, convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea 
dei Soci e del Consiglio Direttivo. Cura i rapporti con enti, istituzioni, imprese 
pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di 
collaborazione e sostegno alle iniziative di A.S.Vo. In caso di assenza o 
impedimento del Presidente tutte le mansioni spettano al Vice Presidente. 
Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione amministrativa e della 

stesura del bilancio dell’associazione nonché delle gestioni da essa assunte. 
Sottopone il tutto al Consiglio Direttivo per gli adempimenti statutari. 
Per rendere più celere ed efficace il processo decisionale di A.S.Vo. il 

Consiglio Direttivo ha deciso di istituire l’organo del Comitato Esecutivo 
composto da cinque membri del Consiglio Direttivo tra cui il Presidente, il Vice 
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Presidente e il Tesoriere. Il Comitato Esecutivo provvede alla corretta 
esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e la sua durata è vincolata a 
quella del Consiglio stesso. 
Nel corso del 2011 non si è verificato nessun infortunio ai volontari 

dell’associazione. Inoltre non sono stati avviati contenziosi e/o sanzioni in 
materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro per quanto riguarda i volontari 
di A.S.Vo. Nessun volontario ha donato risorse economiche per sostenere la 
missione del Centro. Le donazioni ricevute sono rappresentate dal tempo 
dedicato a titolo gratuito da parte dei volontari impegnati negli organi sociali. 
 
Norme relative all’incompatibilità di cariche dei volontari eletti negli organi sociali 
Soggetto Prassi e norme 

Pubbliche 
Amministrazioni 

- per evitare conflitti di interesse, in base all’articolo 10 del regolamento di A.S.Vo. approvato dal 
Consiglio Direttivo del 5/10/2011, sono incompatibili con qualsiasi incarico direttivo, di controllo o 
di garanzia all’interno di A.S.Vo. coloro i quali fanno parte di organismi pubblici, di direzione 
politica, di controllo o di gestione di servizi operanti nel settore del Volontariato nell’ambito della 
Regione Emilia-Romagna o della Provincia di Bologna. 

Organizzazioni di 
Volontariato 

- è prassi consolidata che, qualora il Consiglio Direttivo si trovi a deliberare rispetto a questioni 
riguardanti specificatamente l’associazione di appartenenza di un consigliere, questi si astenga 
dall’adozione della relativa decisione. Questo comportamento non regolato da una specifica norma 
rappresenta uno stile comportamentale finora rispettato. 

Fornitori di servizi 
del CSV 

- per quanto riguarda il rapporto con i fornitori del CSV, non esistono attualmente regolamenti 
formali per la gestione di eventuali conflitti d’interesse con i rappresentanti del Consiglio Direttivo. 

 
Durante l’anno non sono state realizzate indagini interne per rilevare la 

soddisfazione dei volontari. Rispetto al tema delle pari opportunità, si riporta 
di seguito una tabella che descrive la distribuzione di genere dei membri eletti 
negli organi e nelle cariche sociali di A.S.Vo. 
 
Pari opportunità di accesso agli organi e alle cariche sociali - mandati 2009/2011 e 2012/2014 

Mandato 2009/2011 Mandato 2012/2014 

Organo/carica sociale Membri 
totali 

Maschi Femmine 
% presenza 
femminile 

Membri 
totali 

Maschi Femmine 
% presenza 
femminile 

Consiglio Direttivo 11 9 2 18,2 11 9 2 18,2 

Comitato Esecutivo 5 4 1 20,0 5 5 1 20,0 

Cariche Sociali* 3 3 0 0,0 3 3 0 0,0 

Collegio dei Sindaci Revisori** 3 3 0 0,0 5 3 2 40,0 

Collegio dei Garanti** 5 5 0 0,0 5 5 0 0,0 
* Presidente, Vice Presidente e Tesoriere. 
** Sono compresi sia i membri effettivi sia i membri supplenti. 

 

11..88  
LLaa  ssttrruuttttuurraa  oorrggaanniizzzzaattiivvaa 
 
VOLABO ha organizzato le proprie attività in aree di servizi specialistici. 

Ogni area è oggetto di una specifica programmazione, gestione e valutazione 
delle attività ed è affidata a un referente. Con periodicità mensile viene 
realizzata una riunione di staff per valutare l’andamento delle azioni delle aree 
e progettare nel dettaglio le attività della programmazione annuale. 
Alla fine del 2011 i lavoratori con contratti continuativi sono 14 di cui: 
• 12 dipendenti a tempo indeterminato con il CCNL del Commercio Servizi; 
• 2 dipendenti a tempo determinato con il CCNL del Commercio Servizi. 
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Il Centro Servizi si avvale di collaboratori con contratti non continuativi, 
consulenti, formatori e coordinatori di progetto per l’offerta dei servizi 
specialistici alle Organizzazioni di Volontariato e la realizzazione delle 
iniziative della progettazione partecipata. Per quanto riguarda l’offerta dei 
servizi specialistici nel corso dell’anno hanno collaborato con VOLABO 9 
lavoratori con contratto a progetto (Co.Pro.). Inoltre nel corso del 2011: 

• un partecipante ad un master ASVI – School for Management & Social 
Change di Roma ha effettuato uno stage di 300 ore presso il Centro 
Servizi svolgendo attività di supporto alla progettazione europea; 

• uno studente-lavoratore ha effettuato 135 ore di lavoro socialmente 
utile presso VOLABO svolgendo attività di supporto ai servizi offerti. 

Un lavoratore con contratto continuativo è stato eletto Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza (RLS) per il triennio 2010/2012 ai sensi del Decreto 
Legislativo n. 106 del 2009. 
 
La struttura organizzativa – anno 2011 

 
 
Nella convinzione che le risorse umane sono la “materia prima” e quindi il 

fattore fondamentale per la qualità dei servizi erogati, la politica di gestione 
del personale di VOLABO è improntata: 

• alla valorizzazione e alla crescita, professionale e umana, dei 
collaboratori; 

• al bilanciamento tra esigenze organizzative e aspettative personali, al 
fine di garantire l’efficienza dell’organizzazione e il rispetto del valore 
della centralità della persona. 
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Il rafforzamento dell’identità comune viene stimolato attraverso la 
metodologia del lavoro in équipe e la costante circolazione di informazioni sia 
verticalmente dal Coordinatore che orizzontalmente tra colleghi. L’idea che 
sta alla base è quella di creare un gruppo di lavoro che abbia sia competenze 
specifiche sia spiccate caratteristiche di flessibilità. 
La costruzione della “squadra” passa attraverso momenti formativi e 

momenti ludici (pranzi/cene di gruppo, festeggiamento di compleanni e di 
buone notizie) senza perdere di vista il contributo personale di ognuno tramite 
piccoli riconoscimenti economici e flessibilità degli orari di lavoro. 
I lavoratori con contratti continuativi e i lavoratori con contratto a progetto 

che collaborano per l’offerta dei servizi specialistici ricevono buoni pasto come 
servizio alternativo alla mensa aziendale interna. 
 
Lavoratori con contratti continuativi e non: ripartizione per età – anno 2011 
Età Dipendenti Co.Pro. Totale 

Da 20 a 30 1 1 2 

Da 31 a 40 9 5 14 

Da 41 a 50 4 3 7 

Oltre i 50 0 0 0 
Totale 14 9 23 

 
Lavoratori con contratti continuativi e non: ripartizione per genere – anno 2011 
Genere Dipendenti Co.Pro. Totale 

Maschi 1 2 3 

Femmine 13 7 20 

Totale 14 9 23 

 
Lavoratori con contratti continuativi e non: ripartizione per titolo di studio – anno 2011 
Titolo di studio Dipendenti Co.Pro. Totale 

Diploma di scuola secondaria superiore 3 1 4 

Diploma universitario 1 0 1 

Laurea universitaria 10 8 18 

Totale 14 9 23 

 
Rispetto al tema delle pari opportunità, al momento non appare essere 

necessario adottare particolari politiche. La quasi totalità dei lavoratori con 
contratti continuativi e non è di genere femminile. I ruoli di responsabilità sono 
ricoperti quasi totalmente da donne. 
In generale, si pone cura a che il clima interno e le scelte relative al 

personale siano coerenti con i valori del mondo cui VOLABO si rivolge. In 
particolare la selezione delle risorse umane è stata effettuata valutando le 
qualità professionali, le attitudini e le esperienze nel mondo del Volontariato 
dei potenziali candidati. Durante l’anno non sono state realizzate indagini 
interne per rilevare la soddisfazione dei lavoratori. 
Nel 2011 si è verificato un infortunio sul lavoro. Non sono stati avviati 

contenziosi e/o sanzioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro né 
in materia di diritto del lavoro per quanto riguarda il personale che collabora 
con il Centro Servizi. 
Durante l’anno non sono stati stipulati accordi formali con i sindacati in 

materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 
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11..99  
LLaa  ffoorrmmaazziioonnee  iinntteerrnnaa 
 
VOLABO considera la formazione permanente dei collaboratori un valore 

qualificante del proprio agire organizzativo. Anche nel 2011, per poter offrire 
un servizio sempre più qualificato alle Organizzazioni di Volontariato, VOLABO 
ha sostenuto la formazione permanente del suo staff operativo. 
Nel 2011 tutti gli operatori con contratti continuativi e non hanno seguito 

almeno un’iniziativa formativa. Inoltre alcuni consiglieri del Centro Servizi 
hanno partecipato ad un’iniziativa formativa. 
 
Quadro di sintesi delle iniziative di formazione interna – anno 2011 
Informazione Valore 

Numero degli operatori dello staff che hanno seguito almeno un’iniziativa di formazione* 23 (100 %) 

Numero totale delle iniziative di formazione interna 22 

Numero totale delle ore di formazione interna svolte dai partecipanti 541 
* Il dato fa riferimento ai lavoratori con contratti continuativi e non del CSV. 

 
Ore medie di formazione interna per lavoratore - anno 2011 

Anno 
Totale ore di formazione 
interna dei lavoratori 

N° dei lavoratori con 
contratti continuativi e non 

Ore medie di formazione 
interna per lavoratore 

2011 541 23 23,5 

 
Iniziative di formazione interna – anno 2011 
Titolo Soggetti promotori Destinatari Durata (ore) Partecipanti 

Le Giornate di Bertinoro per 
l'Economia Civile - XI edizione – 
“Federalismo fiscale e 
disuguaglianze territoriali: il ruolo 
dell’Economia Civile” 

A.I.C.CO.N. - Associazione Italiana 
per la promozione della Cultura 
della Cooperazione e del Non Profit 

Consiglieri 10 2 

Amministrazione di Sostegno e 
Volontariato (convegno) 

Coordinamento dei CSV dell’Emilia-
Romagna; Regione E-R 

Staff 6 5 

La progettualità sociale in uno 
scenario di rapida evoluzione. 
Forme di progettazione nel 
Volontariato per uno sviluppo di 
comunità (seminario)* 

Comitato Paritetico Provinciale del 
Volontariato della Provincia di 
Bologna; VOLABO; Coordinamento 
dei CSV dell’Emilia-Romagna 

Staff 3 8 

La voce del Volontariato. Chi 
rappresenta il Volontariato nei 
sistemi di governance attuali? 
(convegno di Bologna)* 

VOLABO; con il patrocinio di Co.Ge., 
Coordinamento dei CSV dell’E-R, 
CSVnet, Redattore Sociale, Forum 
Regionale del Terzo Settore e Forum 
Provinciale del Terzo Settore 

Staff 5 12 

La voce del Volontariato. Chi 
rappresenta il Volontariato nei 
sistemi di governance attuali? 
(convegno di Imola)* 

Assemblea delle Organizzazioni 
Sociali e delle Associazioni di 
Volontariato del Comune di Imola; 
Comune di Imola; VOLABO 

Staff 4 2 

Aggiornamento professionale per 
gli iscritti all’Ordine dei Giornalisti 

Fondazione Ordine Giornalisti E-R Staff 90 1 

Laboratorio di giornalismo sociale Associazione Piazza Grande Staff 23 1 

 

>>>> 
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Iniziative di formazione interna – anno 2011 
Titolo Soggetti promotori Destinatari Durata (ore) Partecipanti 

Quale fund raising per il 
Volontariato…in tempo di crisi? 
(seminario)* 

VOLABO; Forum Provinciale del 
Terzo Settore; con il patrocinio del 
Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali 

Staff 3 8 

Tradizione vs Innovazione. Qual è 
la via per risolvere i problemi della 
società del nuovo millennio? 
(convegno)* 

VOLABO; Antoniano Bologna; Euclid 
Network; con il patrocinio di 
Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, Regione E-R, 
Provincia di Bologna, CSVnet, 
Coordinamento dei CSV dell’E-R, 
Forum Provinciale del Terzo Settore 
e Forum Regionale del Terzo Settore 

Staff 4 7 

Immigrazione e Lavoro, conoscenze 
di base per il Volontariato. (due 
seminari)* 

VOLABO; Associazioni del Tavolo 
Lavoro di Bologna nell’ambito del 
progetto regionale “Contrasto alla 
povertà e all’esclusione sociale” 

Staff 6 5 

La rete e il cambiamento. Le buone 
pratiche e la valutazione ... ma 
fare il volontario non è già una 
buona pratica? (seminario)* 

VOLABO; Associazioni del progetto 
“La rete e il cambiamento” 

Staff 4 4 

Come rendicontare il 5 per mille* VOLABO Staff 3 2 

Normativa e sistema fiscale: diritti 
e doveri delle ONP 

Regione E-R; Agenzia delle Entrate – 
Direzione regionale E-R; Forum 
Regionale del Terzo Settore 

Staff 8 2 

L’efficacia della comunicazione 
scritta e business writing 

Centro di Formazione Manageriale e 
Gestione d'Impresa della Camera di 
Commercio di Bologna 

Staff 14 1 

“Bulimie. Dalle abbuffate virtuali 
alla sobrietà dell’informazione” 
XVIII Seminario per giornalisti 

Comunità di Capodarco; Agenzia 
Redattore Sociale 

Staff 16 1 

La tutela della salute e della 
sicurezza per le ONP* 

Provincia di Bologna; ANCeSCAO; 
VOLABO 

Staff 3 6 

RLS – Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza 

Cooperativa Sociale CADIAI Staff 4 1 

Tecniche di progettazione – 
Dall’identificazione alla 
formulazione del progetto nella 
cooperazione internazionale 

ASVI – School for Management & 
Social Change 

Coordinatore 14 1 

Monitoraggio e Valutazione 
ASVI – School for Management & 
Social Change 

Staff 14 1 

Percorso di formazione sulla FaD CESVOT Staff 25 2 

Visibilità e strumenti web 2.0 Banca Etica – Filiale di Bologna Staff 4 1 

È ancora pensabile un futuro del 
lavoro sociale? 

Animazione Sociale; Gruppo Abele 
Coordinatore 
e Staff 

16 2 

* Corsi, seminari e convegni realizzati dal CSV - anche in partenariato con altre realtà del territorio - per le OdV a cui hanno partecipato 
anche operatori del CSV. 
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11..1100  
IIll  ssiisstteemmaa  ddii  rreellaazziioonnii  ee  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aa  rreettii 
 
VOLABO opera valorizzando in ogni occasione il lavoro di rete, sia facendosi 

promotore o facilitatore della costruzione di reti sul territorio tra i diversi 
soggetti presenti, in particolare le Organizzazioni di Volontariato, sia essendo 
parte attiva e propositiva di una rete di collaborazioni, scambi e confronti che 
valorizza le competenze esistenti sul territorio. 
Nel corso degli anni VOLABO ha creato una serie di rapporti e relazioni 

interistituzionali allo scopo di facilitare e promuovere la creazione di reti tra il 
mondo del Volontariato e il territorio locale. Nella tabella seguente si riportano 
le principali relazioni sviluppate durante il 2011. 
 
Le relazioni e la partecipazione a reti: Terzo Settore – anno 2011 
Stakeholder Caratteristiche del legame e delle relazioni 

Organizzazioni 
di Volontariato 

- realizzazione di incontri con le OdV del territorio per la programmazione e la gestione 
delle iniziative della progettazione partecipata 2011 e del progetto regionale “Contrasto 
alla povertà e all’esclusione sociale”; 

- protocollo d’intesa sottoscritto da VOLABO con l’OdV Villa Tamba – Centro di Servizio 
per l’informazione e la formazione del Volontariato di Protezione Civile e della Tutela 
Ambientale per la realizzazione di attività formative congiunte; 

- partecipazione di VOLABO alla realizzazione di iniziative progettuali delle Organizzazioni 
di Volontariato: “La città fragile”. 

- partecipazione di VOLABO alla realizzazione di ricerche su tematiche di interesse per il 
mondo del Volontariato: “OdV e Valutazione” con la Fondazione Zancan e “Indagine 
2011 sulle prassi gestionali e retributive nel Non Profit” con la Fondazione Sodalitas – 
Osservatorio sulle Risorse Umane nel Non Profit. 

Altre 
Organizzazioni 
Non Profit 

- collaborazione operativa di VOLABO con ANCeSCAO per la realizzazione di attività 
formative congiunte insieme alla Provincia di Bologna (protocollo d’intesa). 

 
Le relazioni e la partecipazione a reti: Organismi di rappresentanza del Volontariato e 
del Terzo Settore – anno 2011 
Stakeholder Caratteristiche del legame e delle relazioni 

Forum 
Provinciale del 
Terzo Settore e 
Forum 
Regionale del 
Terzo Settore 

- collaborazione di VOLABO con il Forum Provinciale del Terzo Settore e il Forum 
Regionale del Terzo Settore per la realizzazione dei convegni: “La voce del Volontariato. 
Chi rappresenta il Volontariato nei sistemi di governance attuali?”, “Tradizione vs 
Innovazione. Qual è la via per risolvere i problemi della società del nuovo millennio?” e 
“Quale fund raising per il Volontariato…in tempo di crisi?”. 

Comitato 
Paritetico 
Provinciale del 
Volontariato 

- incontri annuali di confronto tra CSV e Comitato Paritetico Provinciale del Volontariato; 
- collaborazione di VOLABO con il Comitato Paritetico Provinciale del Volontariato per la 
realizzazione del seminario “La progettualità sociale in uno scenario di rapida 
evoluzione. Forme di progettazione nel Volontariato per uno sviluppo di comunità”. 
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Le relazioni e la partecipazione a reti: Sistema scolastico – anno 2011 
Stakeholder Caratteristiche del legame e delle relazioni 

Università di 
Bologna 

- convenzione sottoscritta da VOLABO con l’Università degli Studi di Bologna per lo 
svolgimento delle attività di tirocinio degli studenti presso il Centro Servizi. 

Scuole - sviluppo del progetto “Sayes”: realizzazione di iniziative di promozione della gratuità. 

 
Le relazioni e la partecipazione a reti: Enti Pubblici – anno 2011 
Stakeholder Caratteristiche del legame e delle relazioni 

Regione Emilia-
Romagna 

- collaborazione di VOLABO per la realizzazione del convegno regionale “Amministrazione 
di Sostegno e Volontariato”; 

- partecipazione di VOLABO allo sviluppo della piattaforma FaD “Lucilla – Percorso di 
progettazione partecipata di azioni di informazione e sensibilizzazione alla cittadinanza 
attiva”; 

- incontro di lavoro di VOLABO con il Difensore Civico dell’Assemblea legislativa della 
Regione Emilia-Romagna finalizzato alla co-progettazione di iniziative di promozione 
della difesa civica nella provincia di Bologna. È previsto per il 2012 l’avvio di azioni 
congiunte. 

Comune di 
Bologna 

- sviluppo del progetto “Sayes”: realizzazione di iniziative di promozione della gratuità; 
- partecipazione alla realizzazione dell’evento “Volontassociate - Città di Bologna”. 

Provincia di 
Bologna 

- convenzione sull’Amministratore di Sostegno sottoscritto da VOLABO insieme a 
Istituzione “G. F. Minguzzi” della Provincia di Bologna, Tribunale di Bologna, Fondazione 
Dopo di Noi e Università di Bologna – Dipartimento di Psicologia; 

- protocollo d’intesa sottoscritto da VOLABO con la Provincia di Bologna sulle seguenti 
attività: 1) realizzazione di “Volontassociate” e “L’Albero del dono”, nonché interventi 
rivolti a minori e giovani; 2) realizzazione di progetti speciali quali il trasporto sociale e 
la diffusione dell’Amministratore di Sostegno; 3) realizzazione di attività formative; 

- partecipazione alla realizzazione degli eventi di “Volontassociate”; 
- partecipazione di VOLABO alla realizzazione di ricerche su tematiche di interesse per il 
mondo del Volontariato: “Sperimentazione di un modello di monitoraggio e valutazione 
dei progetti delle OdV che intervengono sulle nuove generazioni” con l’Osservatorio 
Politiche Giovanili della Provincia di Bologna; 

- incontro di confronto tra CSV e V° Commissione Consiliare della Provincia di bologna. 

Comuni di San 
Lazzaro, Imola e 
Castel San 
Pietro 

- convenzioni di VOLABO con alcuni Comuni della provincia per la gestione delle sedi dei 
Punti di Contatto e Animazione di San Lazzaro di Savena, Imola e Castel San Pietro 
Terme. 

Comuni di San 
Giorgio di Piano, 
Castello d’Argile 
e Pieve di Cento 

- incontri di lavoro di VOLABO con i Comuni di San Giorgio di Piano, Castello d’Argile e 
Pieve di Cento finalizzati all’analisi dei bisogni formativi del Volontariato e 
dell’Associazionismo locale. È prevista per il 2012 la realizzazione di percorsi formativi 
in risposta ai bisogni emersi. 

Altri Comuni 

- partecipazione alla realizzazione e alla promozione degli eventi di “Volontassociate” con 
i Comuni aderenti alle iniziative; 

- partecipazione di VOLABO alla realizzazione dell’incontro “Volontariato in rete” 
promosso dall’Ufficio di Piano del distretto socio-sanitario di Casalecchio di Reno. 

 
 
 
 
 
 



VOLABO | bilancio sociale 2011 36 

Le relazioni e la partecipazione a reti: Sistema dei CSV – anno 2011 
Stakeholder Caratteristiche del legame e delle relazioni 

CSVnet 

- collaborazione operativa di VOLABO per la realizzazione dell’indagine “Verifica delle 
fonti informative dei CSV per la determinazione degli indicatori del sistema di 
incentivazione e promozione dell’efficacia e della qualità dei CSV” prevista nell’accordo 
nazionale Acri-Volontariato del 23/6/2010 e promossa da CSVnet e Consulta Co.Ge.; 

- partecipazione di VOLABO al seminario di presentazione del “Modello unificato per la 
rendicontazione delle attività dei CSV e dei Co.Ge.” e del programma di contabilità “Sic 
& Simpliciter”; 

- collaborazione operativa di VOLABO per la realizzazione del convegno “Il CSV e la sua 
funzione sul territorio”; 

- convenzione sottoscritta da VOLABO con CSVnet relativa allo sviluppo di un sistema di 
formazione a distanza attraverso l’implementazione di una piattaforma open source per 
l’e-learning. 

Co.Ge. E-R 

- collaborazione operativa di VOLABO per la realizzazione della ricerca: “Costruire 
Volontariato. Progettare, valutare e comunicare il potenziale sociale delle 
Organizzazioni di Volontariato: il modello emiliano-romagnolo; 

- partecipazione di VOLABO al seminario di approfondimento relativo all’adozione del 
“Modello unificato per la rendicontazione delle attività dei CSV e dei Co.Ge.” per i CSV 
della regione Emilia-Romagna e presentazione del programma di contabilità per le 
Organizzazioni di Volontariato denominato “€uro” realizzato dal CSV di Reggio Emilia. 

Coordinamento 
CSV Emilia-
Romagna 

- sviluppo di azioni/iniziative congiunte relative al sistema dei CSV e a favore delle OdV: 
convegno regionale “Amministrazione di Sostegno e Volontariato”. 

Altri CSV 
- partecipazione di VOLABO a progetti europei: “UP AND GO! 3” e “GO TO GOAL”; 
- collaborazione di VOLABO per la realizzazione del convegno regionale “Amministrazione 
di Sostegno e Volontariato”. 
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LLaa  ddiimmeennssiioonnee  eeccoonnoommiiccaa  
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22..11  
LLaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddeellllee  rriissoorrssee  ddiissppoonniibbiillii 
 
La principale fonte di finanziamento di VOLABO è costituita dai contributi 

provenienti dal Fondo Speciale per il Volontariato costituito presso la Regione 
Emilia-Romagna in base all’articolo 15 della Legge n. 266/1991. 
 
Composizione della quota del Fondo Speciale per il Volontariato – anno 2011* 
Denominazione delle Fondazioni di origine bancaria € % 

Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna 180.232,03 19,5 

Fondazione Cassa di Risparmio di Modena 154.572,88 16,7 

Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e Monte di Credito su Pegno di Busseto 185.985,45 20,2 

Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia – Pietro Manodori 60.660,75 6,6 

Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna 27.116,06 2,9 

Fondazione Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano 30.920,80 3,3 

Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini 15.508,84 1,7 

Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara 35.420,92 3,8 

Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì 44.218,04 4,8 

Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola 10.939,33 1,2 

Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena 21.269,52 2,3 

Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi 16.477,14 1,8 

Fondazione Cassa di Risparmio di Cento 9.649,90 1,0 

Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna 103.269,39 11,2 

Fondazione Monte di Parma 7.664,37 0,8 

Fondazione Cassa di Risparmio di Imola 4.793,14 0,5 

Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo 6.301,93 0,7 

Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola 6.627,29 0,7 

Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza 3.138,34 0,3 

Totale 924.766,13 100,0 
* Le risorse economiche disponibili dal Fondo Speciale per il Volontariato per l’esercizio 2011 ammontano a 671.691,03 Euro. A questo 
importo si aggiunge una parte del fondo di stabilizzazione (253.075,10 Euro) che è stata programmata nel 2011 e che deriva 
dall’accantonamento negli anni passati di una quota delle risorse assegnate al Centro Servizi di Bologna. Il totale delle risorse disponibili dal 
Fondo Speciale per il Volontariato per il 2011 ammonta quindi a 924.766,13 Euro. 

 
Il totale delle risorse economiche programmate per l’anno 2011 derivanti 

dal Fondo Speciale per il Volontariato ammonta a 1.386.301,00 Euro. La 
provenienza delle risorse programmate è presentata nella seguente tabella. 
 
Provenienza delle risorse economiche programmate da VOLABO – anno 2011* 
Provenienza € % 

Fondo Speciale per il Volontariato 2011 per l’offerta dei servizi alle OdV 671.691,03 48,5 

Fondo di stabilizzazione programmato nel 2011 253.075,10 18,3 

Fondo Programmazione Servizi Progettazione 272.294,07 19,6 

Fondo prudenziale 58.235,93 4,2 

Utili dell’esercizio 2009 131.004,87 9,4 

Totale 1.386.301,00 100,0 
* Da queste cifre rimane esclusa la quota che il Co.Ge. decide autonomamente di destinare alle spese del proprio funzionamento e che per 
VOLABO ammonta a 43.820,00 Euro e le risorse riferite al progetto regionale “Contrasto alla povertà e all’esclusione sociale” approvato dal 
Co.Ge. negli anni scorsi. 
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In proporzione a quanto programmato vengono calcolati gli importi per il 
Coordinamento dei CSV dell’Emilia-Romagna e il CSVnet in funzione di 
percentuali decise nelle assemblee di tali organismi. Questi importi fanno parte 
delle spese di supporto generale del Centro Servizi. 
Si riporta di seguito una tabella che presenta la destinazione delle risorse 

economiche programmate dal CSV per l’anno 2011. 
 
Destinazione delle risorse economiche programmate da VOLABO – anno 2011 
Destinazione € % % cumulata 

Supporto generale* 290.000,00 20,9 20,9 

Punti di Contatto e Animazione (sportelli) 145.160,00 10,5 

Area Informazione e Documentazione 122.250,00 8,8 

Area Servizio Giuridico-Amministrativo 69.000,00 5,0 

Area Consulenza 66.000,00 4,8 

Area Formazione e Innovazione 134.080,00 9,7 

Area Progettazione 100.455,00 7,2 

Area Promozione 97.950,00 7,1 

Area Servizi Tecnico-Logistici 22.746,00 1,6 

54,7 

Progettazione sociale di rete 221.030,00 15,9 

Progettazione di sviluppo 117.630,00 8,5 

Progettazione di rilevanza inter-provinciale 0,00 0,0 

24,4 

Totale 1.386.301,00 100,0 100,0 
* Comprensivo di quote CSVnet e Coordinamento dei CSV dell’Emilia-Romagna. 

 
Nella redazione del bilancio d’esercizio di A.S.Vo. sono stati applicati il 

principio di prudenza e il principio di inerenza. I costi sono stati indicati 
secondo il principio della economica e i proventi sono stati rilevati secondo il 
principio di cassa. 
Il bilancio di esercizio si compone dello Stato Patrimoniale, del Rendiconto 

Gestionale, della Nota Integrativa e della Relazione di Missione. Il bilancio è 
consultabile sul portale del Centro Servizi www.volabo.it a partire 
dall’annualità 2010. 
Il bilancio d’esercizio è stato redatto secondo le Linee Guida per la 

rappresentazione contabile degli Enti Gestori dei Centri di Servizio per il 
Volontariato approvate dall’assemblea dei soci di CSVnet il 4 ottobre 2008 in 
armonia con le disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili e adattabili 
alla realtà dell’ente ed aggiornate secondo le raccomandazioni contenute nel 
documento redatto dalla Consulta Nazionale Co.Ge. sottoscritto in data 24 
marzo 2011. 
Il modello adottato per la redazione del bilancio d’esercizio rispetta solo in 

parte le esigenze di rappresentazione definite nelle “Linee guida e schemi per 
la redazione del bilancio d’esercizio” dell’Agenzia per il Terzo Settore in 
quanto VOLABO utilizza il “Modello unificato per la rendicontazione delle 
attività dei CSV e dei Co.Ge.” sottoscritto il 24 marzo 2011 dagli organi 
deliberativi della Consulta Co.Ge. e di CSVnet e successivamente dal Gruppo di 
Coordinamento nazionale dell’accordo Acri-Volontariato del 23 giugno 2010. 
I due modelli di rendicontazione economica citati si differenziano in alcune 

parti del rendiconto gestionale e dello stato patrimoniale. 
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22..22  
LL’’aannaalliissii  ddeellllaa  ssiittuuaazziioonnee  ppaattrriimmoonniiaallee 
 
Stato patrimoniale sintetico - anno 2011 
Attività € % 

Liquidità 964.001,85 35,7 

Crediti 1.020.141,18 37,9 

Risconti attivi 0,00 0,0 

Attività finanziarie non immobilizzate 713.234,92 26,4 

Totale 2.697.377,95 100,0 

Passività € % 

Fondo di dotazione 31.302,06 1,2 

Fondi Rischi - Fondo prudenziale 139.264,07 5,2 

Fondi per completamento azioni - Fondo servizi diretti 16.702,08 0,6 

Fondi per completamento azioni - Fondo progetti sperimentali 16.702,09 0,6 

Fondi per completamento azioni - Fondo programmazione servizi primari 157.075,11 5,8 

Fondi per completamento azioni - Risconti progetti di sviluppo 114.193,39 4,2 

Fondi per completamento azioni - Risconti progetti di rete 219.225,57 8,1 

Fondi per completamento azioni - Risconti oneri e costi programmati 51.000,00 1,9 

Fondi per completamento azioni - Risconti su contributi 121.654,57 4,5 

Fondi Risorse in Attesa di Destinazione - Fondo ex cesevobo 12.553,71 0,5 

Fondi Risorse in Attesa di Destinazione - Fondo di ristrutturazione 169.031,82 6,3 

Fondi Risorse in Attesa di Destinazione - Fondo di stabilizzazione 438.263,75 16,2 

Fondi Risorse in Attesa di Destinazione - Fondo nuove povertà 242.725,18 9,0 

Fondi Risorse in Attesa di Destinazione - Fondo per contributi ancora da incassare 351.705,38 13,0 

Fondo TFR  96.341,35 3,6 

Debiti 484.586,39 18,0 

Risultato della gestione esercizio in corso 27.299,36 1,0 

Risultato della gestione esercizi precedenti 7.752,07 0,3 

Totale 2.697.377,95 100,0 

 
Stato Patrimoniale – Attivo. Le attività finanziarie sono rappresentate dalle 

disponibilità temporaneamente investite in “pronti contro termine” presso 
Banca Prossima e Monte dei Paschi di Siena, in una modesta quota di 
partecipazione sottoscritta in Banca Etica e in un Fondo di Garanzia per la 
personalità giuridica presso Banca Prossima. Le disponibilità liquide sono 
costituite, oltreché dai saldi presenti in cassa, dai saldi attivi dei conti correnti 
appoggiati presso le banche citate. 

Stato Patrimoniale – Passivo. I fondi vincolati sono costituiti dal Fondo 
Rischi, dal Fondo per Completamento Azioni e per ultimo dai Fondi Risorse in 
Attesa di Destinazione. Il primo fondo è composto dal fondo prudenziale; il 
secondo è suddiviso nel fondo per i servizi diretti e progetti sperimentali, nel 
fondo programmazione servizi primari e dai risconti sui progetti di sviluppo, di 
rete e sui servizi programmati ancora da realizzare, oltre che dai risconti sui 
contributi ricevuti. 
Il terzo fondo è costituito dal Fondo Ex Cesevobo, dal Fondo di 

Ristrutturazione, dal Fondo di Stabilizzazione, dal Fondo Nuove Povertà e dal 
Fondo per contributi sospesi ancora da incassare. Infine, l’avanzo di esercizio è 
costituito dai proventi finanziari maturati nel corso del 2011. 
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22..33 
LL’’aannaalliissii  ddeellllaa  ssiittuuaazziioonnee  eeccoonnoommiiccaa 
 
Proventi – anno 2011 
Tipologia € % 

Proventi Co.Ge. 1.334.146,34 90,0 

Proventi Co.Ge. - Progetto "Contrasto alla povertà e all'esclusione sociale" 72.581,23 4,9 

Proventi Co.Ge. - Funzionamento Co.Ge. (ex art. 2, D.M. 8/10/1997) 43.820,00 3,0 

Proventi Enti Locali 2.080,00 0,1 

Proventi finanziari 27.299,36 1,8 

Altri proventi 3.272,16 0,2 

Totale 1.483.199,09 100,0 

 
Si precisa che i proventi da Enti Locali, pari a 2.080,00 Euro, derivano dalla 

realizzazione di un percorso formativo sull’Amministratore di Sostegno. 
Nel corso dell’anno il Centro Servizi non ha avuto contenziosi con le 

Pubbliche Amministrazioni. 
 
Oneri per destinazione – anno 2011 
Tipologia € % 

Supporto generale 288.428,83 19,8 

Punti di Contatto e Animazione 138.441,42 9,5 

Servizi specialistici 535.125,70 36,8 

Progettazione partecipata 450.083,78 30,9 

Funzionamento Co.Ge. (ex art. 2, D.M. 8/10/1997) 43.820,00 3,0 

Totale 1.455.899,73 100,0 

 
Oneri per natura – anno 2011 
Tipologia € % 

Materie prime 127.344,44 8,7 

Servizi acquisiti da agenzie/professionisti 560.372,65 38,5 

Godimento beni da terzi 28.484,26 2,0 

Personale dipendente e non 647.925,38 44,5 

Ammortamenti degli immobili 0,00 0,0 

Oneri diversi di gestione 47.714,04 3,3 

Accantonamenti a fondi vincolati 0,00 0,0 

Oneri straordinari 238,96 0,0 

Funzionamento Co.Ge. (ex art. 2, D.M. 8/10/1997) 43.820,00 3,0 

Totale 1.455.899,73 100,0 
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Oneri dei lavoratori con contratti continuativi per destinazione – anno 2011 
Tipologia € % 

Supporto generale (Coordinamento, amministrazione e segreteria) 159.384,49 35,1 

Punti di Contatto e Animazione (Sportelli) 104.278,21 23,0 

Servizi specialistici (Referenti e operatori d'area) 189.952,17 41,9 
Totale 453.614,87 100,0 

 
Incidenza degli oneri dei lavoratori con contratti continuativi – anno 2011 
Oneri dei lavoratori con contratti continuativi (€) Oneri totali (€)* % di incidenza 

453.614,87 1.410.209,45 32,2 
* Il totale oneri al netto degli acquisti beni c/capitale, della “Partita di giro/Funzionamento Co.Ge. e degli oneri finanziari, patrimoniali e 
straordinari. 

 
Incidenza degli oneri dei lavoratori dell’area supporto generale – anno 2011 
Oneri dei lavoratori dell’area supporto generale (€)* Oneri totali (€)** % di incidenza 

159.384,49 1.410.209,45 11,3 
* Il totale degli oneri del personale di supporto generale al netto degli “Acquisti beni c/capitale” e degli oneri finanziari, patrimoniali e 
straordinari connessi alle funzioni e alle risorse di CSV. 
** Il totale oneri al netto degli acquisti beni c/capitale, della “Partita di giro/Funzionamento Co.Ge. e degli oneri finanziari, patrimoniali e 
straordinari. 

 
Incidenza degli oneri di supporto generale – anno 2011 
Oneri di supporto generale (€)* Oneri totali (€)** % di incidenza 

288.428,83 1.410.209,45 20,5 
* il totale degli oneri di supporto generale, al netto degli “Acquisti beni c/capitale” e degli oneri finanziari, patrimoniali e straordinari 
connessi alle funzioni e alle risorse di CSV. 
** Il totale oneri al netto degli acquisti beni c/capitale, della “Partita di giro/Funzionamento Co.Ge. e degli oneri finanziari, patrimoniali e 
straordinari. 

 

22..44  
LLee  pprroossppeettttiivvee  ffuuttuurree 
 
La principale entrata di VOLABO è costituita dal Fondo Speciale per il 

Volontariato, che è alimentato da una quota dei proventi delle Fondazioni di 
origine bancaria, sui cui influisce negativamente il perdurare della crisi 
internazionale. 
Dopo un 2009 ancora favorevole in quanto beneficiario dei proventi 2007 

delle Fondazioni di origine bancaria, a partire dal 2010 si è registrato un 
cambio di tendenza, con una situazione di forte calo delle risorse economiche a 
partire dal 2011 (proventi fondazioni anno 2009). 
Tale situazione per i cinque anni successivi non avrà margini di 

miglioramento in quanto, in seguito all’accordo nazionale Acri – Volontariato 
del 23 giugno 2010, queste cifre rimarranno invariate indipendentemente dai 
proventi delle Fondazioni di origine bancaria. 
Nell’accordo siglato nel 2010 è previsto che, per i prossimi cinque anni, al 

di là degli andamenti del mercato finanziario che determinano gli utili delle 
Fondazioni di origine bancaria, queste ultime erogheranno ai Centri Servizi per 
il Volontariato e alla Fondazione per il Sud risorse garantite e continuative. 
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È questo il punto più significativo dell'accordo firmato a Roma dall’Acri, 
l’associazione che rappresenta collettivamente le Fondazioni di origine 
bancaria, dal Forum del Terzo Settore, dal CSVnet – Coordinamento Nazionale 
dei Centri Servizi per il Volontariato, dalla Consulta Nazionale Permanente del 
Volontariato presso il Forum, dalla Convol - Conferenza Permanente Presidenti 
Associazioni e Federazioni Nazionali di Volontariato e dalla Consulta Nazionale 
dei Comitati di Gestione - Co.Ge. 
 
Andamento delle quote del Fondo Speciale per il Volontariato destinate a VOLABO 

1.212.938,00

1.212.938,00

1.091.554,00

1.091.554,00

1.891.665,49

1.891.665,49

2.605.645,98

1.640.827,64

671.691,03

667.610,80

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012**

 
* Risorse economiche assegnate per la realizzazione dei servizi diretti definite nel Piano di Ripartizione del Fondo speciale per il 
Volontariato 2011 relativo ai servizi diretti approvato dal CoGe il 26 ottobre 2010. Il 18 aprile 2011 il Co.Ge ha deliberato una 
integrazione al Piano di Ripartizione del Fondo Speciale per il Volontariato 2011 che rende disponibili risorse economiche del fondo di 
stabilizzazione costituito dal Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Bologna negli anni passati. Queste ultime risorse 
economiche non sono comprese nella cifra segnalata relativa all’anno 2011 perché già presenti nelle cifre economiche totali degli anni 
passati. 
** Risorse economiche assegnate per la realizzazione dei servizi diretti definite nel Piano di Ripartizione del Fondo speciale per il 
Volontariato 2012 relativo ai servizi diretti. Nel corso del 2012 è stato avviato il bando regionale di supporto alla progettazione sociale 
del Volontariato. La cifra economica a disposizione per le Organizzazioni di Volontariato della provincia di Bologna è stata pari a 
230.392,00 Euro. 

 
Alla luce delle future riduzioni del Fondo Speciale per il Volontariato della 

regione Emilia-Romagna, il Centro Servizi ha avviato dal 2009 un percorso di 
ridimensionamento dei servizi offerti alle Organizzazioni di Volontariato della 
provincia di Bologna. 
VOLABO ha inoltre deciso nel corso degli anni 2009 e 2010 di destinare, 

come previsto dai relativi Piani di Ripartizione del Fondo Speciale per il 
Volontariato, una quota delle risorse disponibili – pari a 691.338.87 Euro – ad un 
fondo di stabilizzazione che è stato utilizzato in parte già nel 2011 per 
integrare le ridotte risorse previste. 
L’obiettivo di queste azioni è quello di garantire nei prossimi anni una 

sufficiente operatività della struttura organizzativa del Centro Servizi per il 
Volontariato, un’adeguata erogazione dei servizi alle Organizzazioni di 
Volontariato e una sostenibile realizzazione delle iniziative legate alla 
progettazione partecipata. 
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È volontà di VOLABO sviluppare nuove collaborazioni operative con i 
soggetti pubblici e privati del territorio, utilizzando risorse diverse e ulteriori 
rispetto a quelle del Fondo Speciale per il Volontariato, in modo da garantire 
nei prossimi anni una soddisfacente erogazione dei servizi alle Organizzazioni di 
Volontariato della provincia. 
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Il processo di definizione del programma annuale delle attività del Centro 

Servizi – sulla cui base il Co.Ge. assegna le risorse finanziarie provenienti dal 
Fondo Speciale per il Volontariato - riveste un’importanza fondamentale per 
far sì che le attività svolte siano in grado di rispondere efficacemente ai bisogni 
delle Organizzazioni di Volontariato e della comunità. 
In linea con le indicazioni deliberate dal Co.Ge. nel Piano di Ripartizione del 

Fondo Speciale per il Volontariato, il Centro Servizi adotta un processo di 
programmazione partecipata delle proprie attività articolato in più fasi. 
 
Fase informativa 
 
Nella fase informativa del processo programmatorio VOLABO ha proceduto 

alla diffusione delle opportunità contenute nel Piano di Riparazione del Fondo 
Speciale per il Volontariato della regione Emilia-Romagna utilizzando gli 
strumenti di informazione e comunicazione istituzionale del Centro di Servizi: 
la newsletter e il portale www.volabo.it. 
Per l’individuazione dei bisogni delle Organizzazioni di Volontariato legati 

alla progettazione partecipata sono state diffuse, attraverso una newsletter 
speciale di VOLABO, delle schede di adesione al percorso progettuale. Nelle 
schede le Organizzazioni di Volontariato hanno descritto l’idea progettuale che 
proponevano di sviluppare insieme al Centro Servizi. 
 
Fase di confronto e progettazione 
 
Per quel che riguarda la programmazione dei servizi specialistici sono state 

svolte le azioni di studio, ascolto, confronto e comprensione dei bisogni delle 
Organizzazioni di Volontariato descritte nella tabella seguente. 
 
Azioni di ascolto e analisi dei bisogni delle OdV per la programmazione dei servizi - anno 2011 
N° Descrizione 

1 
- analisi e comprensione di ricerche realizzate dal CSV – anche in collaborazione con altri soggetti - o 

raccolte da questo rispetto all’evoluzione del Volontariato, delle problematiche sociali e dei ruoli 
reciproci di Istituzioni e Terzo Settore. 

2 
- analisi e comprensione delle caratteristiche fondamentali e dei nodi cruciali descritti nelle 

programmazioni dei Piani di Zona per la salute e il benessere sociale della provincia. 

3 
- analisi e comprensione delle caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi erogati alle 

Organizzazioni di Volontariato negli anni passati. 

4 
- ascolto dei bisogni delle Organizzazioni di Volontariato da parte dello staff operativo attraverso il 

contatto quotidiano nel corso di incontri, telefonate, e-mail, seminari/corsi di formazione, 
consulenze, feste del Volontariato e percorsi di progettazione. 

5 - incontri/seminari di ascolto e confronto svolti con le Organizzazioni di Volontariato della provincia. 

6 

- incontri di ascolto e confronto svolti con gli organi di rappresentanza del Volontariato (Comitato 
Paritetico Provinciale del Volontariato, consulte e/o coordinamenti del Volontariato), le Pubbliche 
Amministrazioni e gli organismi di rappresentanza del Terzo Settore (Forum del Terzo Settore della 
provincia di Bologna). 
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Concluse le azioni di studio, ascolto, confronto e comprensione dei bisogni 
del Volontariato, VOLABO ha realizzato le seguenti attività programmatorie: 

• condivisione in équipe del lavoro di comprensione e analisi dei bisogni 
emersi dalle Organizzazioni di Volontariato, dagli organi di 
rappresentanza del Volontariato/Terzo Settore e dalle Pubbliche 
Amministrazioni; 

• stesura da parte dei referenti d’area di una prima bozza di progetto 
delle aree dei servizi e successivo confronto con il coordinatore; 

• confronto tra i referenti d’area e il coordinatore sulle parti di lavoro 
comune, le sinergie tra aree e le metodologie operative condivise; 

• presentazione delle proposte di progetto delle aree dei servizi 
specialistici al Comitato Esecutivo di A.S.Vo. per la verifica dei contenuti 
e la relativa discussione e approvazione; 

• presentazione delle proposte di progetto delle aree dei servizi 
specialistici agli organi sociali di A.S.Vo. (Consiglio Direttivo e Assemblea 
dei Soci) per la definitiva discussione e approvazione. 

 
Incontri di ascolto e confronto svolti per la programmazione/gestione dei servizi - anno 2011 
Data Titolo Stakeholder Temi affrontati OdV presenti OdV socie presenti 

23/9/2010 
Incontro con il Comitato 
Paritetico Provinciale del 
Volontariato 

Comitato 
Paritetico 
Provinciale del 
Volontariato 

- progetto regionale 
“Contrasto alla povertà e 
all’esclusione sociale”; 

- programmazione dei servizi 
e progettazione partecipata 
2010; 

- confronto con i partecipanti. 

5 1 

5/10/2010 

“Accordo Acri – 
Volontariato, per 
cinque anni risorse 
garantite a 
Volontariato e 
Fondazione con il Sud” 
(convegno) 

Organizzazioni di 
Volontariato 

- presentazione dell’Accordo 
Acri – Volontariato firmato il 
23/6/2010 a Roma; 

- confronto con i 
partecipanti. 

12 4 

22/10/2010 

“Il quarto bilancio 
sociale di VOLABO. 
Insieme alle OdV: le 
idee, i risultati, le 
prospettive” 
(convegno) 

Organizzazioni di 
Volontariato 

- presentazione del bilancio 
sociale 2009 del CSV e di 
alcune testimonianze di OdV 
coinvolte nella 
progettazione; 

- confronto con i 
partecipanti. 

17 7 

22/1/2011 

"Quale futuro per le 
OdV?" Conferenza 
presso il Circolo ARCI 
Benassi - Quartiere 
Savena, Comune di 
Bologna (convegno) 

Organizzazioni di 
Volontariato 

- criticità e potenzialità del 
Volontariato attuale; 

- servizi e progetti del CSV 
per le OdV; 

- confronto con i 
partecipanti. 

9 3 

14/4/2011 
Incontro con il Comitato 
Paritetico Provinciale del 
Volontariato 

Comitato 
Paritetico 
Provinciale del 
Volontariato 

- progetto regionale 
“Contrasto alla povertà e 
all’esclusione sociale”; 

- progettazione partecipata 
2010 e 2011; 

- programmazione dei servizi 
2011 e 2012; 

- confronto con i partecipanti. 

7 2 

 
>>>> 
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Incontri di ascolto e confronto svolti per la programmazione/gestione dei servizi - anno 2011 
Data Titolo Stakeholder Temi affrontati OdV presenti OdV socie presenti 

27/4/2011 
“Il CSV e la sua funzione 
sul territorio” (convegno) 

Organizzazioni di 
Volontariato 

- priorità di lavoro del CSV 
alla luce dell'accordo Acri-
Volontariato del 23/6/2010; 

- rappresentanza e capacità 
del Volontariato di essere 
protagonista delle politiche 
di welfare; 

- confronto con i partecipanti 
e con il direttore di CSVnet. 

32 23 

11/10/2011 
Incontro con il Comitato 
Paritetico Provinciale del 
Volontariato 

Comitato 
Paritetico 
Provinciale del 
Volontariato 

- progettazione partecipata 
2011; 

- analisi dei bisogni per la 
programmazione sociale e 
sanitaria 2012-2014; 

- organizzazione del seminario 
del 12/11/2011 “La 
progettualità sociale in un 
scenario di rapida 
evoluzione. Forme di 
progettazione nel 
Volontariato per uno 
sviluppo di comunità”; 

- confronto con i partecipanti. 

7 2 

20/10/2011 

Incontro con la V° 
Commissione Consiliare 
Permanente della 
Provincia di Bologna 
(Sanità, Servizi sociali, 
Volontariato. Istruzione, 
Formazione, Lavoro) 

V° Commissione 
Consiliare 
Permanente della 
Provincia di 
Bologna 

- progettazione partecipata 
presentata per la scadenza 
del 30/6/2011; 

- programmazione dei servizi 
2011 e 2012; 

- confronto con i partecipanti. 

0 
 
Presenti i 
consiglieri 
provinciali che 
compongono la 
Commissione. 

0 
 
Presenti i consiglieri 
provinciali che 
compongono la 
Commissione. 

19/11/2011 

“Volontariato in rete” - 
Incontro presso il Centro 
Giovanile Blogos di 
Casalecchio di Reno 

OdV; Ufficio di 
Piano; Insieme - 
Azienda 
consortile 
Interventi Sociali; 
Ausl Bologna - 
Cup 2000 e-care. 

- coordinamento distrettuale 
dell’associazionismo ed 
esperienze esistenti; 

- workshop tematici di analisi 
dei bisogni: Volontariato e 
formazione, Volontariato e 
Istituzioni, Volontariato e 
Pace. 

Dato non 
disponibile. 

Dato non disponibile. 

 
Per quel che riguarda la definizione delle iniziative progettuali della 

progettazione partecipata sono state svolte le seguenti attività: 
• incontri di presentazione della progettazione partecipata sul territorio; 
• analisi delle schede di adesione alla progettazione partecipata 
pervenute al Centro Servizi; 

• realizzazione di percorsi di progettazione partecipata attraverso una 
serie di incontri con le Organizzazioni di Volontariato aderenti. I percorsi 
si sono articolati in laboratori di gruppo e, successivamente, in 
consulenze progettuali per le singole Organizzazioni di Volontariato/reti 
progettuali di Organizzazioni di Volontariato. I percorsi hanno avuto lo 
scopo di problematizzare le criticità del territorio rilevate dalle 
associazioni con la propria attività e programmare gli interventi che 
possono apportare risposte e cambiamenti significativi. 
In questa prospettiva, lavorare per progetti significa per il Volontariato 
partecipare in maniera consapevole e realistica alla crescita della 
comunità, trovando spazi di responsabilità e di azione all’interno di un 
sistema più articolato di welfare, in cui condividere una progettualità 
sociale, ideata, costruita e realizzata a stretto contatto con i bisogni e 
le risorse del territorio anche attraverso la più ampia partecipazione da 
parte di soggetti diversi, nel rispetto di funzioni e ruoli. 
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Incontri svolti per la presentazione/definizione della progettazione partecipata - anno 2011 
Data Titolo Stakeholder Temi affrontati OdV presenti OdV socie presenti 

13/5/2011 

Incontro di presentazione 
della progettazione 
partecipata 2011 (evento di 
Bologna) 

Organizzazioni di 
Volontariato 

- presentazione delle 
caratteristiche della 
progettazione 
partecipata 2011. 

12 5 

16/5/2011 

Incontro di presentazione 
della progettazione 
partecipata 2011 (evento di 
Imola) 

Organizzazioni di 
Volontariato 

- presentazione delle 
caratteristiche della 
progettazione 
partecipata 2011. 

12 3 

17/5/2011 

Incontro di presentazione 
della progettazione 
partecipata 2011 (evento di 
San Giorgio di Piano) 

Organizzazioni di 
Volontariato 

- presentazione delle 
caratteristiche della 
progettazione 
partecipata 2011. 

3 0 

Laboratorio progettuale 
“Dall’idea al progetto” – 
Progettazione di sviluppo 

Organizzazioni di 
Volontariato 

- definizione degli 
obiettivi e delle azioni 
progettuali per 
l’elaborazione del 
formulario. 

20/5/2011 

Laboratorio progettuale 
“Progettare interventi in 
rete” – Progettazione 
sociale di rete e di 
rilevanza inter-provinciale 

Organizzazioni di 
Volontariato 

- analisi del contesto e 
dei bisogni del 
territorio; 

- individuazione di 
strategie di risposta 
condivise; 

- costruzione del 
partenariato. 

22 4 

Laboratorio progettuale 
“Costruire il budget” – 
Progettazione di sviluppo 

Organizzazioni di 
Volontariato 

- definizione dei costi dei 
servizi a supporto dei 
progetti. 

27/5/2011 
Laboratorio progettuale 
“Costruire il budget” – 
Progettazione sociale di 
rete e di rilevanza inter-
provinciale 

Organizzazioni di 
Volontariato 

- definizione dei costi dei 
servizi a supporto dei 
progetti. 

11 2 

 
Consulenze svolte per la definizione della progettazione partecipata – anno 2011* 

Creazione rete e progettazione 
Periodo Tipologia dei progetti 

Incontri Ore 
OdV coinvolte 

maggio - giugno 2011 Sviluppo  63 94,5 23 

maggio - giugno 2011 Sociale di rete 54 108,0 28 

maggio - giugno 2011 Inter-provinciale 0 0,0 0 

gennaio - maggio 2011 Regionale 18 36,0 23 

Totale  135 238,5 66 
* Per staff in questo caso si intende il gruppo dei collaboratori stabili del CSV e il gruppo dei coordinatori di progetto. 

 
Fase decisionale 
 
L’approvazione della programmazione dei servizi specialistici e delle 

iniziative della progettazione partecipata avviene formalmente negli organi 
sociali di A.S.Vo. nelle modalità definite statutariamente, quindi adunanze del 
Consiglio Direttivo e Assemblee dei Soci. Il principio di base degli incontri è la 
massima diffusione delle iniziative programmate e la trasparenza negli atti. 
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Incontri degli organi sociali per l’approvazione della programmazione del CSV - anno 2011 
Data Organo sociale Temi affrontati OdV socie presenti 

18/11/2010 Consiglio Direttivo 
- presentazione, discussione e approvazione del 

preventivo della programmazione dei servizi 2011 
del CSV presentato al Co.Ge. il 30/11/2010. 

8 

26/11/2010 Assemblea dei Soci 
- presentazione, discussione e approvazione del 

preventivo della programmazione dei servizi 2011 
del CSV presentato al Co.Ge. il 30/11/2010. 

27 

23/6/2011 Consiglio Direttivo 
- presentazione, discussione e approvazione delle 

iniziative della progettazione partecipata 2011 
presentate al Co.Ge. il 30/6/2011. 

6 

 
Approvata la programmazione dei servizi specialistici e delle iniziative della 

progettazione partecipata da parte di A.S.Vo., questa viene consegnata al 
Co.Ge. per essere valutata. 
Di seguito si riporta una tabella dove si presenta il nesso logico “bisogni 

delle OdV - strategie e azioni del CSV” utilizzato per pianificare la 
programmazione dei servizi specialistici e delle iniziative della progettazione 
partecipata. La tabella riporta le evidenze più importanti emerse nel processo 
di programmazione partecipata sviluppato da VOLABO. 
 
Sintesi delle principali evidenze del processo di programmazione partecipata - anno 2011 
Bisogni delle OdV Strategie e azioni del CSV Modalità di misurazione dei risultati 

Sviluppare l’autonomia, 
l’innovazione operativa e il 
ricambio generazionale dei 
volontari nelle OdV 

- ampliamento e innalzamento della qualità del 
piano dell’offerta formativa e delle consulenze; 

- sviluppo di una nuova linea formativa denominata 
“La Voce del Volontariato” con l’obiettivo di 
analizzare le problematiche e le potenzialità di 
crescita del Volontariato. 

Sostenere le OdV nella 
comprensione e nell’analisi 
dei bisogni sociali del 
territorio 

- sviluppo del decentramento dei PCA al fine di 
raggiungere le OdV più distanti; 

- supporto ai volontari nella lettura dei bisogni delle 
comunità/territori durante i percorsi di costruzione 
delle iniziative della progettazione. 

Accompagnare le OdV nei 
momenti di programmazione 
della progettazione 
partecipata 

- consolidamento di progettazioni sociali fortemente 
radicate sulle comunità/territori in connessione con 
i Piani di Zona per la salute e il benessere sociale. 

Promuovere i valori del 
Volontariato e della 
solidarietà verso la comunità 
sociale, in particolar modo a 
favore delle nuove 
generazioni 

- potenziamento delle comunicazione alla 
cittadinanza delle iniziative del Volontariato; 

- sostegno alle iniziative di promozione del 
Volontariato denominate Volontassociate; 

- sviluppo del progetto Sayes: realizzazione di 
iniziative di promozione della gratuità. 

- bilancio sociale redatto utilizzando: 
1) le “Linee guida per la redazione del 

bilancio sociale dei CSV” di CSVnet; 
2) le “Linee guida per la redazione del 

bilancio di missione e del bilancio 
sociale delle OdV” di CSVnet, Iref e 
Fivol; 

3) le “Linee guida per la redazione del 
bilancio sociale delle ONP” 
dell’Agenzia per il Terzo Settore; 

4) le “Linee guida per la valutazione 
dei servizi e delle attività dei CSV” 
di CSVnet; 

5) il sistema premiale ex articolo 4 
dell’accordo nazionale del 23/6/ 
2010. 

- strumento di monitoraggio delle attività 
del CSV che permette una analisi 
quantitativa dei servizi erogati (data base 
dei servizi); 

- azioni di monitoraggio e valutazione 
dell’offerta formativa del CSV; 

- azioni di monitoraggio e valutazione delle 
iniziative della progettazione sviluppate 
dalle OdV insieme al CSV. 

 
Fase di restituzione 
 
Le Organizzazioni di Volontariato e gli altri soggetti del territorio vengono 

informati sulle scelte assunte e sui documenti approvati. Nello specifico, dopo 
l’approvazione da parte del Co.Ge., vengono utilizzati gli strumenti di 
comunicazione del Centro Servizi - newsletter e portale www.volabo.it - per 
comunicare l’approvazione dei progetti e dei servizi presentati. 
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33..22  
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Il sistema di monitoraggio e valutazione adottato per valutare i servizi e le 

attività offerte, nonché l’organizzazione stessa di VOLABO, si compone di un 
insieme diversificato di azioni valutative che mirano ad indagare differenti 
dimensioni dell’organizzazione “Centro Servizi per il Volontariato”. 
Alcune di queste azioni analizzano aspetti dell’organizzazione di livello 

macro come il perseguimento della missione; altre invece analizzano oggetti di 
indagine di livello micro come ad esempio le singole attività/servizi realizzati. 
Nella tabella che segue si riporta una rappresentazione delle azioni di 

monitoraggio e valutazione che compongono il sistema. 
 
Il sistema di monitoraggio e valutazione dei servizi e delle attività del CSV – anno 2011 
Azione Descrizione 

Valutazione della 
missione del CSV a 
partire dai servizi 
realizzati 

- valutazione della missione del CSV a partire dai servizi offerti descritti nel bilancio sociale 
dell’organizzazione. L’azione si attua attraverso l’utilizzo nel bilancio sociale del modello 
valutativo esposto nelle “Linee guida per la valutazione dei servizi e delle attività dei 
CSV” pubblicate da CSVnet e IRS. 

Monitoraggio e 
valutazione delle 
attività delle aree 
dei servizi 
specialistici 

- monitoraggio e valutazione economica: rileva i dati economici delle aree, ossia 
l'andamento delle spese e il loro scostamento rispetto ai budget preventivati; 

- monitoraggio e valutazione della realizzazione delle attività: si focalizza sui servizi, 
rilevando in che proporzione sono realizzate le azioni previste dalle aree (p.e. il numero 
dei servizi offerti e il numero delle organizzazioni beneficiarie); 

- monitoraggio e valutazione dei risultati: rileva il grado di soddisfazione dei servizi 
utilizzati dai volontari (p.e. azioni di monitoraggio e valutazione dell’offerta formativa). 

Monitoraggio e 
valutazione delle 
iniziative della 
progettazione 
partecipata 

- valutazione della partecipazione delle organizzazioni coinvolte, delle dinamiche 
relazionali e dei processi collaborativi sviluppati dalle reti degli attori; 

- monitoraggio della gestione delle risorse economiche (stato di avanzamento delle azioni a 
livello economico) e della realizzazione delle attività (stato di avanzamento dei servizi 
attivati); 

- monitoraggio e valutazione delle realizzazioni e dei risultati raggiunti e non in relazione 
agli obiettivi, individuando i fattori che hanno condizionato in modo positivo o negativo le 
azioni; 

- valutazione della qualità del supporto operativo e dei servizi offerti da VOLABO a sostegno 
dei progetti e delle organizzazioni coinvolte. 

 
Si sottolinea che lo stesso processo di elaborazione del bilancio sociale è 

parte del sistema di monitoraggio e valutazione delle attività e dei servizi 
offerti da VOLABO, in quanto momento di riflessione e autovalutazione sul 
funzionamento del Centro Servizi rispetto alla propria missione e ai propri 
interlocutori interni ed esterni. 
Con l’obiettivo di garantire pratiche costanti di monitoraggio e valutazione 

delle attività svolte, lo staff di VOLABO utilizza metodologie di lavoro e 
strumenti quali: 

• la realizzazione di incontri periodici di staff o dei referenti d’area con il 
coordinatore, allo scopo di verificare l’andamento delle attività; 

• la predisposizione, a disposizione del Consiglio Direttivo, di un resoconto 
sullo stato di avanzamento delle spese relative ai servizi avviati; 

• l’aggiornamento del data base dei servizi che permette il monitoraggio 
dei servizi erogati. Lo strumento consente di analizzare le tipologie dei 
servizi offerti alle Organizzazioni di Volontariato. 
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Le azioni di monitoraggio e valutazione dell’offerta formativa del CSV - anno 2011 
Strumento Obiettivi di analisi dello strumento 

Questionario 
d’ingresso per i 
partecipanti 

- la rilevazione mira ad approfondire l’analisi dei bisogni formativi e delle 
aspettative dei partecipanti iscritti ai percorsi con l’obiettivo di tarare con maggior 
precisione il lavoro dei docenti/formatori in aula. 

Questionario finale 
per i partecipanti 

- lo strumento aiuta a rilevare il grado di soddisfazione dei volontari rispetto 
all’offerta formativa fruita. Si indagano aspetti riguardanti l’organizzazione 
logistica, i contenuti e le metodologie didattiche offerte dai docenti, i materiali 
didattici a supporto e la qualità dell’operato dei tutor d’aula e dei formatori. Si 
prevede inoltre la possibilità di suggerire eventuali proposte e approfondimenti. 

Scheda docente di 
fine corso 

- lo strumento è utilizzato per raccogliere eventuali accorgimenti e suggerimenti per 
successive iniziative formative, in particolar modo con i nuovi docenti. 

Il profilo delle OdV e 
dei Volontari che 
usufruiscono 
dell’offerta formativa 
del CSV 

- nel corso del 2011 il CSV ha avviato un’indagine tesa ad analizzare il profilo dei 
partecipanti e il loro grado di soddisfazione ai percorsi formativi offerti da VOLABO 
nel triennio 2009/2011; 

- il percorso di indagine si concluderà nel 2012. 

 
Per quanto riguarda la progettazione partecipata, con l’obiettivo di 

garantire una gestione efficace ed efficiente delle iniziative progettuali sono 
state definite cinque fasi di lavoro, fra loro strettamente integrate, che 
costituiscono il ciclo di gestione dei progetti programmati, approvati e avviati. 
 
Il ciclo di gestione dei progetti 
Fase Attività e servizi offerti dal CSV 

Promozione della 
progettazione 
partecipata 

- la fase ha previsto la diffusione delle modalità di partecipazione alla progettazione 
partecipata attraverso la newsletter e il portale www.volabo.it del Centro Servizi; 

- sono stati inoltre realizzati una serie di incontri di presentazione della progettazione 
partecipata sul territorio provinciale. 

Consulenza e 
accompagnamento 
progettuale 

- in questa fase ogni OdV partecipante è stata accompagnata dallo staff dell’area 
progettazione nella programmazione dell’idea progettuale; 

- sono stati realizzati percorsi di progettazione partecipata attraverso una serie di incontri 
con le OdV aderenti. I percorsi sono stati articolati in laboratori di gruppo e, 
successivamente, in consulenze progettuali per le singole OdV/reti progettuali di OdV; 

- i progetti, una volta programmati e approvati dagli organi sociali del CSV, sono stati 
presentati al Co.Ge. per essere valutati. 

Informazione e 
formazione 

- la fase ha previsto la comunicazione degli esiti della valutazione svolta dal Co.Ge. e 
l’avvio formale dei progetti; 

- sono stati svolti incontri formativi con i coordinatori dei progetti con l’obiettivo di 
facilitare e ottimizzare la gestione dei progetti avviati. 

Gestione operativa 
e monitoraggio 

- la fase, 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; a tal fine, ogni progetto è supportato da un 
operatore dedicato dell’area Progettazione che svolge attività di tutoraggio e consulenza, 
monitoraggio e valutazione; 

- al fine di garantire il corretto svolgimento delle iniziative, VOLABO ha realizzato e messo a 
disposizione delle OdV una guida operativa per la gestione dei progetti e una modulistica a 
supporto della gestione, del monitoraggio e della rendicontazione delle attività. 

Valutazione e 
documentazione 

- nel corso di questa fase si è svolta la valutazione delle realizzazioni e sono stati raccolti i 
prodotti elaborati durante il ciclo di gestione dei progetti. 
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Per l'intera durata dei progetti sono state sviluppate azioni di monitoraggio 
e valutazione focalizzate sui seguenti oggetti di indagine: 

• la partecipazione delle organizzazioni coinvolte, le dinamiche relazionali 
e i processi collaborativi sviluppati dalle reti degli attori; 

• la gestione delle risorse economiche (stato di spesa delle azioni avviate) 
e la realizzazione delle attività (stato di avanzamento dei servizi 
attivati); 

• le realizzazioni e i risultati raggiunti e non in relazione agli obiettivi, 
individuando i fattori che hanno condizionato in modo positivo o 
negativo le azioni; 

• la qualità del supporto operativo e dei servizi offerti da VOLABO a 
sostegno dei progetti e delle organizzazioni coinvolte. 

Le attività di monitoraggio e valutazione della progettazione partecipata 
sono state sviluppate attraverso: 

• la realizzazione di incontri periodici tra i referenti delle Organizzazioni 
di Volontariato e il coordinatore di progetto (Tavolo di Coordinamento) 
anche con la presenza di operatori di VOLABO. Gli incontri hanno avuto 
l’obiettivo di pianificare l’operatività del progetto e monitorare, 
attraverso la discussione e il confronto, le azioni realizzate sulla base 
degli obiettivi e dei tempi stabiliti. 
Al termine di ogni incontro il coordinatore ha redatto un verbale che ha 
inoltrato ai referenti delle associazioni e all’area progettazione del 
Centro Servizi; 

• la realizzazione di incontri periodici tra il coordinatore di progetto e un 
operatore di VOLABO; 

• la partecipazione degli operatori del Centro Servizi ad alcune delle 
iniziative programmate (corsi di formazione, eventi, convegni, ecc..). 

Nelle fasi di gestione, monitoraggio e valutazione delle iniziative il 
coordinatore ha redatto report periodici sullo stato di avanzamento del 
progetto e un report finale sulle attività svolte e i risultati raggiunti. 
 

33..33  
LLaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  iissttiittuuzziioonnaallee 
 
La comunicazione istituzionale di VOLABO ha principalmente due funzioni: 
• consolidare la riconoscibilità del Centro Servizi come struttura di 
supporto del Volontariato e punto di riferimento nella comunità per 
chiunque cerchi notizie e informazioni sul mondo del Volontariato; 

• promuovere i servizi offerti da VOLABO presso le Organizzazioni di 
Volontariato della provincia di Bologna. 

Nel corso dell’anno il Centro Servizi ha messo a disposizione di tutte le 
realtà del Terzo Settore presenti sul territorio della provincia di Bologna servizi 
di informazione e documentazione quali: 

• il portale www.volabo.it; 
• la Formica Alata – Newsletter quindicinale del Volontariato nonché 
l’omonima rubrica radiofonica settimanale; 

• le pubblicazioni del Centro Servizi; 
• la banca dati del Volontariato; 
• il data base della comunicazione sociale; 
• la rassegna stampa; 
• l’attività di ricerca sociale. 
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33..44  
II  sseerrvviizzii  aa  ffaavvoorree  ddeellllee  OOrrggaanniizzzzaazziioonnii  ddii  VVoolloonnttaarriiaattoo 
 
Il Centro Servizi ha tradotto operativamente la propria missione in due 

settori di attività: i servizi specialistici e i servizi a supporto della 
progettazione partecipata. I servizi a supporto della progettazione partecipata 
affiancano le Organizzazioni di Volontariato nell’elaborazione e nella 
realizzazione di progetti in grado di dare una risposta efficace ai bisogni sociali 
del territorio/comunità. La rendicontazione sociale delle iniziative della 
progettazione partecipata è presentata nel capitolo 4. 
Nei paragrafi che seguono vengono descritti i servizi specialistici offerti alle 

Organizzazioni di Volontariato nel corso del 2011. I servizi specialistici sono 
stati organizzati in otto aree di intervento. 
 
Le aree di intervento dei servizi specialistici – anno 2011 
Aree di intervento Struttura organizzativa 

Progettazione 

Promozione 

Punti di contatto e animazione (PCA) 

Area sviluppo servizi al territorio 

Informazione e documentazione 

Formazione e Innovazione 

Servizio giuridico-amministrativo 

Consulenza 

Area servizi primari 

Servizi tecnico-logistici Area amministrazione e segreteria generale 

 
I volontari e i cittadini che si rivolgono a VOLABO vengono accolti dalla 

Segreteria e dai Punti di Contatto e Animazione che svolgono una funzione di 
analisi della domanda e consulenza di base ai quesiti posti. Le richieste 
vengono poi indirizzate alle aree di intervento che prendono in carico i bisogni 
emersi. È cura di ogni operatore coinvolgere prontamente i colleghi d’altri 
ambiti qualora la complessità della domanda richieda, ai fini di un aiuto 
efficace, un’integrazione di competenze e servizi. 
Prima di procedere alla rendicontazione sociale delle attività realizzate, si 

riportano di seguito alcune tabelle di sintesi utili a rappresentare le 
caratteristiche e le dimensioni dei servizi offerti da VOLABO nel 2011. 
 
Servizi specialistici offerti – anni 2007/2011* 
Tipologia giuridica 2007 2008 2009 2010 2011 

OdV iscritte al registro 1.783 1.770 1.872 2.366 2.945 

OdV non iscritte al registro 294 405 450 685 364 

Associazioni di promozione sociale** 496 603 418 310 666 

Cooperative sociali** 26 36 31 25 29 

Altre organizzazioni non profit** 328 494 1.036 502 611 

Enti pubblici 73 50 22 108 174 

Cittadini*** 261 347 331 475 516 

Totale 3.261 3.705 4.160 4.471 5.305 
* 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 e Innovazione. 
*** I cittadini hanno usufruito dei servizi per l’orientamento al Volontariato, la formazione di volontari del Servizio Civile Nazionale e la 
costituzione di nuove OdV. 
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Beneficiari dei servizi specialistici – anni 2003/2011* 
Tipologia giuridica 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

OdV iscritte al registro 28 96 281 270 292 326 342 367 386 

OdV non iscritte al registro 32 54 73 87 55 66 55 84 76 

Ass. di promozione sociale** 16 23 194 260 257 364 267 216 337 

Cooperative sociali** 0 0 3 13 20 24 17 19 21 

Altre organizzazioni non profit** 3 5 6 22 124 192 182 201 242 

Enti pubblici 0 7 12 19 31 28 14 49 62 

Cittadini*** 0 41 52 63 256 308 258 309 341 

Totale 79 226 621 734 1.035 1.308 1.135 1.245 1.465 
* 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 e Innovazione. 
*** I cittadini hanno usufruito dei servizi per l’orientamento al Volontariato, la formazione di volontari del Servizio Civile Nazionale e la 
costituzione di nuove OdV. 

 
Copertura dei servizi offerti alle Organizzazioni di Volontariato – anno 2011 
Tipologia N° OdV censite al 31/12 N° OdV beneficiarie % di copertura 

Servizi specialistici* 656**** 462 70,4 

Servizi a supporto della progettazione** 656**** 66 10,1 
Copertura complessiva*** 656**** 469 71,5 
* Si intende il rapporto percentuale tra il numero delle OdV che hanno beneficiato dei servizi specialistici e il numero di OdV della provincia. 
** Si intende il rapporto percentuale tra il numero delle OdV che hanno beneficiato dei servizi a supporto della progettazione partecipata e il 
numero di OdV della provincia di Bologna. 
*** Si intende il rapporto percentuale tra il numero delle OdV che hanno beneficiato di almeno una delle due tipologie di servizi offerti - 
specialistici e a supporto della progettazione partecipata - e il numero di OdV della provincia di Bologna. 
**** Fonte: Provincia di Bologna – Ufficio Terzo Settore del Servizio Politiche Sociali e per la Salute. 

 
Copertura dei servizi specialistici offerti alle Organizzazioni di Volontariato – anni 2007/2011* 
Anno N° OdV censite al 31/12 N° OdV beneficiarie % di copertura Variazione 

2007 637** 347 54,5 � 
2008 637** 392 61,5 ☺ 
2009 554*** 397 71,7 ☺ 
2010 584**** 451 77,2 ☺ 
2011 656***** 462 70,4 � 
* Si intende il rapporto percentuale tra il numero delle OdV che hanno beneficiato dei servizi specialistici e il numero di OdV della provincia. 
** Fonte: database CSV. 
*** Fonte: Provincia di Bologna - Assessorato Servizi Sociali, Sanità, Volontariato e Associazionismo - Ufficio Terzo Settore. 
**** Fonte: Regione E-R - Servizio Programmazione e sviluppo del sistema dei servizi sociali, Promozione sociale, Terzo settore, Servizio civile. 
***** Fonte: Provincia di Bologna – Ufficio Terzo Settore del Servizio Politiche Sociali e per la Salute. 

 
33..55  
IIll  ppeerrsseegguuiimmeennttoo  ddeellllaa  mmiissssiioonnee::  rriissppoonnddeerree  aaii  bbiissooggnnii  ddeellllee  
OOrrggaanniizzzzaazziioonnii  ddii  VVoolloonnttaarriiaattoo 
 
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 

servizi e delle attività del Centro è stata realizzata sulla base delle “Linee 
guida per la valutazione dei servizi e delle attività dei Centri Servizi per il 
Volontariato” elaborate da CSVnet con la direzione scientifica dell’IRS - Istituto 
di Ricerca Sociale di Milano. 
Le Linee guida intendono fornire elementi utili a valutare le performance di 

un Centro Servizi e in particolare, a comprenderne il funzionamento, i servizi 
che eroga, i risultati che ottiene e i costi che sostiene. 
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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 e i risultati ottenuti da un’organizzazione. 
 

 
 
Al fine di avvicinare il percorso di valutazione a quanto concretamente il 

Centro 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. 
Nei paragrafi che seguono viene presentato il modello di valutazione delle 

attività e dei servizi offerti dal Centro nel 2011. 
 
33..55..11  
SSoosstteenneerree  ee  qquuaalliiffiiccaarree  llee  OOrrggaanniizzzzaazziioonnii  ddii  VVoolloonnttaarriiaattoo 
 
Per “Sostenere e qualificare le Organizzazioni di Volontariato” si intende 

l’insieme delle attività messe in campo dal Centro Servizi allo scopo di aiutare 
le Organizzazioni di Volontariato a svolgere le loro funzioni ricorrenti, 
supportandole sia nella gestione interna sia nel rapporto con l’esterno, 
promuovendo un loro sviluppo attraverso la trasmissione di nuove competenze 
e conoscenze. 
 



VOLABO | bilancio sociale 2011 57 

La missione di VOLABO: Sostenere e qualificare le Organizzazioni di Volontariato 
Finalità generali Dimensioni di analisi 

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

- realizzazione di attività di consulenza di base 
(orientamento e prima risposta); 

- erogazione di percorsi consulenziali di 
accompagnamento e tutoraggio; 

- realizzazione di offerte formative; 
- messa a disposizione di informazioni e 

documentazione; 
- supporto alla logistica. 

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

- consolidamento di reti esistenti e promozione di 
nuove reti; 

- accompagnamento delle Organizzazioni di 
Volontariato nella programmazione zonale. 

Supporto alla progettazione partecipata 
- sviluppo della capacità progettuale del territorio; 
- co-progettazione e sostegno dei progetti delle 

Organizzazioni di Volontariato 

 
33..55..11..11  
SSuuppppoorrttoo  aallllaa  ccrreesscciittaa  eedd  aalllloo  ssvviilluuppppoo  ddeellllee  OOrrggaanniizzzzaazziioonnii  ddii  
VVoolloonnttaarriiaattoo  aattttrraavveerrssoo  iill  ttrraassffeerriimmeennttoo  ddii  ccoonnoosscceennzzee  ee  
ccoommppeetteennzzee 
 
La finalità “Supporto alla crescita e allo sviluppo delle Organizzazioni di 

Volontariato attraverso il trasferimento di conoscenze e competenze” può 
essere declinata nelle seguenti dimensioni di analisi: 
1. realizzazione di attività di consulenza di base (orientamento e prima 
risposta); 

2. erogazione di percorsi consulenziali di accompagnamento e tutoraggio; 
3. realizzazione di offerte formative; 
4. messa a disposizione di informazioni e documentazione; 
5. 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 

attivano sulla base delle problematiche espresse dalle OdV e che propongono 
una risoluzione specifica in relazione all’entità della richiesta. 
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Consulenze di base (orientamento e prima risposta) – anni 2007/2011* 

Tipologia dei servizi svolti** 2007 2008 2009 2010 2011 

Orientamento/consulenza di base amministrativo-fiscale 166 94 137 223 175 

Orientamento/consulenza di base giuridico-legale 120 118 126 227 323 

Orientamento sui finanziamenti per il Volontariato/Terzo Settore 17 15 23 88 127 

Analisi dei bisogni, orientamento ai servizi e animazione territoriale 847 532 217 485 772 

Orientamento/consulenza di base su altre tematiche*** 41 9 137 320 660 

Assistenza alla compilazione del questionario della Regione E-R 0 0 113 0 0 

Totale 1.191 768 753 1.343 2.057 
* Dalla statistica sono esclusi gli orientamenti offerti ai singoli cittadini e ai soggetti giuridici in merito al Volontariato, al Servizio Civile 
Nazionale e al Servizio Volontario Europeo perché rendicontati in un’altra dimensione di analisi. 
** In questa statistica sono riportati gli appuntamenti in cui un operatore/collaboratore del CSV incontra un’associazione o un cittadino con 
l’obiettivo di fornire una serie di chiarimenti e informazioni. Sono inoltre riportati i colloqui telefonici e le comunicazioni svolte via mail 
ritenute significative per questo tipo di rendicontazione. 
*** I servizi erogati e monitorati in questa categoria sono stati: 1) la ricerca di informazioni sul data base del CSV; 2) la ricerca di OdV 
interessate a partecipare al progetto Sayes; 3) la promozione dell’aggiornamento del data base del CSV; 4) l’affiancamento nella 
strutturazione dei registri delle LFA Comunali; 5) la redazione e l’invio di comunicati stampa da parte del PCA di Imola; 6) Il sostegno e la 
partecipazione a reti per la progettazione europea; 7) la costruzione di reti e partnership per il progetto regionale “Contrasto alla povertà e 
all’esclusione sociale”. 

 
Beneficiari delle consulenze di base (orientamento e prima risposta) – anni 2007/2011* 
Tipologia giuridica 2007 2008 2009 2010 2011 

OdV iscritte al registro 149 108 160 184 186 

OdV non iscritte al registro 26 24 21 49 33 

Associazioni di promozione sociale 27 33 34 54 63 

Cooperative sociali 2 2 2 2 2 

Altre organizzazioni non profit 53 48 57 94 91 

Enti pubblici 7 10 2 37 32 

Cittadini 0 0 86 26 107 

Totale 264 225 362 446 514 
* Dalla statistica sono esclusi gli orientamenti offerti ai singoli cittadini e ai soggetti giuridici in merito al Volontariato, al Servizio Civile 
Nazionale e al Servizio Volontario Europeo perché rendicontati in un’altra dimensione di analisi. 

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

contraddistinguono 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 conoscenze e competenze. 
Il significato di tali percorsi è quello di “prendersi carico” delle 

organizzazioni a partire dalla definizione del problema proposto fino 
all’individuazione delle possibili soluzioni. 
Si tratta quindi di veri e propri percorsi consulenziali che possono integrare 

le varie tipologie di consulenze e servizi offerti da VOLABO con l’obiettivo di 
sviluppare l’autonomia e la capacità di azione delle Organizzazioni di 
Volontariato. 
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Percorsi consulenziali di accompagnamento e tutoraggio – anni 2003/2011* 
Tipologia del percorso 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Giuridico–legale 23 87 144 241 268 429 331 288 332 

Amministrativo-fiscale** 29 113 46 77 145 231 380 351 441 

Previdenziale e del lavoro 1 11 0 12 10 9 0 8 0 

Assicurativo 1 7 0 0 0 0 28 55 61 

Organizzativo/supporto della qualità 1 6 0 0 0 2 3 4 0 

Progettuale*** 66 59 3 22 44 13 13 19 29 

Informatica 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

Grafica e comunicazione 2 8 36 128 174 99 76 90 40 

Processi formativi 0 5 0 0 0 0 0 16 32 

Totale 123 296 229 480 643 783 831 831 935 
* 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” e del servizio “modello EAS”. 
*** Nel biennio 2003-2004 il numero delle consulenze è stato molto elevato a causa del bando pubblicato dal Co.Ge. a favore delle 
Organizzazioni di Volontariato. 

 
Beneficiari dei percorsi consulenziali di accompagnamento e tutoraggio – anni 2007/2011* 
Tipologia giuridica 2007 2008 2009 2010 2011 

OdV iscritte al registro 147 158 180 183 222 

OdV non iscritte al registro 28 32 34 40 30 

Associazioni di promozione sociale 29 24 14 6 7 

Cooperative sociali 0 0 0 0 0 

Altre organizzazioni non profit 16 13 15 13 20 

Gruppi informali e cittadini** 45 60 33 34 28 

Enti pubblici 7 3 4 6 6 

Totale 272 290 280 282 313 
* 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 OdV. 

 
Il servizio di consulenza offerto a seguito della rilevazione della Provincia di 
Bologna delle OdV iscritte nel registro del Volontariato al 31/12/2008 
 
Nel corso del 2009 la Provincia di Bologna ha svolto una rilevazione delle 

Organizzazioni di Volontariato iscritte nel registro provinciale del Volontariato 
alla data del 31/12/2008 ai sensi della L. R. 12/2005 e della deliberazione della 
Giunta Regionale n° 139/2006. 
Nello specifico è stata inviata alle Organizzazioni di Volontariato iscritte nel 

registro provinciale del Volontariato una scheda di rilevazione delle 
caratteristiche delle associazioni. 
Raccolte le schede, la Provincia di Bologna ha svolto un esame istruttorio 

per verificare eventuali incongruenze o inadempienze delle associazioni 
rispetto ai dettami normativi vigenti ed ha comunicato alle Organizzazioni di 
Volontariato quali problematiche andavano corrette. 
Nel corso del 2010 e del 2011 VOLABO ha offerto consulenze specifiche alle 

Organizzazioni di Volontariato per la risoluzione delle inadempienze segnalate 
dalla Provincia di Bologna. 
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Nuove Organizzazioni di Volontariato costituite da VOLABO – anni 2007/2011* 
Anno N° OdV censite al 31/12 N° OdV costituite % di rinnovamento** 

2007 637*** 11 1,7 

2008 637*** 20 3,1 

2009 554**** 20 3,6 

2010 584***** 27 4,6 

2011 656****** 22 3,4 

Totale  100  
* Per nuove OdV costituite si intendono: 1) quei gruppi informali di cittadini/associazioni di fatto che, seguiti dal CSV, arrivano a costituirsi 
formalmente come OdV ai sensi della legge 266/1991; 2) quelle associazioni (p.e. APS, altre ONP, ecc..) che, seguite dal CSV, modificano la 
loro forma statutaria e diventano OdV ai sensi della legge 266/1991. 
** Si intende il rapporto percentuale tra il numero delle nuove OdV costituite dal CSV e il numero delle OdV della provincia di Bologna. 
*** Fonte: database CSV. 
**** Fonte: Provincia di Bologna - Assessorato Servizi Sociali, Sanità, Volontariato e Associazionismo - Ufficio Terzo Settore. 
***** Fonte: Regione E-R - Servizio Programmazione e sviluppo del sistema dei servizi sociali, Promozione sociale, Terzo settore, Servizio civile. 
****** Fonte: Provincia di Bologna – Ufficio Terzo Settore del Servizio Politiche Sociali e per la Salute. 

 
Cinque per mille: l’iscrizione e la rendicontazione delle somme 
 
Con la legge finanziaria approvata dal Governo nel 2011 si è giunti al sesto 

anno di sperimentazione della misura del cinque per mille. Per facilitare 
l’iscrizione al registro del cinque per mille, VOLABO ha fornito alle 
Organizzazioni di Volontariato un servizio gratuito di accompagnamento per 
l’iscrizione all’elenco dei beneficiari. Il servizio ha previsto le seguenti azioni: 

• pre-iscrizione telematica delle OdV all’albo dell’Agenzia delle Entrate; 
• aggiornamento su tutte le fasi del percorso di iscrizione attraverso il 
portale e la newsletter del Centro Servizi. 

 
Beneficiari del servizio di iscrizione al cinque per mille – anni 2006/2011 
Tipologia giuridica 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Totale 

Organizzazioni di Volontariato 71 98 96 101 124 124 614 

Associazioni di promozione sociale 7 12 0 0 0 0 19 

Totale 78 110 96 101 124 124 633 

 
Con l’obiettivo di sostenere le Organizzazioni di Volontariato nella 

rendicontazione delle somme percepite del cinque per mille, VOLABO ha 
organizzato a Bologna il seminario formativo “Come rendicontare il cinque per 
mille” nella giornata del 26 settembre 2011. Nel corso del seminario sono state 
presentate la modulistica e le modalità di rendicontazione. Il Centro ha inoltre 
offerto alle Organizzazioni di Volontariato consulenze specifiche relative alla 
risoluzione delle problematiche di rendicontazione delle somme percepite. 
 
Altri servizi/attività realizzate – anno 2011 
Denominazione Azioni Parternariato Periodo Risultati/prodotti 

La polizza 
assicurativa per 
il Volontariato 

- consulenze 
assicurative 
relative alla 
polizza. 

- VOLABO; 
- Cattolica 
Assicurazioni, Agenzia 
Parma S. Brigida. 

- gennaio – 
dicembre 
2011. 

- 38 soggetti del Non 
Profit hanno avuto 
accesso alle 
consulenze. 

La polizza 
assicurativa per 
il Volontariato 

- incontro di 
distribuzione 
degli utili previsti 
dalla polizza 
(anno 2009) 
presso il CSV. 

- VOLABO; 
- Cattolica 
Assicurazioni, Agenzia 
Parma S. Brigida. 

- 20 
gennaio 
2011. 

- 8 realtà hanno ricevuto 
un assegno relativo alla 
distribuzione degli utili 
della polizza. Le risorse 
distribuite sono state 
pari a 831,32 Euro. 
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3° dimensione: Realizzazione di offerte formative 
 
Questa dimensione di analisi riguarda l’insieme delle attività formative 

promosse dal Centro Servizi. Può trattarsi di corsi, seminari, consulenze o altre 
iniziative di carattere formativo. 
 
La formazione in collaborazione con i soggetti pubblici e gli enti Non Profit 
 
Nel corso dell’anno, a fianco dell’offerta formativa promossa da VOLABO, 

sono stati realizzati alcuni percorsi formativi in collaborazione con altri 
soggetti pubblici ed enti Non Profit del territorio. Questa nuova modalità di 
progettazione formativa nasce da una scelta strategica del Centro, dalla 
valutazione di proposte di collaborazione di enti con i quali si condividono 
finalità e dalla consapevolezza che, in periodi di ridimensionamento di risorse, 
è fondamentale creare sinergie che permettano di mantenere la capacità di 
risposta ai bisogni del Volontariato. Nel 2011 sono state realizzate le seguenti 
iniziative formative in collaborazione con altri soggetti: 

• “Conoscere l’OdV: gli aspetti giuridici”, “Come redigere il bilancio di 
una OdV” e “La gestione amministrativa e fiscale di un’OdV”. Iniziative 
realizzate in collaborazione con Villa Tamba – Centro di Servizio per 
l’informazione e la formazione del Volontariato di Protezione Civile e 
della Tutela Ambientale; 

• “La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro per le ONP”. Iniziativa 
realizzata in più territori della provincia in collaborazione con la 
Provincia di Bologna e ANCeSCAO - Associazione Nazionale Centri Sociali, 
Comitati Anziani e Orti; 

• “Quale fund raising per il Volontariato…in tempo di crisi?”. Seminario 
realizzato in collaborazione con il Forum Provinciale del Terzo Settore di 
Bologna. I partecipanti all’evento, che si è svolto il 25 ottobre 2011, 
sono stati 70; 

• “Immigrazione e lavoro: conoscenze di base per il Volontariato”. 
Seminario realizzato in collaborazione con la rete delle Associazioni del 
Tavolo Lavoro di Bologna del progetto regionale “Contrasto alla povertà 
e all’esclusione sociale”; 

• Incontri di lavoro con i Comuni di San Giorgio di Piano, Castello d’Argile 
e Pieve di Cento finalizzati all’analisi dei bisogni formativi del 
Volontariato e dell’Associazionismo locale. È prevista per il 2012 la 
realizzazione di percorsi formativi in risposta ai bisogni emersi. 

 
Organizzazioni beneficiarie delle offerte formative – anni 2007/2011* 
Tipologia giuridica 2007 2008 2009 2010 2011 

OdV iscritte al registro 85 104 97 108 123 

OdV non iscritte al registro 11 15 12 30 13 

Associazioni di promozione sociale 32 35 23 14 69 

Cooperative sociali 9 5 1 0 0 

Altre organizzazioni non profit 15 24 17 14 28 

Enti pubblici 5 2 0 1 3 

Cittadini 176 229 120 102 126 

Totale 333 414 270 269 362 
* Le organizzazioni beneficiarie delle offerte 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 formativi co-progettati con le OdV 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. 
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Percorsi formativi e partecipanti – anni 2007/2011* 
2007 2008 2009 2010 2011 

Tematica Percorsi formativi 2011** 
N° Part. N° Part. N° Part. N° Part. N° Part. 

Lavoro di gruppo - Come parlare in pubblico. 3 42 2 25 1 15 1 13 1 13 

Aiutare con 
competenza 

- Volontariato e resilienza in contesti di 
fragilità; 
- Scrivere in modo efficace per valorizzare 
il Volontariato. 

4 60 1 10 0 0 0 0 2 38 

Metodologie 
dell'intervento 
sociale 

 1 26 2 24 1 13 2 33 0 0 

Informare, 
comunicare e 
documentare 

- Laboratorio video - digitale; 
- Laboratorio di montaggio video – 
digitale; 
- Come realizzare un volantino/depliant. 

8 86 7 83 6 82 3 38 3 37 

Gestire 
l'Organizzazione 
di Volontariato 

- La gestione amministrativa e fiscale di 
una OdV; 
- Come rendicontare il cinque per mille; 
- La tutela della salute e della sicurezza 
sul lavoro per le ONP (3 edizioni); 
- Come redigere il bilancio di una OdV; 
- Programma di contabilità per redigere il 
bilancio di una OdV (3 edizioni); 
- Conoscere l’OdV: gli aspetti giuridici. 

3 72 15 224 8 194 8 154 10 265 

Informatica   12 143 15 187 3 42 3 46 0 0 

Tecniche di 
sopravvivenza 

- La ricerca e l’accoglienza dei nuovi 
volontari; 
- La comunicazione sul web; 
- Quale fund raising per il Volontariato…in 
tempo di crisi? 

2 41 4 88 1 16 3 64 3 107 

La solidarietà, i 
valori e le leggi 

- Immigrazione e lavoro: conoscenze di 
base per il Volontariato; 
- Sensibilizzazione e informazione sulla 
figura dell’Amministratore di Sostegno; 
- Il CSV e la sua funzione sul territorio; 
- Incontro formativo per volontari del 
Servizio Civile (6 edizioni). 

8 171 10 223 6 137 6 233 9 237 

Totale   41 641 56 864 26 499 26 581 28 697 
* Le offerte formative presentate in questa statistica costituiscono solo una parte delle iniziative di formazione sviluppate da VOLABO. Non 
sono stati qui considerati i percorsi formativi co-progettati con le OdV 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. 
** L’elenco dei percorsi formativi realizzati dal Centro Servizi fa riferimento all’annualità 2011. 

 
I laboratori di formazione-azione 
 
 Nel corso del 2011 sono stati sviluppati alcuni laboratori di formazione-
azione con l’obiettivo di offrire una formazione sempre più ad hoc per i 
volontari in cui sia alta la percezione del “tempo speso bene” e dell’utilità del 
corso. Non solo si impara ma allo stesso tempo si realizza qualcosa di utile e 
fruibile dal partecipante, dalla sua associazione e con una ricaduta, dove 
possibile, anche sul territorio. 
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I laboratori di formazione-azione – anno 2011 
Denominazione Prodotti realizzati 

Laboratorio video - digitale - riprese video digitali sulle attività delle OdV 
realizzate dai partecipanti. 

Laboratorio di montaggio video - digitale - montaggi video digitali sulle attività delle OdV 
realizzati dai partecipanti. 

Come realizzare un volantino/depliant - volantini/depliant sulle attività delle OdV 
realizzati dai partecipanti. 

 
 Durante i laboratori sono stati realizzati dei prodotti specifici ed i percorsi 
svolti hanno “generato” delle ricadute a livello di singolo volontario, 
Organizzazione di Volontariato e comunità territoriale. 
 
Le ricadute dei laboratori di formazione-azione – anno 2011 
Soggetto Ricadute 

Singolo 
volontario 

- miglioramento delle conoscenze, delle competenze e degli strumenti; 
- conoscenza tra i partecipanti e costruzione/rafforzamento di legami; 
- lavoro di gruppo e aumento della conoscenza del territorio/comunità; 
- produzione di materiale promozionale, comunicativo e documentale. 

Organizzazione 
di Volontariato 

- miglioramento interno delle conoscenze, delle competenze e degli strumenti; 
- aumento della conoscenza del territorio/comunità; 
- produzione di materiale comunicativo e documentale dell’OdV e delle sue iniziative. 

Comunità 
territoriale 

- maggiore visibilità, conoscenza e relazioni delle OdV sul territorio; 
- OdV e volontari/cittadini più “esperti” e consapevoli del loro territorio/comunità; 
- aumento della comunicazione e promozione di realtà di Volontariato; 
- aumento della fruizione di documentazione sociale. 

 
I materiali didattici 
 
Fanno parte dell’offerta formativa di VOLABO una serie di pubblicazioni e 

materiali didattici elaborati a supporto delle iniziative formative. I materiali 
mirano ad approfondire i temi più rilevanti trattati nella formazione in aula. 
Tutte le pubblicazioni sono disponibili sul portale www.volabo.it. I prodotti 

più significativi sono stati inviati alle associazioni della provincia e sono stati 
diffusi attraverso gli organi informativi di VOLABO. 
 
I materiali didattici – anno 2011 
Titolo Soggetti Fruibilità 

Fund Raising: saper chiedere saper dare VOLABO e MbS Portale e cd 

La raccolta fondi annuale per le Organizzazioni di Volontariato VOLABO e MbS Portale e cd 
Pianificare la campagna cinque per mille per le Organizzazioni di Volontariato VOLABO e MbS Portale e cd 
Guida operativa - Immigrazione e Lavoro: conoscenze di base per il Volontariato VOLABO e OdV Portale CSV 
Instant book Infocontinua CSVnet: La rendicontazione del cinque per mille CSVnet Portale CSV 
Interventi del seminario: Il CSV e la sua funzione sul territorio CSVnet Portale CSV 
Materiale didattico del seminario: Come relazionarsi con la scuola VOLABO Portale CSV 
Materiale didattico del seminario: Come relazionarsi con la P.A. VOLABO Portale CSV 
Materiale didattico del seminario: Come relazionarsi con l’Azienda USL VOLABO Portale CSV 
Sbatti il Volontariato in prima pagina VOLABO Portale CSV 
Programma di contabilità per Organizzazioni di Volontariato (aggiornamento 2011) VOLABO Cd-Rom 
Instant book Infocontinua CSVnet: La tutela dei lavoratori e dei volontari nelle OdV CSVnet Portale CSV 

Documentazione multimediale del seminario: Quale fund raising per il 
Volontariato…in tempo crisi? 

VOLABO Portale CSV 
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I protocolli d’intesa e le convenzioni 
 
Nel corso del 2011 VOLABO ha sottoscritto una serie di accordi formali con 

soggetti pubblici e organizzazioni Non Profit del territorio con l’obiettivo di co-
progettare e sviluppare insieme iniziative e progetti formativi. Di seguito si 
riportano i protocolli d’intesa e le convenzioni stipulate dal Centro Servizi. 

• Protocollo d’intesa con la Provincia di Bologna sulle seguenti attività: 1) 
realizzazione di “Volontassociate” e “L’Albero del dono”, nonché 
interventi rivolti a minori e giovani; 2) realizzazione di progetti speciali 
quali il trasporto sociale e la diffusione dell’Amministratore di Sostegno; 
3) realizzazione di attività formative congiunte; 

• Protocollo d’intesa con l’Istituzione “G. F. Minguzzi” della Provincia di 
Bologna, il Tribunale di Bologna, la Fondazione Dopo di Noi Bologna 
Onlus e l’Università degli Studi di Bologna - Dipartimento di Psicologia 
relativo al progetto “SOStengo! Azioni di valorizzazione e di supporto in 
tema di Amministratore di Sostegno”; 

• Protocollo d’intesa con Villa Tamba, Centro di Servizio per 
l’informazione e la formazione del Volontariato di Protezione Civile e 
della Tutela Ambientale per la realizzazione di attività formative 
congiunte; 

• Protocollo d’intesa con il Forum Provinciale del Terzo Settore che si 
pone gli obbiettivi di: 1) valorizzare le reti e le esperienze significative 
del Volontariato e del Terzo Settore; 2) formare con iniziative formative 
mirate i dirigenti del Volontariato e del Terzo Settore, nonché 
promuoverne la capacità di rappresentanza (attivo dal 2010); 

• Convenzione con CSVnet relativa allo sviluppo di un sistema di 
formazione a distanza attraverso l’implementazione di una piattaforma 
open source per l’e-learning. 

 
Altri servizi/attività realizzate – anno 2011 
Denominazione Azioni Parternariato Periodo Risultati/prodotti 

Sviluppo 
dell’ambiente 
SpazioFaD – 
Formazione a 
Distanza di VOLABO 

- il CSV ha avviato lo sviluppo di un sistema 
di Formazione a Distanza attraverso 
l’implementazione di una piattaforma 
open source per l’e-learning; 

- la piattaforma verrà utilizzata nel 2012 
per l’offerta di percorsi formativi alle 
OdV, per la programmazione delle 
iniziative della progettazione partecipata 
delle OdV e per lo sviluppo di Comunità di 
Pratiche tra i volontari della provincia. 

- VOLABO; 
- CSVnet. 

- marzo – 
dicembre 
2011. 

- nel 2011 si è 
attivata la 
sperimentazione 
della piattaforma 
avviando i primi 
corsi in forma 
blended. Nel 2012 
proseguirà lo 
sviluppo della FaD. 

Progetto di 
formazione “Dai Piani 
di Zona alla 
collaborazione tra 
Pubblico e Non 
Profit” 

- il CSV insieme alla Provincia di Bologna ha 
avviato un processo di progettazione per 
realizzare in modo congiunto un percorso 
formativo finalizzato al miglioramento del 
dialogo e della collaborazione tra le 
Organizzazioni Non Profit e le realtà 
pubbliche del territorio, in primis gli 
Uffici di Piano dei distretti socio-sanitari 
della provincia. 

- VOLABO; 
- Provincia di 

Bologna. 

- gennaio 
2011 - 
dicembre 
2012. 

- nel 2011 è stato 
avviato il tavolo di 
lavoro tra i tecnici 
degli enti coinvolti; 

- la collaborazione 
operativa 
proseguirà nel 
2012. 

Collaborazione con il 
progetto regionale 
“Contrasto alla 
povertà e 
all’esclusione 
sociale” 

- l’area Formazione e Innovazione ha 
seguito la fase di co-progettazione, 
orientamento e coordinamento dei 
percorsi formativi sviluppati nella 
provincia di Bologna dal progetto 
regionale. 

- VOLABO; 
- Le reti delle OdV 

coinvolte nei 
progetti. 

- gennaio – 
dicembre 
2011 

- tavoli di 
progettazione 
formativa; 

- realizzazione dei 
percorsi formativi 
programmati. 

 
>>>> 
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Altri servizi/attività realizzate – anno 2011 
Denominazione Azioni Parternariato Periodo Risultati/prodotti 

Il profilo delle OdV e 
dei Volontari che 
usufruiscono 
dell’offerta formativa 
del CSV 

- il CSV ha avviato una indagine tesa ad 
analizzare il profilo dei partecipanti e il 
loro grado di soddisfazione ai percorsi 
formativi offerti da VOLABO nel triennio 
2009/2011. 

- VOLABO. 

- gennaio 
2011 - 
dicembre 
2012. 

- indagine avviata 
nel 2011 che si 
concluderà nel 
2012. 

Sviluppo 
dell’ambiente FaD 
“Lucilla” 

- il CSV ha aderito al percorso di sviluppo 
dei contenuti dell’ambiente FaD 
denominata “Lucilla – Formazione e 
sensibilizzazione sul tema dei diritti e 
della cittadinanza” promosso 
dall’Assemblea Legislativa della Regione 
Emilia-Romagna. 

- VOLABO e altri CSV 
della regione; 

- Coordinamento 
regionale dei CSV; 

- Regione E-R; 
- Realtà pubbliche e 

del Non Profit. 

- ottobre - 
dicembre 
2011. 

- nel 2011 è stato 
avviato il percorso 
di sviluppo dei 
contenuti 
dell’ambiente FaD 
che proseguirà 
anche nel 2012. 

 
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 trasversali. 
A questo scopo VOLABO ha sviluppato un sistema integrato di servizi di 

informazione e documentazione rivolto alle Organizzazioni di Volontariato, a 
tutte le realtà del Terzo Settore e ai cittadini interessati. I servizi che lo 
compongono sono: 

• il portale www.volabo.it; 
• la Formica Alata – Newsletter quindicinale del Volontariato; 
• le pubblicazioni del Centro Servizi; 
• la banca dati del Volontariato; 
• il data base della comunicazione sociale; 
• la rassegna stampa; 
• l’attività di ricerca sociale. 

 
Il portale www.volabo.it 
 
www.volabo.it è il portale web del Centro Servizi. È il punto di accesso 

telematico a VOLABO. Il suo obiettivo è quello di rendere fruibili i contenuti 
informativi e i servizi che VOLABO offre alle Organizzazioni di Volontariato. 
 
Il portale www.volabo.it – anni 2007/2011 
Informazione 2007 2008 2009 2010 2011 

Pagine on line disponibili 421 712 540 966 1.268 

Utenti collegati all’anno 6.535 10.825 16.992 20.309 28.570 

Utenti collegati mediamente al mese 544 902 1.416 1.692 2.380 

Contatti della pagina VOLABO su Facebook* - - - 430 773 
* Strumento attivo dal 2010. Il monitoraggio del dato è svolto conteggiando i “likes” della pagina ovvero quante persone hanno cliccato sulla 
funzione “mi piace” per essere aggiornate rispetto alle notizie e agli eventi promossi nella pagina. 

 
Il portale www.volabo.it è una pubblicazione iscritta presso il Tribunale di 

Bologna con n. 7907 del 2 dicembre 2008. L’aggiornamento dei contenuti del 
portale è quotidiano e le informazioni sono organizzate nelle seguenti aree 
tematiche: “Sezione istituzionale”, “Notizie”, “Servizi” e “In evidenza”. 
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I nuovi servizi web del portale www.volabo.it – anno 2011 
Denominazione Azioni 

Pagine Facebook 
di VOLABO 

- le pagine Facebook create nel 2010 sono state due: quella dedicata al progetto Sayes e 
quella dedicata a Volontassociate. Nel 2011 sono state aperte altre tre pagine: 
1. quella relativa a La Formica Alata. È uno spazio che raccoglie e rende fruibili dagli utenti 

del social network le ultime edizioni della newsletter e della rubrica radiofonica di 
VOLABO in maniera comoda e veloce. 

2. quella dedicata al 2011 – Anno Europeo del Volontariato. 
3. quella dedicata a VOLABO dove si diffondono informazioni relative alle attività 

istituzionali del Centro Servizi. 

Sezione del 
portale dedicata 
al 2011 - Anno 
Europeo del 
Volontariato 

- VOLABO ha partecipato alla campagna di promozione dell’Anno Europeo del Volontariato. Dal 
2010 il portale www.volabo.it ha inaugurato una sezione con notizie aggiornate sulle 
iniziative locali, nazionali ed internazionali relative all’Anno Europeo del Volontariato. 

- nel corso del 2011 la sezione del portale è stata ampliata ed arricchita con nuovi materiali, 
informazioni ed eventi. 

VOLABO 
promuove il 
Volontariato con 
uno spot video 

- con l’obiettivo di promuovere il Volontariato VOLABO ha realizzato uno spot video sui valori 
della Solidarietà dal titolo “Un dono di tutti”. Si tratta di un prodotto multimediale 
realizzato in collaborazione con Ethnos Film, visibile sul portale www.volabo.it, sul profilo 
YouTube “VOLABO comunica” e sulle pagine Facebook del Centro Servizi. 

- lo spot video è stato diffuso attraverso gli strumenti informativi di VOLABO con l’obiettivo di 
condividerlo sui social network e pubblicarlo sui siti web delle associazioni interessate. 

La Voce del 
Volontariato - 
Promozione 
territoriale del 
Volontariato 

- "La Voce del Volontariato” è un nuovo luogo di promozione e visibilità per il Volontariato che 
parla e che fa, per chi parla e fa Volontariato. Si tratta di una nuova sezione del portale 
www.volabo.it che dà notizie, approfondimenti e documentazione su seminari, convegni, 
progetti che le OdV organizzano sul territorio. Un programma di temi, argomenti e idee. 

- “La voce del volontariato” è fatta di tanti racconti preziosi. È fatta delle storie, delle idee, 
dei caratteri e dei volti del Volontariato bolognese. Una sorta di antologia in continua 
evoluzione dove è possibile sfogliare le pagine più belle e interessanti scritte dalle persone 
che del Volontariato sono gli autori e le autrici. VOLABO, come per un’antologia fa il 
curatore, raccoglie queste narrazioni e le colleziona in un’opera a più mani. 

Ampliamento 
della sezione 
Consulenza 

- sono state realizzate due nuove pagine web nella sezione Consulenza del portale: 
1. raccolta news giuridiche, amministrative e fiscali. In questa pagina vengono pubblicate 

notizie di carattere giuridico, amministrativo e fiscale di interesse per le OdV; 
2. modulistica utile. In questa pagina sono rese disponibili pubblicazioni, dispense e 

strumenti di interesse per le OdV. 

Area riservata 
del portale e 
newsletter 
interna 

- con l’obiettivo di facilitare i lavori degli organi sociali è stata sviluppata un’area riservata del 
portale www.volabo.it nella quale vengono condivisi verbali, documenti e materiali del CSV; 

- è stata progettata una newsletter interna per aggiornare gli organi sociali sulle attività che lo 
staff sta sviluppando. La newsletter verrà inviata con cadenza periodica a partire dal 2012. 

 
La Formica Alata – Newsletter quindicinale del Volontariato 
 
Formica Alata è il nome della newsletter quindicinale di informazione e 

documentazione del Volontariato bolognese pubblicata da VOLABO. È una 
pubblicazione iscritta presso il Tribunale di Bologna con n. 7909 del 
10/12/2008. La newsletter viene inviata per posta elettronica a tutti gli 
interessati che si iscrivono alla mailing list tramite il portale www.volabo.it. 
Formica Alata è composta da due sezioni: 
• informazione: contiene notizie da VOLABO, dalle associazioni e dal 
mondo del non profit, appuntamenti del Volontariato, aggiornamenti 
fiscali - amministrativi, bandi e opportunità di finanziamento; 

• documentazione: contiene la rassegna stampa e le recensioni di libri e 
film che trattano argomenti di carattere sociale. 
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La Formica Alata – anni 2007/2011 
Informazione 2007 2008 2009 2010 2011 

Newsletter pubblicate (ordinarie e speciali) 25 33 39 36 25 

News pubblicate per ogni newsletter (bandi, notizie e appuntamenti) 30 35 31 30 25 

Iscritti alla mailing list della newsletter 2.633 3.289 3.514 4.093 4.332 

Nuovi iscritti alla newsletter nell’anno 501 656 225 579 239 

OdV che ricevono copia cartacea della newsletter* 101 100 55 0 0 

Puntate trasmesse della rubrica radiofonica - 33 35 35 29 
* Dal 2010 il servizio è stato sospeso. 

 
Dal 2008 è attiva una rubrica radiofonica settimanale con l’obiettivo di dare 

spazio e voce alle iniziative delle Organizzazioni di Volontariato e 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 8:15 e in replica il mercoledì alle 11:30 sulle frequenze di Radio Città del 
Capo. Inoltre dal 2011 la rubrica radiofonica è diffusa tutti i mercoledì alle 
17:50 sulle frequenze di Radio Nettuno. 
Nel 2011 è stato progettato un nuovo format della rubrica radiofonica 

settimanale. È stato pensato per creare un programma più piacevole da 
ascoltare e più ricco nei contenuti. Strutturata come un magazine, la Formica 
Alata radiofonica contiene in ogni sua edizione una pagina d’approfondimento 
su temi di particolare importanza per il mondo del Volontariato, una seconda 
pagina dedicata alle notizie che VOLABO raccoglie dal territorio e una terza 
pagina in cui si parla delle opportunità offerte da o per il Volontariato locale. 
 
Le pubblicazioni del Centro Servizi 
 
 Dal 2007 il Centro Servizi progetta e cura una collana di pubblicazioni e 
supporti multimediali, denominata "Strumenti per il Volontariato", che ha 
l'obiettivo di offrire alle associazioni una serie di strumenti utili ad 
approfondire le tematiche di interesse per il mondo del Volontariato. 
 
La collana editoriale “Strumenti per il Volontariato” – anno 2011 
Titolo Soggetti Fruibilità 

Guida operativa - Immigrazione e Lavoro: conoscenze di base per il Volontariato VOLABO e OdV Portale CSV 
Sbatti il Volontariato in prima pagina VOLABO Portale CSV 
La modulistica per le Organizzazioni di Volontariato VOLABO Portale CSV 
Organizzare manifestazioni, eventi e feste – Vademecum per il Volontariato VOLABO Portale CSV 
Carta dei Valori del Volontariato VOLABO Portale CSV 
Rapporto Sociale 2003-2005 di VOLABO VOLABO Copie e portale 

Bilancio Sociale 2005-2006 di VOLABO VOLABO Copie e portale 

Bilancio Sociale 2007-2008 di VOLABO VOLABO Copie e portale 

Bilancio Sociale 2009 di VOLABO VOLABO Copie e portale 

Bilancio Sociale 2010 di VOLABO VOLABO Copie e portale 

Carta dei Servizi di VOLABO VOLABO Portale CSV 

 
 Tutte le pubblicazioni sono disponibili sul portale www.volabo.it. I prodotti 
più significativi sono stati inviati alle associazioni della provincia e sono stati 
diffusi attraverso gli organi informativi di VOLABO. Inoltre il CSV rende fruibili 
pubblicazioni di particolare interesse per le OdV realizzate da altri soggetti. 
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Altre pubblicazioni diffuse – anno 2011 
Titolo Soggetti Fruibilità 

La carta della rappresentanza Celivo Portale CSV 

Instant book Infocontinua CSVnet: La tutela dei lavoratori e dei volontari nelle OdV CSVnet Portale CSV 
Instant book Infocontinua CSVnet: La rendicontazione del cinque per mille CSVnet Portale CSV 
Piano di Ripartizione del Fondo Speciale per il Volontariato 2011 Co.Ge. E-R Portale CSV 

Integrazione al Piano di Ripartizione del Fondo Speciale per il Volontariato 2011 Co.Ge. E-R Portale CSV 

Piano di Ripartizione del Fondo Speciale per il Volontariato 2012 Co.Ge. E-R Portale CSV 

L’ABC per l’Amministratore di Sostegno Coord. CSV E-R Copie e sito 

 
La Carta dei Valori del Volontariato riproposta nell’anno Anno Europeo del Volontariato 
Le origini e l’attualità della Carta 

Le origini 

- rispondendo ad una esigenza ampiamente diffusa e variamente formulata, la Fondazione Italiana 
per il Volontariato e il Gruppo Abele hanno elaborato una proposta di Carta dei Valori del 
Volontariato Italiano. La Carta è poi stata proposta a tutti i volontari e alle loro organizzazioni 
perché ne discutessero e dessero il loro contributo alla redazione di un testo definitivo. 

- la Carta dei Valori, frutto del lavoro congiunto di volontari, organizzazioni e studiosi è stata 
presentata a Roma il 4 dicembre 2001, in occasione della chiusura dell’Anno Internazionale del 
Volontariato. È stata definita “un punto di arrivo, per una nuova partenza”. 

L’attualità 

- l’oggi del Volontariato è reso possibile grazie a quel ricco passato e a quelle radici culturali da cui 
proviene e da cui attinge forza e stimoli diversi per ri-progettare il futuro. Ma ri-progettare 
presuppone ri-pensare: la spinta ideale, i modi attraverso i quali essa si è venuta realizzando, il 
rapporto con una comunità locale, nazionale, mondiale in continua trasformazione, le condizioni 
per una sempre più significativa presenza negli scenari futuri. 

- nel 2011, Anno Europeo del Volontariato, la Carta dei Valori ha compiuto dieci anni. VOLABO 
aderisce alla Carta; ne promuove e ne diffonde i contenuti. In occasione dell’Anno Europeo del 
Volontariato il CSV ha pubblicato e diffuso la Carta sul territorio della provincia di Bologna. 

 
Nel 2011 VOLABO inaugura l’attività di documentazione multimediale di 

eventi e convegni particolarmente importanti per il mondo del Volontariato. In 
queste occasioni vengono scattate fotografie, realizzate interviste e ripresi gli 
interventi dei relatori. Questa documentazione viene rielaborata insieme alla 
trascrizione degli interventi e alla rassegna stampa dell’evento. Vengono poi 
organizzati i contenuti e pubblicati sul portale www.volabo.it. 
 
L’attività di documentazione multimediale di eventi e convegni – anno 2011 
Titolo del convegno/evento Fruibilità 

Tradizione vs Innovazione. Qual è la via per risolvere i problemi della società del nuovo millennio? Portale CSV 

Le Organizzazioni di Volontariato tra attività commerciali e gratuità Portale CSV 
La Voce del Volontariato. Chi rappresenta il Volontariato nei sistemi di governance attuali? Portale CSV 
Quale fund raising per il Volontariato…in tempo crisi? Portale CSV 
Il CSV e la sua funzione sul territorio Portale CSV 

 
La banca dati del Volontariato 
 
Il Centro Servizi gestisce una propria banca dati delle OdV della provincia di 

Bologna. L’aggiornamento delle schede anagrafiche e d’approfondimento delle 
associazioni è realizzato in collaborazione con le OdV del territorio. La banca 
dati è consultabile sul portale www.volabo.it. 
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Il data base della comunicazione sociale 
 
Il territorio provinciale è ricco di Organizzazioni di Volontariato che curano 

prodotti di informazione su tematiche sociali. Ciascuno di questi prodotti 
editoriali può diventare una risorsa utile a tutti i soggetti del Terzo Settore 
locale per sollecitare una riflessione su argomenti di interesse comune e per 
promuovere le proprie attività. 
VOLABO, in collaborazione con l’associazione Bandieragialla.it, ha 

realizzato un censimento delle Organizzazioni di Volontariato, delle 
associazioni e degli Enti Locali che si occupano di informazione sociale. Il 
lavoro svolto nel corso del 2009 ha permesso di mettere a disposizione del 
Terzo Settore una banca dati dei prodotti di informazione sociale (periodici 
cartacei e telematici, documentazioni multimediali e video-fotografiche) che 
trattano di tematiche sociali, azione volontaria, solidarietà e politiche sociali 
nel territorio della provincia di Bologna. 
La banca dati rende fruibili i recapiti delle redazioni che curano i prodotti 

censiti. Lo strumento offre alle associazioni la possibilità di utilizzare strumenti 
di informazione alternativi ai più tradizionali mass media e diffondere una 
reciproca conoscenza tra i soggetti che si occupano di informazione sociale. La 
banca dati è consultabile sul portale www.volabo.it ed è stata aggiornata con 
le novità censite nel 2011. 
 
La rassegna stampa 
 
L’attività di rassegna stampa è un servizio settimanale di ricerca e 

diffusione di notizie di interesse per il mondo del Volontariato. La rassegna 
stampa è composta da cinque articoli resi fruibili sul portale di VOLABO. Gli 
articoli sono scelti in base a criteri quali l’importanza a livello nazionale, la 
visibilità data dai media e l’attinenza con la realtà provinciale. 
Sono state inoltre realizzate cinque rassegne stampa speciali a carattere 

tematico strutturate in due sezioni: 
• una prima parte monografica dedicata a un tema specifico, composta da 
articoli selezionati ed arricchita da documenti e riferimenti biblio-
sitografici; 

• una seconda parte costituita dal commento di un esperto sul tema 
trattato. 

Con queste rassegne stampa speciali il CSV vuole offrire a tutti i suoi utenti 
dei validi strumenti di approfondimento culturale, proponendo un’informazione 
densa di contenuti, capace di stimolare una lettura critica degli argomenti di 
maggiore interesse per il mondo del Volontariato e del Terzo Settore. 
 
Le rassegne stampa speciali a carattere tematico – anno 2011 
Periodo Temi affrontati 

Febbraio 2011 - le nuove dipendenze (gioco d’azzardo, shopping compulsivo, internet addiction, …). 

Aprile 2011 
- convegno “La Voce del Volontariato. Chi rappresenta il Volontariato nei sistemi di 

governance attuali?” realizzato il 12/4/2011. 

Giugno 2011 
- dibattito pubblico "Tradizione vs Innovazione. Qual è la via per risolvere i problemi della 

società del nuovo millennio?" realizzato il 6/6/2011. 

Ottobre 2011 - convegno “Amministrazione di Sostegno e Volontariato” realizzato il 14/10/2011. 

Novembre 2011 
- seminario “La progettualità sociale in uno scenario di rapida evoluzione. Forme di 

progettazione nel Volontariato per uno sviluppo di comunità” realizzato il 12/11/2011. 
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L’attività di ricerca sociale 
 
Le sfide che il Volontariato è chiamato ad affrontare nella costruzione 

partecipata di un nuovo modello di benessere sociale richiedono una adeguata 
preparazione. 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, le Organizzazioni di Volontariato esprimono 
il bisogno di basare la “ricerca del nuovo” su elementi (dati, informazioni, 
conoscenze e notizie) consolidati. 
La produzione di saperi e conoscenze nel panorama delle attività del Centro 

riveste già da tempo un ruolo strategico per il Volontariato locale. Da queste 
premesse si sviluppa l’attività di ricerca sociale realizzata da VOLABO nel corso 
degli anni. Di seguito si riportano le attività di ricerca svolte nel 2011. 
 
L’attività di ricerca sociale – anno 2011 
Denominazione Azioni Parternariato Periodo Risultati/prodotti 

Sperimentazione di 
un modello di 
monitoraggio e 
valutazione dei 
progetti delle OdV 
che intervengono 
sulle giovani 
generazioni 

- analisi delle schede di monitoraggio 
e valutazione dei progetti proposte 
dall’Osservatorio Politiche Giovanili; 

- chiusura della sperimentazione delle 
schede sui progetti prescelti dal CSV 
relativi al 2009 e realizzazione della 
sperimentazione sui progetti 
prescelti dal CSV relativi al 2010. 

- VOLABO; 
- Osservatorio Politiche 

Giovanili della 
Provincia di Bologna. 

- gennaio – 
ottobre 
2011. 

- pubblicazione delle 
schede dei progetti 
prescelti dal CSV nel 
data-base del sito web 
dell’Osservatorio 
Politiche Giovanili della 
Provincia di Bologna. 

Organizzazioni di 
Volontariato e 
valutazione 

- partecipazione alla realizzazione 
della ricerca. Il CSV ha sviluppato il 
piano di campionamento delle OdV 
della provincia da intervistare ed ha 
assegnato loro password e username 
per accedere al questionario on line; 

- il CSV ha individuato 20 OdV per la 
compilazione del questionario. 

- VOLABO; 
- Fondazione Zancan. 

- marzo – 
giugno 
2011. 

- 18 OdV hanno 
partecipato attivamente 
alla ricerca compilando 
il questionario di 
rilevazione; 

- diffusione dei risultati 
della ricerca sul portale 
del CSV. 

Indagine 2011 sulle 
prassi gestionali e 
retributive nel Non 
Profit 

- partecipazione alla realizzazione 
della ricerca. Il CSV è rientrato nel 
campione di analisi dell’indagine e 
ha compilato il questionario di 
rilevazione on line. 

- VOLABO; 
- Fondazione Sodalitas - 

Osservatorio sulle 
Risorse Umane nel 
Non profit 

- giugno – 
luglio 
2011. 

- report di presentazione 
dei risultati 
dell’indagine a cui 
hanno partecipato 125 
ONP a livello nazionale. 

Anziani e rapporti 
intergenerazionali - 
monitoraggio della 
progettazione 
partecipata del CSV 
dal 2003 al 2010 

- censimento e analisi dei progetti 
realizzati dal CSV insieme alle OdV 
della provincia di Bologna relativi 
alla tematica “Anziani e rapporti 
intergenerazionali”. 

- VOLABO. 
- giugno – 

luglio 
2011. 

- l’analisi dei progetti ha 
fornito indicazioni utili 
per la definizione di 
progettualità future 
relative alla tematica 
del trasporto sociale. 

La comunicazione al 
centro. Una ricerca 
sugli strumenti di 
comunicazione dei 
CSV 

- partecipazione alla realizzazione 
della ricerca. Il CSV è rientrato nel 
campione di analisi dell’indagine e 
ha compilato il questionario di 
rilevazione. 

- CSVnet; 
- Università La 

Sapienza di Roma; 
- CESVOT, VOLABO e 

altri CSV. 

- giugno – 
dicembre 
2011. 

- pubblicazione della 
ricerca da parte del 
CESVOT nella collana 
“Quaderni”. 

Sistema premiale ex 
articolo 4 
dell’Accordo Acri–
Volontariato del 
23/6/2010 

- partecipazione all’indagine promossa 
da CSVnet e Consulta Co.Ge. con 
l’obiettivo di verificare le fonti 
informative dei CSV per la 
determinazione degli indicatori del 
sistema di incentivazione 
dell’efficacia e della qualità dei CSV. 

- CSVnet; 
- Consulta Co.Ge.; 
- VOLABO; 
- Altri CSV 

partecipanti. 

- gennaio – 
dicembre 
2011. 

- pubblicazione del 
sistema di 
incentivazione e 
promozione 
dell’efficacia e della 
qualità dei CSV. 

Costruire 
Volontariato. 
Progettare, valutare 
e comunicare il 
potenziale sociale 
delle OdV: il modello 
emiliano-romagnolo 

- partecipazione alla realizzazione 
della ricerca. Il CSV ha compilato le 
schede di analisi dei progetti 
prescelti e le ha consegnato al 
gruppo di ricerca del Co.Ge. 

- Co.Ge. E-R; 
- VOLABO; 
- Altri CSV della 

regione; 
- MBS Consulting. 

- gennaio – 
dicembre 
2011. 

- pubblicazione della 
ricerca e presentazione 
dei risultati. 
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L’attività di ricerca sociale presentata in questa sezione costituisce solo una 
parte delle iniziative di indagine sviluppate da VOLABO. Non sono stati qui 
considerati i percorsi co-progettati con le OdV nell’ambito della progettazione 
partecipata. Tali iniziative contengono, al loro interno, alcune azioni di studio 
inerenti le tematiche di interesse per il mondo del Volontariato. 
Durante l’anno, ad esempio, è stata presentata la ricerca “Povertà e 

cittadinanza: sulla strada, per l’inclusione” nel corso di un convegno realizzato 
il 19 dicembre 2011 presso la sala conferenze del Baraccano di Bologna. Il 
percorso di indagine è uno degli esiti del progetto di rilevanza inter-provinciale 
“Povertà e cittadinanza: sulla strada, per l’inclusione” avviato nel 2010. 
 
5° dimensione: Supporto alla logistica 
 
Questa dimensione di analisi riguarda l’insieme delle attività svolte dal CSV 

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. 
 
Servizi tecnico-logistici – anni 2007/2011 
Tipologia 2007 2008 2009 2010 2011 

Attivazione posta elettronica e recapito posta cartacea 24 13 9 0 0 

Ospitalità come sede dell’OdV 0 2 0 37 0 

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

12 64 206 104 97 

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

91 36 288 42 33 

Copisteria (servizio fotocopie, ciclostile, fascicolatrice, piegatrice, ecc..) 91 114 457 123 76 

Utilizzo aule per incontri, seminari, percorsi formativi, ecc.. 23 121 417 251 175 

Totale 241 350 1.377 557 381 

 
Beneficiari dei servizi tecnico-logistici – anni 2007/2011 
Tipologia giuridica 2007 2008 2009 2010 2011 

OdV iscritte al registro 27 48 46 47 54 

OdV non iscritte al registro 8 11 13 16 13 

Associazioni di promozione sociale 7 6 9 10 9 

Cooperative sociali 0 0 2 1 2 

Altre organizzazioni non profit 0 9 29 9 7 

Enti pubblici 1 0 0 0 1 

Cittadini 0 0 0 6 0 

Totale 43 74 99 89 86 

 
Il supporto logistico-amministrativo al coordinamento regionale dei CSV 
dell’Emilia-Romagna 
 
Nel corso del 2011 VOLABO ha supportato la gestione logistica e 

amministrativa del progetto relativo al coordinamento dei CSV dell’Emilia-
Romagna. Nello specifico, l’area amministrazione ha gestito economicamente 
le azioni attivate nel corso dell’anno mentre la segreteria organizzativa ha 
garantito l’accesso alle sale riunioni del CSV di Bologna, il servizio fotocopie 
per gli incontri svolti dal coordinamento, nonché la gestione della 
corrispondenza postale. Il coordinamento ha sede operativa presso VOLABO. 
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33..55..11..22  
SSoosstteeggnnoo  aall  rraaddiiccaammeennttoo  tteerrrriittoorriiaallee  ee  aall  ““ffaarree  rreettee””  ddeellllee  
OOrrggaanniizzzzaazziioonnii  ddii  VVoolloonnttaarriiaattoo 
 
La finalità “Sostegno al radicamento territoriale e al fare rete delle 

Organizzazioni di Volontariato” può essere declinata nelle seguenti dimensioni 
di analisi: 
1. consolidamento di reti esistenti e promozione di nuove reti; 
2. accompagnamento delle Organizzazioni di Volontariato nella 
programmazione 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 promossi insieme alle Organizzazioni di Volontariato. 
 
I laboratori di progettazione partecipata del 2011 
 
Con l’obiettivo di sviluppare le competenze dei volontari coinvolti nella 

programmazione delle iniziative della progettazione partecipata 2011 VOLABO 
ha organizzato, in previsione della scadenza progettuale del 30 giugno 2011 del 
Co.Ge., una serie di laboratori focalizzati su specifiche tematiche inerenti la 
progettazione in ambito sociale. I laboratori realizzati per la definizione dei 
progetti sociali di rete e di rilevanza inter-provinciale sono stati i seguenti: 

• “Progettare interventi in rete” finalizzato all’analisi del contesto e dei 
bisogni del territorio, all’individuazione di strategie di risposta condivise 
e alla costruzione di partenariati progettuali. Il laboratorio si è svolto il 
20 maggio 2011 presso la sede di VOLABO a Bologna; 

• “Costruire il budget” finalizzato alla definizione e all’analisi dei costi dei 
servizi a supporto dei progetti ideati. Il laboratorio si è svolto il 27 
maggio 2011 presso la sede del Centro Servizi a Bologna. 

Le iniziative sono state condotte dagli operatori dell’area Progettazione del 
CSV. Inoltre fino al 7 giugno 2011 le OdV hanno potuto richiedere consulenze 
progettuali agli operatori dell’area per la definizione delle proposte. 
 
Reti consolidate e nuove reti promosse (Progetti sociali di rete) – anno 2011 

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

Tipologia N° reti 

OdV 
Enti 
Pubblici 

Altre 
org. 

Totale 
Creazione rete e 
progettazione 

Tutoraggio e 
monitoraggio 

Totale 

Reti supportate 9 28 19 21 68 54 72 126 

 
La gestione operativa dei progetti sociali di rete relativi all’anno 2010 
 
Nel corso del 2011 è continuata la gestione operativa dei progetti sociali di 

rete avviati nel 2010 e non ancora conclusi. Al termine delle iniziative è stata 
raccolta la modulistica di rendicontazione delle attività e i prodotti realizzati 
dai progetti. I progetti sociali di rete programmati sono stati 6 per un budget 
totale di 185.454,00 Euro. 
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Altri servizi/attività realizzate – anno 2011 
Denominazione Azioni Parternariato Periodo Risultati/prodotti 

Incontro di 
monitoraggio dei 
progetti sociali di 
rete del 2010 

- realizzazione dell’incontro presso 
la sede del CSV. L’obiettivo 
del’incontro è stato quello di 
evidenziare le buone prassi e 
creare connessioni tra i progetti; 

- l’incontro, condotto dallo staff di 
VOLABO, ha previsto momenti di 
lavoro individuale e di gruppo 
nonché una plenaria finale di 
restituzione delle evidenze. 

- VOLABO; 
- OdV 
coinvolte 
nei progetti 
sociali di 
rete del 
2010. 

- 22 marzo 
2011. 

- raccolta e 
analisi delle 
evidenze 
emerse durante 
l’incontro utili a 
migliorare i 
futuri percorsi 
di progettazione 
partecipata. 

 
2° dimensione: Accompagnamento delle Organizzazioni di Volontariato 
nella programmazione zonale 
 
Questa seconda dimensione di analisi riguarda un ambito di attività più 

specifico, quello delle reti di programmazione zonale e dei servizi che VOLABO 
offre per promuovere e sostenere una partecipazione più attiva e consapevole 
delle Organizzazioni di Volontariato a questo tipo di tavoli. 
Nel corso dell’anno questa dimensione di analisi è stata caratterizzata dalle 

attività riportate di seguito. 
 
Il seminario "La progettualità sociale in uno scenario di rapida evoluzione. 
Forme di progettazione nel Volontariato per uno sviluppo di comunità” 
 
L’evento, realizzato il 12 novembre 2011 presso la sala del Consiglio 

Provinciale di Palazzo Malvezzi a Bologna, è stato l’ultima tappa del percorso 
preparatorio di quattro incontri che ha condotto alla VII Conferenza regionale 
del Volontariato svoltasi il 26 novembre 2011 a Bologna. 
Il seminario è stato organizzato dal Comitato Paritetico Provinciale del 

Volontariato di Bologna in collaborazione con il coordinamento dei CSV 
dell'Emilia-Romagna e VOLABO. 
La giornata ha evidenziato l’ampia condivisione di un tema fondamentale 

per lo sviluppo presente e futuro del Volontariato: il lavoro di rete che 
contempla non solo la collaborazione più stretta tra associazioni, ma anche tra 
le associazioni e gli altri soggetti che a vario titolo possono interagire per dare 
vita a un’economia civile in grado di rispondere ai bisogni del territorio. 
I lavori della giornata sono stati coordinati da Marcello Moscariello - co-

Presidente del Comitato Paritetico Provinciale del Volontariato di Bologna. 
Il seminario si è concluso con l’intervento di Teresa Marzocchi - Assessore 

della Regione Emilia-Romagna per la promozione delle politiche sociali e di 
integrazione che ha sottolineato che in questo momento di profonda crisi 
economica e sociale è necessario rispondere alle sfide con coraggio e con 
speranza. Bisogna saper accompagnare il cambiamento già in atto valorizzando 
le risorse, diffondendo il Volontariato per ciò che fa e per ciò che è, lavorando 
in sinergia per il benessere comune. I partecipanti all’evento sono stati 77. 
 
 
 
 
 



VOLABO | bilancio sociale 2011 74 

Il resoconto dei lavori del seminario "La progettualità sociale in uno scenario di rapida 
evoluzione. Forme di progettazione nel Volontariato per uno sviluppo di comunità” 
Fase del seminario Sintesi degli interventi dei relatori 

L’apertura dei 
lavori 

- hanno aperto i lavori gli interventi di Giuliano Barigazzi - Assessore Provinciale e co-
presidente del Comitato Paritetico Provinciale del Volontariato di Bologna e Laura Groppi 
- portavoce dell'Osservatorio regionale del Volontariato; 

- Giuliano Barigazzi ha apprezzato quanto è stato fatto in Emilia-Romagna negli ultimi anni 
per costruire un sistema di Volontariato solido e capace di portare cambiamenti 
significativi nel territorio. Laura Groppi ha sottolineato positivamente le caratteristiche di 
una progettazione sociale democratica, concertativa e sinergica che nasce dal basso. 

La ricerca sulle 
buone prassi di 
progettazione nel 
Volontariato 

- con Carlotta Vandini - Direttore del Co.Ge. Emilia-Romagna e Anna Grazia Margapoti – MBS 
Consulting si è entrati nel tema della giornata con la presentazione di una ricerca sulla 
progettazione sociale del Volontariato promossa dal Co.Ge. e dai CSV della regione e 
realizzata dall'agenzia MBS Consulting; 

- dei circa ottanta casi presi in esame dall’indagine sono state presentate quattro pratiche 
esemplificative di progettazione: “Piacenza per il Carcere” (Piacenza), Una città per 
tutti” (Rimini), “I giovani all’arrembaggio e Studenti in prima linea” (Modena) e “Adesso 
pensa a me” (Bologna). Le esperienze sono state illustrate da volontari delle OdV che 
hanno partecipato ai progetti. 

Gli interventi del 
Comitato Paritetico 
Provinciale del 
Volontariato e dei 
CSV 

- sono seguiti i punti di vista del Comitato Paritetico Provinciale del Volontariato di Bologna 
rispetto alla progettazione territoriale. Walter Williams e Gilbert Togoue Nokam – membri 
del Comitato - hanno parlato di politiche, strategie ed esperienze tra prospettive di 
sviluppo e nuove visioni culturali; 

- Pier Luigi Stefani - Coordinamento dei CSV dell'Emilia-Romagna ha “disegnato” per parole 
chiave un profilo delle caratteristiche della progettazione sociale del Volontariato 
promossa dai diversi attori che compongono il sistema regionale. 

L’impatto 
collettivo: un 
nuovo orizzonte 
per la 
progettazione 
sociale 

- Bernardino Casadei di Assifero – Associazione Italiana Fondazioni ed Enti di Erogazione ha 
aperto, infine, la riflessione su una possibile nuova frontiera della progettazione sociale: 
l'impatto collettivo; 

- l’impatto collettivo è un approccio sperimentale di provenienza statunitense che sposta 
l'attenzione dalle risorse economiche agli aspetti relazionali della progettazione e del 
cambiamento sociale: la creazione di nuove relazioni in risposta ai bisogni emergenti, la 
sinergia di motivazioni e competenze, gli effetti del lavoro relazionale sul cambiamento e 
lo sviluppo della comunità. 

 
Altri servizi/attività realizzate – anno 2011 
Denominazione Azioni Parternariato Periodo Risultati/prodotti 

Idee e proposte per 
la programmazione 
sociale e sanitaria 
2012-2014. Il 
percorso dell’ 
Associazionismo, 
della Cooperazione 
e del Volontariato 
della provincia di 
Bologna 

- realizzazione del workshop 
presso la Sala del Baraccano 
a Bologna. L’evento è stato 
un'occasione per presentare il 
percorso di lavoro svolto da 
cinque gruppi tematici, 
avviati in precedenza, che 
avevano l'obiettivo di offrire 
un contributo alla 
programmazione provinciale; 

- i gruppi - composti da esperti 
provenienti da OdV, APS e 
Cooperative Sociali - hanno 
svolto nei mesi precedenti 
numerosi incontri di 
riflessione volti ad 
individuare proposte su alcuni 
temi del welfare locale. 

- CTSS - Conferenza 
Territoriale Sociale 
e Sanitaria della 
Provincia di 
Bologna; 

- Forum Provinciale 
del Terzo Settore; 

- Comitato Paritetico 
Provinciale del 
Volontariato; 

- Centrali 
cooperative della 
provincia: 
Legacoop, 
Confcooperative e 
A.G.C.I.; 

- VOLABO. 

- 14 
giugno 
2011. 

- 100 
partecipanti al 
workshop; 

- presentazione 
del percorso di 
lavoro svolto e 
delle proposte 
dei gruppi 
tematici. 
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33..55..11..33  
SSuuppppoorrttoo  aallllaa  pprrooggeettttaazziioonnee  ppaarrtteecciippaattaa 
 
La finalità “Supporto alla progettazione partecipata” può essere declinata 

nelle seguenti dimensioni di analisi: 
1. sviluppo della capacità progettuale del territorio; 
2. 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 

svolti 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 
progettazione. Le azioni possono consistere in servizi di consulenza, 
promozione, formazione, informazione, documentazione e supporto tecnico-
logistico rivolti alle OdV della provincia. Nel corso dell’anno questa dimensione 
è stata caratterizzata dalle attività riportate di seguito. 
 
Gli incontri di presentazione della progettazione partecipata 2011 
 
Con l’obiettivo di promuovere sul territorio la progettazione partecipata 

2011 destinata alle Organizzazioni di Volontariato della provincia di Bologna, 
VOLABO ha realizzato, nel mese di maggio 2011, tre incontri di presentazione 
delle opportunità progettuali. Gli incontri sono stati svolti a: 

• Bologna, il 13 maggio 2011 presso la sede del Centro Servizi; 
• Imola, il 16 maggio 2011 presso la sede del Nuovo Circondario Imolese; 
• San Giorgio di Piano, il 17 maggio 2011 presso la sede del Comune. 

 
Il progetto regionale “Contrasto alla povertà e all’esclusione sociale” 
 
 Le iniziative programmate nel progetto regionale “Contrasto alla povertà e 
all’esclusione sociale” sono state avviate sulla provincia di Bologna nei primi 
mesi del 2011. Il progetto ha previsto la costituzione di tre tavoli tematici su 
cui le reti di OdV coinvolte hanno operato. Gli ambiti di intervento dei tavoli 
sono stati il lavoro, i beni alimentari di prima necessità e i beni relazionali. 
 
Caratteristiche delle iniziative progettuali realizzate sulla provincia di Bologna – anno 2011 

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

Tipologia N° reti 

OdV 
Enti 
Pubblici 

Altre 
org. 

Totale 
Creazione rete e 
progettazione 

Tutoraggio e 
monitoraggio 

Totale 

Reti del progetto 3 23 8 7 38 18 24 42 

 
 Ogni tavolo tematico si è concentrato su aspetti specifici e concreti di un 
fenomeno multidimensionale come quello delle nuove e vecchie povertà 
prevedendo l'attivazione di servizi sul territorio e percorsi formativi per gli 
operatori e i volontari coinvolti nelle iniziative. 
 Le azioni dei progetti promossi dai tavoli tematici termineranno entro il 31 
dicembre 2012. Si segnala che nel corso dell’anno si è sviluppata una intensa 
sinergia operativa tra l’area Progettazione e l’area Formazione e Innovazione 
del CSV per la co-progettazione dei percorsi formativi previsti nei progetti. 
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Il progetto regionale “Contrasto alla povertà e all’esclusione sociale”: sintesi di alcune 
iniziative realizzate sulla provincia di Bologna – anno 2011 
Tavolo tematico Finalità dei tavoli e principali iniziative realizzate 

Lavoro 

- le OdV del tavolo “Lavoro” hanno definito un articolato programma di affiancamento 
delle persone che vivono difficoltà nell’inserirsi/re-inserirsi nel mercato del lavoro. 
Imparare a scrivere un curriculum vitae, consultare i siti internet utili e facilitare la 
comprensione delle prassi burocratiche sono alcuni dei servizi offerti dal progetto; 

- l'obiettivo dell’iniziativa progettuale è quello di rafforzare le competenze e le capacità 
del singolo individuo nella ricerca del lavoro nonché sostenere e spronare l’autonomia e 
l’auto-imprenditorialità attraverso la creazione di spazi informativi di prossimità che 
sappiano accogliere e accompagnare chi è in difficoltà; 

- tra le azioni attivate si segnala in particolare la realizzazione di un ciclo di seminari 
denominato “Immigrazione e lavoro: conoscenze di base per il Volontariato”. 
L’obiettivo dei seminari è stato quello di fornire ai volontari delle OdV conoscenze su 
come orientarsi nel panorama delle normative vigenti e su come accompagnare le 
persone italiane e straniere nella ricerca del lavoro. I partecipanti sono stati 61. 

Beni Relazionali 

- realizzazione di quattro campi estivi per ragazze e ragazzi pre-adolescenti e adolescenti 
nel periodo compreso tra il 16 agosto e il 16 settembre 2011. I campi, incentrati sulla 
cittadinanza attiva come pratica di empowerment e partecipazione, si sono svolti nei 
quartieri San Donato e Navile del Comune di Bologna e nei comuni di San Giorgio di 
Piano e Marzabotto coinvolgendo 99 partecipanti; 

- i campi sono stati una esperienza di socialità, svago e apprendimento che, attraverso 
laboratori e attività creative, ha permesso di instaurare legami di gruppo e situazioni di 
benessere tra i ragazzi in un periodo come quello estivo in cui sono scarse le possibilità 
di socializzazione sul territorio; 

- l’attività, realizzata grazie al contributo fondamentale delle OdV del tavolo “Beni 
Relazionali” e alla collaborazione attiva di istituzioni locali e servizi sociali, ha riscosso 
un grande apprezzamento da parte delle famiglie dei ragazzi che per la maggior parte 
versano in condizioni di disagio economico. 

Beni Alimentari 

- il tavolo “Beni Alimentari” si è posto l’obiettivo di ottimizzare la raccolta e la 
distribuzione di risorse alimentari mettendo in rete le diverse associazioni e realtà 
informali che già svolgono questo servizio sul territorio. Il tavolo è composto da nove 
soggetti che da anni distribuiscono alle persone in situazione di disagio il cibo donato 
dalla Fondazione Banco Alimentare o raccolto a tutti i livelli della filiera alimentare; 

- la condivisione di dati e informazioni, la valorizzazione delle buone pratiche e la 
definizione di prassi trasferibili all’interno del gruppo di lavoro stanno creando un 
sistema integrato attraverso cui ottenere maggiore copertura, capillarità e regolarità 
della distribuzione dei beni. Fondamentale è la collaborazione della rete con last Minute 
Market (LMM), lo spin off dell’Università degli Studi di Bologna che ha elaborato il primo 
sistema professionale di riutilizzo di beni invenduti dalla Grande Distribuzione 
Organizzata. LMM accompagna la rete di associazioni del progetto nell’identificazione di 
modalità organizzative, strumenti di qualificazione e strategie di coinvolgimento di 
nuove aziende o strutture donatrici che permettano una maggiore efficienza ed 
efficacia nell’attività di recupero, raccolta e distribuzione di beni di prima necessità. 

 
I partenariati progettuali sviluppati nel 2011 
 
 Nel corso degli anni VOLABO ha avviato una serie di collaborazioni 
progettuali con realtà del privato sociale e del settore pubblico a livello locale, 
regionale e nazionale. I partenariati sviluppati hanno permesso al Centro 
Servizi di avviare iniziative progettuali di interesse per il Volontariato 
bolognese. Di seguito si riportano i progetti avviati nel corso dell’anno 2011. 
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I partenariati progettuali sviluppati – anno 2011 
Denominazione Azioni Parternariato Periodo Risultati/prodotti 

UP AND GO! 3° 
edizione – 
Esperienze 
transnazionali 
per la vita 
indipendente e 
l’empowerment 
 
(Commissione 
Europea: 
Programma di 
Apprendimento 
Permanente – 
Programma 
settoriale 
Leonardo Da 
Vinci – Azione 
Mobilità PLM) 

- i destinatari del progetto 
sono i giovani con disagio 
psichico, ritardo mentale o 
con problemi di inclusione 
residenti nelle province 
coinvolte dall’iniziativa; 

- obiettivi del progetto sono 
stimolare l’autonomia 
personale, far emergere la 
capacità di ogni ragazzo a 
relazionarsi con persone 
nuove e adattarsi ad ambienti 
estranei seppur protetti; 

- i ragazzi hanno la possibilità 
di trascorrere due settimane 
all’estero e svolgere un 
tirocinio formativo presso uno 
dei Paesi partner. 

- CSV Rimini 
(organismo di 
coordinamento); 

- CSV Bologna, CSV 
Piacenza, CSV 
Reggio Emilia, 
CSV Modena, CSV 
Ferrara, CSV 
Marche 
(organismi di 
invio); 

- OdV dei territori 
coinvolti dai CSV 
nel progetto 
(partner 
associati). 

- giugno – 
dicembre 
2011 
(prosegue 
nel corso 
del 2012). 

- progetto 
approvato dalla 
Commissione 
Europea; 

- progetto in 
corso di 
realizzazione; 

- avvio delle 
esperienze di 
tirocinio 
formativo per i 
giovani 
coinvolti. 

GO TO GOAL 
Transnational 
learning 
experiences to 
strengthen 
learning in social 
work 
 
(Commissione 
Europea: 
Programma di 
Apprendimento 
Permanente – 
Programma 
settoriale 
Leonardo Da 
Vinci – Azione 
Mobilità VETRO) 

- i destinatari del progetto 
sono professionisti e volontari 
che si occupano di 
inserimenti lavorativi per 
fasce svantaggiate; 

- obiettivo del progetto è far 
acquisire ai destinatari nuove 
competenze in materia di 
programmazione e gestione 
degli interventi inerenti gli 
inserimenti lavorativi di 
persone disabili e con 
fragilità psichiche. Il progetto 
intende valorizzare questo 
ambito di conoscenza 
attraverso la realizzazione di 
esperienze di mobilità 
(scambi formativi) e peer 
review della durata di una 
settimana in sette Paesi della 
Comunità Europea. 

- CSV Rimini 
(organismo di 
coordinamento); 

- CSV Bologna, CSV 
Piacenza, CSV 
Reggio Emilia, 
CSV Modena, CSV 
Ferrara, CSV 
Parma, CSV 
Marche (partner 
associati); 

- OdV dei territori 
coinvolti dai CSV 
nel progetto 
(partner 
associati). 

- giugno – 
dicembre 
2011 
(prosegue 
nel corso 
del 2012). 

- progetto 
approvato dalla 
Commissione 
Europea; 

- progetto in 
corso di 
realizzazione; 

- avvio delle 
esperienze di 
mobilità per le 
figure 
professionali e i 
volontari 
coinvolti. 

La città fragile 
 
(Ministero del 
Lavoro e delle 
Politiche Sociali:  
Direttiva progetti 
sperimentali del 
Volontariato) 

- obiettivi del progetto sono: 
contrastare gli emergenti 
fenomeni di esclusione 
sociale, ridurre lo stato di 
emergenza di persone in 
grave difficoltà economica e 
promuovere lo sviluppo di 
coesione sociale; 

- realizzazione del convegno di 
presentazione del progetto. Il 
convegno “La città fragile, 
Volontariato e associazioni in 
rete contro l’esclusione 
sociale” si è svolto il 
2/10/2011 presso lo Chalet 
dei Giardini margherita 
nell’ambito della festa di 
Volontassociate di Bologna. 

- Auser 
Volontariato 
Bologna; 

- Amici di Piazza 
Grande; 

- Avvocato di 
Strada; 

- Auxilia E-R; 
- VOLABO; 
- Forum Terzo 
Settore Emilia-
Romagna; 

- Forum Terzo 
Settore Bologna; 

- SPI Bologna; 
- Bandiera Gialla. 

- gennaio - 
dicembre 
2011. 

- progetto 
approvato dal 
Ministero; 

- progetto in 
corso di 
realizzazione; 

- avvio delle 
azioni tra cui: 
sportello di 
consulenza, 
servizio di 
accoglienza, 
attività di 
prevenzione e 
inchieste 
giornalistiche. 
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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 ai progetti di sviluppo presentati da 
singole Organizzazioni di Volontariato e ai progetti di rilevanza inter-
provinciale presentati da reti di Organizzazioni di Volontariato di almeno tre 
differenti territori provinciali della regione. 
 
I laboratori di progettazione partecipata del 2011 
 
Con l’obiettivo di sviluppare le competenze dei volontari coinvolti nella 

programmazione delle iniziative della progettazione partecipata 2011 VOLABO 
ha organizzato, in previsione della scadenza progettuale del 30 giugno 2011 del 
Co.Ge., una serie di laboratori focalizzati su specifiche tematiche inerenti la 
progettazione in ambito sociale. 
I laboratori realizzati per la definizione dei progetti di sviluppo e di 

rilevanza inter-provinciale relativi all’annualità 2011 sono stati i seguenti: 
• “Dall’idea al progetto” finalizzato a definire gli obiettivi e le azioni 
progettuali per l’elaborazione del formulario. Il laboratorio si è svolto il 
20 maggio 2011 presso la sede di VOLABO a Bologna; 

• “Costruire il budget” finalizzato alla definizione e all’analisi dei costi dei 
servizi a supporto dei progetti ideati. Il laboratorio si è svolto il 27 
maggio 2011 presso la sede del Centro Servizi a Bologna. 

Inoltre fino al 7 giugno 2011 le OdV hanno potuto richiedere consulenze 
progettuali agli operatori di VOLABO per la definizione delle proposte. 
 
Co-progettazione e sostegno dei progetti delle Organizzazioni di Volontariato – anno 2011 

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

Tipologia 
N° 
Prog. 

OdV 
Enti 
Pubblici 

Altre 
org. 

Totale 
Creazione rete 
e progettazione 

Tutoraggio e 
monitoraggio 

Totale 

Progetti di sviluppo 21 23 1 0 24 63 105 168 

Progetti di rilevanza 
inter-provinciale 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale 21 23 1 0 24 63 105 168 

 
Altri servizi/attività realizzate – anno 2011 
Denominazione Azioni Parternariato Periodo Risultati/prodotti 

Gestione 
operativa dei 
progetti di 
sviluppo relativi 
all’anno 2010 

- gestione operativa 
dei progetti avviati 
nel 2010 e non ancora 
conclusi; 

- valutazione e 
documentazione 
delle attività svolte. 

- VOLABO; 
- OdV e altri 
soggetti 
coinvolti 
nei 
progetti. 

- gennaio – 
dicembre 
2011. 

- conclusione operativa e 
finanziaria dei progetti; 

- raccolta della modulistica di 
rendicontazione e dei prodotti; 

- 28 progetti di sviluppo 
programmati per un budget 
totale di 213.791,00 Euro. 

Gestione 
operativa dei 
progetti di 
rilevanza inter-
provinciale 
relativi all’anno 
2010 

- gestione operativa 
dei progetti avviati 
nel 2010 e non ancora 
conclusi; 

- valutazione e 
documentazione 
delle attività svolte. 

- VOLABO; 
- OdV e altri 
soggetti 
coinvolti 
nei 
progetti. 

- gennaio – 
dicembre 
2011. 

- conclusione operativa e 
finanziaria dei progetti; 

- raccolta della modulistica di 
rendicontazione e dei prodotti; 

- 4 progetti di rilevanza inter-
provinciale programmati per un 
budget di 65.410,00 Euro. 



VOLABO | bilancio sociale 2011 79 

33..55..22  
PPrroommuuoovveerree  iill  VVoolloonnttaarriiaattoo 
 
VOLABO promuove il Volontariato attraverso eventi, campagne e altre 

iniziative realizzate in collaborazione con diversi attori del territorio. 
Queste attività hanno l’obiettivo di dare un forte impulso alla crescita del 

Volontariato attraverso la sensibilizzazione di cittadini e istituzioni nei 
confronti della cultura della solidarietà, il supporto al ricambio generazionale 
dei volontari nelle Organizzazioni di Volontariato e la promozione di occasioni 
di incontro fra singoli cittadini e associazioni. 
 
La missione di VOLABO: Promuovere il Volontariato 
Finalità generali Dimensioni di analisi 

Facilitazione dell’incontro tra Organizzazioni 
di Volontariato e cittadini 

- realizzazione di attività rivolte ad aspiranti 
volontari e/o a singoli cittadini; 

- realizzazione di attività rivolte ad Organizzazioni di 
Volontariato. 

Far crescere la cultura della solidarietà 

- 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. 

 
33..55..22..11  
FFaacciilliittaazziioonnee  ddeellll’’iinnccoonnttrroo  ttrraa  OOrrggaanniizzzzaazziioonnii  ddii  VVoolloonnttaarriiaattoo  ee  
cciittttaaddiinnii 
 
La finalità “Facilitazione dell’incontro tra Organizzazioni di Volontariato e 

cittadini” è stata declinata nelle seguenti dimensioni di analisi: 
1. realizzazione di attività rivolte ad aspiranti volontari e/o a singoli 
cittadini; 

2. realizzazione di attività rivolte ad Organizzazioni di Volontariato. 
 
1° dimensione: Realizzazione di attività rivolte ad aspiranti volontari e/o 
singoli cittadini 
 
Questa prima dimensione di analisi riguarda attività quali l’informazione di 

base, i percorsi di orientamento, i corsi formativi e le iniziative promozionali 
rivolte ad aspiranti volontari e/o singoli cittadini interessati al Volontariato. 
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Consulenze di base (orientamento e prima risposta) rivolte ad aspiranti volontari e/o singoli 
cittadini – anni 2007/2011 
Tipologia dei servizi svolti* 2007 2008 2009 2010 2011 

Orientamento/consulenza di base al Volontariato (Incontro volontari–OdV)** 81 76 73 78 107 

Orientamento/consulenza di base al Servizio Civile Volontario 0 0 0 1 0 

Orientamento/consulenza di base al Volontariato Internazionale e al SVE 0 0 0 0 1 

Totale 81 76 73 79 108 
* In questa statistica sono riportati gli appuntamenti in cui un operatore/collaboratore del CSV incontra un cittadino con l’obiettivo di fornire 
una serie di informazioni. Sono inoltre riportati i colloqui telefonici e le e-mail ritenute significative per questo tipo di rendicontazione. 
** Obiettivo del servizio: far emergere, attraverso un colloquio di orientamento, gli interessi dell’aspirante volontario, le sue eventuali 
esperienze pregresse di Volontariato e feedback sulle stesse, le sue competenze/abilità da mettere in campo, le sue disponibilità per poi 
orientarlo verso le OdV ritenute più idonee, sostenendo il contatto nei casi in cui viene richiesto un maggiore accompagnamento. 

 
Beneficiari delle consulenze di base (orientamento e prima risposta) rivolte ad aspiranti 
volontari e/o singoli cittadini – anni 2007/2011 
Tipologia giuridica 2007 2008 2009 2010 2011 

Aspiranti volontari e/o singoli cittadini 80 76 73 79 99 

 
2° dimensione: Realizzazione di attività rivolte ad Organizzazioni di 
Volontariato 
 
Questa dimensione si riferisce a quelle attività che hanno l’obiettivo di 

sviluppare nelle Organizzazioni di Volontariato la capacità di cercare e 
accogliere aspiranti volontari. 
 
Consulenze di base (orientamento e prima risposta) – anni 2007/2011 
Tipologia dei servizi svolti* 2007 2008 2009 2010 2011 

Orientamento/consulenza di base al volontariato (Incontro volontari–OdV) 49 11 5 83 51 

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

Orientamento/consulenza di base al Volontariato Internazionale e al SVE 0 0 1 1 4 

Totale 49 11 6 84 55 
* In questa statistica sono riportati gli appuntamenti in cui un operatore/collaboratore del CSV incontra un’associazione con l’obiettivo di 
fornire una serie di informazioni. Sono inoltre riportati i colloqui telefonici e le mail ritenute significative per questo tipo di rendicontazione. 
 
Beneficiari delle consulenze di base (orientamento e prima risposta) – anni 2007/2011 
Tipologia giuridica 2007 2008 2009 2010 2011 

OdV iscritte al registro 11 10 1 38 23 

OdV non iscritte al registro 3 1 1 9 2 

Associazioni di promozione sociale 4 0 0 2 0 

Cooperative sociali 0 0 0 0 0 

Altre organizzazioni non profit 1 3 0 8 1 

Enti pubblici 3 0 2 1 2 

Totale 22 14 4 58 28 

 
Percorso formativo: La ricerca e l’accoglienza dei nuovi volontari - anno 2011  
Tematica Percorsi formativi Corsi Partecipanti 

Tecniche di sopravvivenza - La ricerca e l’accoglienza dei nuovi volontari. 1 18 
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33..55..22..22  
FFaarr  ccrreesscceerree  llaa  ccuullttuurraa  ddeellllaa  ssoolliiddaarriieettàà 
 
La finalità “Far crescere la cultura della solidarietà” è stata declinata nelle 

seguenti dimensioni di analisi: 
1. realizzazione di iniziative di promozione rivolte al mondo scolastico; 
2. realizzazione di iniziative di promozione del Servizio Civile e del Servizio 
Volontario Europeo; 

3. realizzazione di iniziative di promozione rivolte alla cittadinanza; 
4. realizzazione di iniziative di sensibilizzazione/animazione territoriale. 

 
1° dimensione: Realizzazione di iniziative di promozione rivolte al mondo 
scolastico 
 
Questa prima dimensione di analisi riguarda la realizzazione di percorsi e 

progetti che offrono ai giovani l’opportunità di conoscere e sperimentare il 
Volontariato. L’obiettivo di queste attività è sensibilizzare le nuove generazioni 
alla solidarietà, ricorrendo alla scuola come facilitatore e naturale promotore 
di iniziative educative e culturali. Con queste iniziative si intende anche 
potenziare la presenza del Volontariato nelle scuole e promuovere percorsi di 
alternanza fra scuola e Volontariato. 
 
Sayes, esperienze di Volontariato estivo per i giovani 
 
Così come negli anni precedenti anche nel 2011 VOLABO, in collaborazione 

con il Comune di Bologna, ha realizzato il progetto “Sayes – Dì di si anche tu!” 
con l’obiettivo di promuovere il Volontariato nelle nuove generazioni. 
I destinatari dell’iniziativa sono stati gli studenti delle scuole secondarie e 

le Organizzazioni di Volontariato di Bologna e dei Comuni della prima cintura 
cittadina (Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, San Lazzaro di Savena, Pianoro, 
Zola Predosa, Anzola dell'Emilia, Castel Maggiore, Calderara di Reno, Granarolo 
dell'Emilia, Castenaso). 
Il progetto ha proposto ai giovani una serie di esperienze di Volontariato 

estivo nelle associazioni che hanno aderito all’iniziativa. Sayes è stato 
promosso attraverso una campagna di comunicazione mirata che, tenendo 
conto dei destinatari del messaggio, ha utilizzato strumenti comunicativi e 
promozionali ad hoc quali: 

• il sito web www.volabo.it/sayes; 
• la stampa di cartoline e locandine del progetto diffuse nei luoghi di 
maggior interesse culturale e istituzionale della provincia; 

• la diffusione di pubblicità sui mezzi di trasporto pubblico locale, sui 
quotidiani e le emittenti radiofoniche locali; 

• la realizzazione di incontri di presentazione del progetto nelle scuole. 
 
Sayes, esperienze di Volontariato estivo: organizzazioni e giovani coinvolti – anni 2008/2011 
Anno Organizzazioni ospitanti Giovani accolti 

2008 10 26 

2009 13 52 

2010 17 78 

2011 15 73 

Totale 55 229 
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I giovani coinvolti hanno avuto la possibilità di partecipare alle attività di 
Volontariato estivo di alcune associazioni per un periodo di tempo compreso tra 
due e quattro settimane. In questo arco di tempo i giovani volontari hanno 
fatto “esperienza di Volontariato” accompagnati e sostenuti da un tutor 
dell’associazione ospitante. 
Le Organizzazioni di Volontariato hanno potuto contare sulla collaborazione 

di VOLABO che, durante questa esperienza, ha offerto un servizio di 
accompagnamento e un percorso di formazione sui diversi aspetti relativi 
all’accoglienza di nuovi volontari. È stato realizzato inoltre un percorso di 
auto-formazione tra le organizzazioni partecipanti e gli operatori dell’Area 
Promozione. Il percorso è stato svolto nelle giornate del 10 e del 25 maggio 
2011 presso la sede del Centro Servizi e ha visto la presenza di 21 partecipanti. 
 
Sayes, esperienze di Volontariato estivo per i giovani: altre attività sviluppate – anno 2011 
Denominazione Azioni Parternariato Periodo Risultati/prodotti 

Sayes! Incontro con 
le associazioni per 
creare insieme il 
progetto 2011 

- realizzazione dell’incontro presso la 
sede del CSV. L’obiettivo 
dell’incontro è stato quello di creare 
uno spazio di confronto utile a 
valutare ciò che è stato fatto negli 
anni precedenti e capire come 
migliorare l’iniziativa nel 2011. 

- VOLABO; 
- OdV e giovani 

volontari 
coinvolti. 

- 29 marzo 
2011. 

- 8 partecipanti 
all’incontro. 

Start up di Sayes! 
Un incontro dal 
sapore di festa al 
Parco dei Giardini 
di Bologna 

- realizzazione dell’incontro presso il 
Parco dei Giardini di Bologna; 

- l’incontro è stato un momento di 
presentazione, dialogo e riflessione 
tra i partecipanti coinvolti nel 
progetto prima dell’avvio delle 
esperienze di Volontariato estivo; 

- al termine dell’incontro si è svolto un 
aperitivo musicale con giovani band 
del territorio. 

- VOLABO; 
- Comune di 

Bologna – 
Ufficio Giovani; 

- OdV e giovani 
volontari 
coinvolti. 

- 14 giugno 
2011. 

- 48 partecipanti 
all’incontro. 

VOLABO e Sayes 
alla 50° Marcia 
Perugia - Assisi per 
la pace e la 
fratellanza dei 
popoli 

- VOLABO ha partecipato alla 50° 
Marcia Perugia - Assisi per la pace e 
la fratellanza dei popoli insieme alle 
associazioni, ai ragazzi del progetto 
Sayes e alle loro famiglie. Il CSV ha 
messo a disposizione un pullman e gli 
accompagnatori per partecipare 
all’evento. 

- VOLABO; 
- OdV e giovani 

volontari 
coinvolti. 

- 25 
settembre 
2011. 

- 46 partecipanti 
alla giornata. 

Sayes! Evento 
conclusivo delle 
esperienze di 
Volontariato estivo 

- realizzazione dell’incontro presso la 
sede del CSV. I giovani volontari e le 
associazioni partecipanti al progetto 
si sono incontrate per valutare 
l’esperienza vissuta; 

- l’incontro ha previsto un momento 
finale di festa con una cena in 
compagnia. 

- VOLABO; 
- OdV e giovani 

volontari 
coinvolti. 

- 10 
novembre 
2011. 

- raccolta e analisi 
delle evidenze 
emerse durante 
l’incontro utili a 
migliorare le 
prossime edizioni 
di Sayes. 

 
Nel mese di marzo 2011 VOLABO ha attivato una collaborazione con 

l’Istituto Enrico Mattei di San Lazzaro di Savena che ha permesso a otto 
studenti di svolgere uno stage di Volontariato presso le Organizzazioni di 
Volontariato del territorio e VOLABO. Attraverso un calendario di incontri, i 
ragazzi sono stati ospitati quotidianamente presso alcune associazioni dove 
hanno potuto incontrare i volontari e approfondire la conoscenza delle attività 
solidaristiche svolte. Inoltre i ragazzi hanno partecipato ad un laboratorio di 
comunicazione organizzato dal Centro Servizi, aiutando lo staff a migliorare la 
campagna di comunicazione per la successiva edizione di Sayes. 
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Le opportunità di incontro tra Volontariato e mondo giovanile presentate in 
questa sezione costituiscono solo una parte delle iniziative di promozione 
supportate da VOLABO. Non sono stati qui considerati i percorsi co-progettati 
con le OdV nell’ambito della progettazione partecipata. Tali iniziative 
contengono, al loro interno, diverse attività di promozione del Volontariato. 
 
2° dimensione: Realizzazione di iniziative di promozione del Servizio Civile 
e del Servizio Volontario Europeo 
 
Questa dimensione comprende le attività rivolte ai giovani finalizzate a 

promuovere il Servizio Civile Nazionale ed il Servizio Volontario Europeo. 
 
Percorsi formativi rivolti ai volontari del Servizio Civile Nazionale - anni 2007/2011* 

2007 2008 2009 2010 2011 
Tematica Percorsi formativi 2011 

Corsi Part. Corsi Part. Corsi Part. Corsi Part. Corsi Part. 

La solidarietà, i 
valori e le leggi 

- La solidarietà e le forme di 
cittadinanza. 7 125 6 96 5 100 0 0 6 101 

* Svolti in collaborazione con il Co.Pr.E.S.C. - Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile della Provincia di Bologna all’interno del 
protocollo d’intesa sottoscritto tra VOLABO e Co.Pr.E.S.C. 

 
Le Organizzazioni Non Profit e gli Enti Pubblici che hanno beneficiato dei 

volontari formati nei percorsi organizzati dal Co.Pr.E.S.C. in collaborazione con 
VOLABO nel corso del 2011 sono state 25. 
 
3° dimensione: Realizzazione di iniziative di promozione rivolte alla 
cittadinanza 
 
Questa terza dimensione di analisi si riferisce alla realizzazione di convegni, 

eventi, feste e concorsi di idee che hanno come obiettivo la promozione del 
Volontariato verso la cittadinanza. Nel corso dell’anno questa dimensione è 
stata caratterizzata dalle attività riportate di seguito. 
 
Volontassociate, le feste del Volontariato e dell’Associazionismo 
 
Nata all’inizio del 2005 su sollecitazione delle associazioni, Volontassociate 

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 
promuovere le proprie attività verso la cittadinanza. 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 trovare insieme 
nuove forme di collaborazione e nuove soluzioni per i problemi del territorio. 
Anche nel 2011 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. 
 
Volontassociate, i partecipanti – anni 2004/2011 
Tipologia giuridica 2004* 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

OdV iscritte e non al registro 63 132 158 150 189 170 143 182 

Altre organizzazioni non profit 0 139 219 245 395 295 320 298 

Enti Pubblici 0 10 14 21 10 15 13 1 

Totale 63 281 391 416 594 480 476 481 
* Festa del Volontariato "Progettualmente per la gente: un progetto sociale per Bologna”. 
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Volontassociate, gli eventi – anni 2004/2011 
Anno N° eventi 

2004* 1 

2005 9 

2006 9 

2007 14 

2008 17 

2009 15 

2010 13 

2011 19 

Totale 97 
* Festa del Volontariato "Progettualmente per la gente: un progetto sociale per Bologna”. 
 
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 coinvolgimento 

della cittadinanza cercando in particolare di rivolgersi ai giovani, alla loro 
cultura, ai loro interessi e ai loro linguaggi. Il buon esito e l’originalità delle 
iniziative sono state garantite dall’intervento delle associazioni nella 
realizzazione degli eventi. 
Il calendario degli eventi in programma è stato promosso sui mezzi di 

trasporto pubblico locale, sui quotidiani (cartacei/on line) e le emittenti 
radiofoniche locali. A supporto dell’attività di promozione delle feste 
organizzate nel 2011 sono state realizzate le seguenti azioni: 

• l’aggiornamento dei contenuti del sito web www.volontassociate.it; 
• la realizzazione di materiale promozionale (guida agli eventi, cartoline, 
locandine e manifesti), con una linea grafica coordinata, distribuito nei 
luoghi di maggior interesse culturale e istituzionale della provincia. 

È stato attivato un servizio di prestito delle attrezzature logistiche 
(banchetti, panche e gazebo) utili all’allestimento degli stand delle 
associazioni coinvolte nelle feste. 
 
Altri servizi/attività realizzate nell’ambito di Volontassociate – anno 2011 
Denominazione Azioni Parternariato Periodo 

La Voce del Volontariato - 
Chi rappresenta il 
Volontariato nei sistemi 
di governance attuali? 
(convegno nell’ambito di 
Volontassociate Imola) 

- realizzazione del convegno 
presso la sala “BCC Città & 
Cultura” di Imola con 
l’obiettivo di riflettere sulle 
nuove forme di partecipazione 
civile e politica del 
Volontariato e del Terzo 
Settore. 

- Assemblea delle 
Organizzazioni Sociali e 
delle Associazioni di 
Volontariato del Comune di 
Imola; 

- Comune di Imola; 
- Provincia di Bologna; 
- VOLABO. 

- 17 settembre 
2011. 

La Voce del Volontariato - 
Il Volontariato: desiderio 
di generosità e risorsa del 
welfare futuro 
(convegno nell’ambito di 
Volontassociate Castel 
San Pietro) 

- realizzazione del convegno 
presso la sala Sassi di Castel 
San Pietro Terme con 
l’obiettivo di riflettere sul 
ruolo del Volontariato nei 
sistemi di welfare attuali. 

- Centro Studi Alcide De 
Gasperi di Castel San Pietro; 

- Comune di Castel San 
Pietro; 

- Coordinamento del 
Volontariato di Castel San 
Pietro; 

- Provincia di Bologna; 
- VOLABO. 

- 22 settembre 
2011. 
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L'Albero del Dono, l'evento natalizio di Volontassociate 
 
L’iniziativa, realizzata in Piazza Celestini a Bologna il 16 dicembre 2011, 

nasce dall’idea di alcune associazioni del territorio che, in occasione dell’Anno 
Europeo dedicato al Volontariato, hanno proposto di unire le proprie forze, le 
risorse e la creatività per promuovere e valorizzare la cultura della solidarietà 
durante il periodo natalizio. 
I volontari delle associazioni si sono ritrovati in piazza Celestini per allestire 

un Albero dedicato al Dono in un clima di festa e condivisione. Ogni addobbo, 
realizzato artigianalmente dalle associazioni, è stato un segno della solidarietà, 
della gratuità e del valore del dono, inteso come dono di tempo, di 
competenze, di attenzioni, di passioni e soprattutto come dono di sé. 
Il pomeriggio di festa è stato animato da simpatiche iniziative delle 

associazioni che sono proseguite per alcune settimane nella città di Bologna 
regalando un’atmosfera di condivisione carica di voglia di stare insieme. 
I rappresentanti del Comune di Bologna, della Provincia di Bologna e di 

VOLABO hanno partecipato all’evento del 16 dicembre 2011 per testimoniare 
l’importanza e il valore di questa iniziativa nata da una collettività di persone 
che ogni giorno si mette in gioco per la salute e il benessere dell’intera 
comunità. Durante la giornata l’agenzia Comunicattive ha realizzato un video 
dal titolo "Il volontariato è...", un modo simpatico per interrogarsi e riflettere 
su questo tema ascoltando anche il punto di vista dei cittadini. Le 
organizzazioni del Non Profit che hanno partecipato alla realizzazione 
dell’evento sono state 41. 
Hanno aderito all’iniziativa anche alcuni Comuni della provincia che, nelle 

loro piazze con le loro associazioni, hanno acceso e animato i loro alberi per 
arricchire di senso la presenza territoriale e il lavoro che quotidianamente le 
associazioni svolgono. I Comuni della provincia e i quartieri di Bologna coinvolti 
in questa prima edizione dell’Albero del Dono sono stati Casalecchio di Reno, 
Granarolo dell’Emilia, Marzabotto, Ozzano dell’Emilia e i Quartieri Navile e 
Savena di Bologna. 
 
I partenariati progettuali sviluppati – anno 2011 
Denominazione Azioni Parternariato Periodo Risultati/prodotti 

Comminities in 
Theatre 
 
(Commissione 
Europea: Programma 
Grundtvig) 

- obiettivi del progetto sono: 1) 
riconoscere il valore che il Teatro 
Sociale apporta nel combattere 
l’esclusione sociale e il razzismo; 2) 
favorire strategie per superare le 
barriere sociali, politiche ed 
economiche nella partecipazione alla 
costruzione di comunità sociali; 3) 
promuovere la conoscenza e il dialogo 
tra diverse compagnie teatrali, artisti e 
comunità di cittadini a livello europeo. 

- soggetto 
promotore: 
CSV Ferrara 
e VOLABO; 

- soggetti 
partner: 10 
realtà 
europee 
coinvolte. 

- gennaio 
– giugno 
2011  

- in attesa di 
valutazione da 
parte della 
Commissione 
Europea. 

Decisori politici 
contro la 
disoccupazione 
giovanile 
 
(Commissione 
Europea: Programma 
di Apprendimento 
Permanente – 
Programma settoriale 
Leonardo Da Vinci) 

- obiettivi del progetto sono: 1) 
aumentare le competenze e le capacità 
dei policy makers di elaborare politiche 
efficaci nell’ambito della 
disoccupazione giovanile; 2) aumentare 
la conoscenza delle best practices sulle 
modalità di inserimento lavorativo dei 
giovani nel mercato del lavoro; 3) 
realizzare un documento che indichi le 
priorità da seguire a livello locale. 

- soggetto 
promotore: 
Fondazia Era 
(Bulgaria); 

- soggetti 
partner: 
VOLABO e 
altre 15 
realtà 
europee 
coinvolte. 

- gennaio 
– giugno 
2011  

- in attesa di 
valutazione da 
parte della 
Commissione 
Europea. 
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4° dimensione: Realizzazione di iniziative di sensibilizzazione/animazione 
territoriale 
 
Questa quarta dimensione di analisi si riferisce alla realizzazione di 

convegni, mostre, iniziative di sensibilizzazione, documentazione e formazione 
su specifiche tematiche di interesse per il mondo del Volontariato e per la 
cittadinanza più in generale. 
 
Diventare Amministratore di Sostegno, percorsi di formazione per cittadini 
e volontari 
 
Da anni VOLABO è attivo con iniziative per la promozione della figura 

dell’Amministratore di Sostegno (A.d.S.) e del relativo istituto di tutela 
giuridica dei soggetti deboli definito nella Legge 6/2004 e nella L.R. 11/2009. 
Dal 2007 il Centro Servizi progetta e realizza, in partenariato con le realtà 

istituzionali, del Non Profit e del Volontariato locale, percorsi formativi ed 
eventi di sensibilizzazione allo scopo di 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. 
 
Diventare Amministratore di Sostegno, percorsi formativi – anni 2007/2011 

2007 2008 2009 2010 2011 
Tematica 

Percorsi formativi e di 
sensibilizzazione 2011 Corsi Part. Corsi Part. Corsi Part. Corsi Part. Corsi Part. 

- Diventare Amministratore di 
Sostegno: corso di formazione 
per cittadini e volontari. 

1 46 1 48 1 37 1 68 0 0 
La solidarietà, 
i valori e le 
leggi - Sensibilizzazione e 

informazione sulla figura 
dell’A.d.S. 

0 0 2 66 0 0 2 59 1 30 

Totale  1 46 3 114 1 37 3 127 1 30 

 
Diventare Amministratore di Sostegno, beneficiari dei percorsi formativi – anni 2007/2011 
Tipologia giuridica 2007 2008 2009 2010 2011 

OdV iscritte al registro 6 7 4 12 1 

OdV non iscritte al registro 1 2 1 1 0 

Associazioni di promozione sociale 2 1 2 0 0 

Cooperative sociali 0 0 0 0 0 

Altre organizzazioni non profit 1 0 1 4 0 

Enti pubblici 3 0 0 0 0 

Cittadini 25 104 19 101 0 

Totale 38 114 27 118 1 

 
Nel corso del 2011 si sono rafforzati i rapporti di collaborazione e le 

relazioni strategiche con i partner del territorio sia per ottimizzare e mettere 
in rete risorse economiche, professionali e sociali, sia per dare vita a percorsi 
innovativi nelle modalità di lavoro e nelle ricadute sul territorio. 
Risultato di questo percorso programmatorio, avviato nel 2010, è la 

presentazione del progetto “SOStengo! Azioni di valorizzazione e di supporto in 
tema di Amministratore di Sostegno” e la sottoscrizione del protocollo d’intesa 
tra i partner che ha dato l’avvio al progetto. Nel corso del 2012 verranno 
avviate le azioni sul territorio provinciale. 
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Diventare Amministratore di Sostegno, candidati al ruolo – anni 2007/2011* 
Informazione 2007 2008 2009 2010 2011 Totale 

Partecipanti ai percorsi formativi che 
hanno dato la disponibilità a ricoprire il 
ruolo di Amministratore di Sostegno 

13 14 13 14 0 54 

* Dopo i percorsi formativi sono stati redatti degli elenchi di potenziali candidati al ruolo di A.d.S. presentati ai Giudici Tutelari di Bologna. 
 
Il protocollo d’intesa sul tema dell’Amministratore di Sostegno 
 
L’Amministratore di Sostegno (A.d.S) è tra gli strumenti giuridici più evoluti 

per la protezione delle persone vulnerabili in quanto riesce a coniugare in 
maniera equilibrata l’esigenza di tutela del beneficiario con il rispetto della 
sua storia, dei suoi desideri e soprattutto delle sue autonomie. La Legge 
Regionale n. 11 del 24/7/2009 e prima ancora la Legge Nazionale n. 6/2004, 
promuovono la figura dell’A.d.S. sollecitando i coordinamenti tra enti pubblici 
e privato sociale per interventi a questo riguardo. 
In risposta a questa indicazione istituzionale, da anni i Centri Servizi per il 

Volontariato della regione svolgono attività di promozione e supporto alla 
figura dell’A.d.S. in collaborazione con le realtà locali. Nella provincia di 
Bologna dalla collaborazione tra Istituzioni, Terzo Settore e VOLABO nasce il 
progetto “SOStengo! Azioni di valorizzazione e di supporto in tema di 
Amministratore di Sostegno” che ha l’obiettivo di rispondere al bisogno di 
consulenza, formazione e informazione della cittadinanza sull'argomento 
nonché di contribuire all’aumento degli A.d.S. 
I promotori dell’iniziativa progettuale sono l'Istituzione “G. F. Minguzzi” 

della Provincia di Bologna, il Tribunale di Bologna, VOLABO, la Fondazione 
Dopo di Noi Bologna Onlus e l’Università degli Studi di Bologna – Dipartimento 
di Psicologia. Il 25 febbraio 2011, presso l'Istituzione "G. F. Minguzzi" a Bologna, 
è stato firmato il protocollo d’intesa di durata biennale (2011/2012) tra i 
partner che ha dato l’avvio ufficiale al progetto. È seguita una conferenza 
stampa di presentazione. Le azioni che compongono il progetto sono: 

• conoscenza e analisi dei bisogni e delle problematiche degli A.d.S. 
(azione avviata e conclusa nel 2012); 

• divulgazione, formazione e aggiornamento (azione conclusa nel 2012); 
• A.d.S. in rete nel territorio (azione avviata e conclusa nel 2012); 
• Servizi di supporto e consulenza (azione avviata nel 2011). 

 
Il convegno regionale “Amministrazione di Sostegno e Volontariato” 
 
Il convegno, realizzato il 14 ottobre 2011 presso la sala conferenze della 

Regione Emilia-Romagna a Bologna, è stato organizzato dai CSV dell’Emilia-
Romagna in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna. Il convegno è uno 
dei risultati del progetto di rilevanza inter-provinciale “U15_Amministratore di 
Sostegno” avviato nel 2010 dai CSV di Reggio Emilia, Ferrara, Rimini, Piacenza, 
Modena e Bologna insieme ad alcune OdV della regione. 
L’evento è stato un'occasione per fare il punto sull’attuazione della legge 

regionale n. 11/2009 relativa alla figura dell’Amministratore di Sostegno 
(A.d.S.), sui progetti realizzati nel nostro territorio, sul supporto del 
Volontariato e dei CSV e sul ruolo della Regione e degli Enti Locali. 
Il convegno è stato inoltre un’opportunità per ascoltare le testimonianze 

dirette degli A.d.S. La giornata era rivolta ai volontari delle associazioni, agli 
A.d.S. e agli operatori dei Servizi e delle Istituzioni che operano nel campo 
dell’Amministratore di Sostegno. 
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Il resoconto dei lavori del convegno regionale “Amministrazione di Sostegno e Volontariato” 
Fase del convegno Sintesi degli interventi dei relatori 

L’apertura dei 
lavori 

- hanno aperto i lavori del mattino, moderati da Francesca Vitulo - Avvocato del Foro di 
Bologna ed esperta in diritto dei soggetti deboli, gli interventi di Raffaele Fabrizio - 
Responsabile Servizio Governo integrazione socio-sanitaria della Regione Emilia-
Romagna, di Tito Gobbi - Coordinamento dei CSV dell'Emilia Romagna e di Francesco 
Scutellari - Presidente del Tribunale di Bologna. 

Gli interventi della 
mattina 

- Salvatore Patti – Professore Ordinario di Istituzioni di diritto privato presso la Facoltà 
di Scienze Politiche dell’Università La Sapienza di Roma ha confrontato la normativa 
italiana sulla tutela dei soggetti deboli con quella europea; 

- Luigi Mazza - Funzionario della Regione Emilia-Romagna ha parlato dell’applicazione 
della legge 11/2009 sul nostro territorio; 

- Vito Martiello – CSV di Ferrara ha parlato della legge 11/2009 come sostegno 
all’azione del Volontariato; 

- la mattina è terminata con una relazione di Matilde Betti - Giudice Tutelare presso il 
Tribunale di Bologna. 

La tavola rotonda 
del pomeriggio 
“Esperienze e 
prassi sul tema 
delle A.d.S. in 
Emilia-Romagna”  

- hanno aperto i lavori della tavola rotonda del pomeriggio, moderata da Mauro Sarti – 
Redattore Sociale, gli interventi di Teresa Marzocchi - Assessore regionale alle 
politiche sociali che ha parlato delle esperienze di A.d.S. realizzate in Emilia-
Romagna e di Francesca Vitulo che ha presentato una sintesi degli interventi della 
mattina; 

- alcuni A.d.S. hanno portato la loro testimonianza sulle esperienze svolte; 
-  Anna Del Mugnaio - Direttore dell’Istituzione Minguzzi ha presentato il progetto 

“SOStengo” come esperienza di rete territoriale pubblico/privato a supporto 
dell’A.d.S.; 

- Maurizio Maggioni – CSV di Rimini ha parlato delle sinergie attivate tra i CSV con le 
associazioni e le Istituzioni dei territori in tema di A.d.S.; 

- ha concluso la tavola rotonda l’intervento di Gabriele Annoni – Dirigente Servizio 
Coordinamento Politiche Sociali e Sanitarie della Provincia di Parma che ha parlato 
delle iniziative promosse sul tema dell’A.d.S. dalla Provincia di Parma. 

 
Il convegno “La voce del Volontariato. Chi rappresenta il Volontariato nei 
sistemi di governance attuali?” 
 
Il convegno, realizzato il 12 aprile 2011 presso la Sala Cave di Palazzo 

Isolani a Bologna, è stato concepito e organizzato da VOLABO con il patrocinio 
di Regione Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, Comitato di Gestione del 
Fondo Speciale per il Volontariato dell’Emilia-Romagna, CSVnet, 
Coordinamento dei CSV dell’Emilia-Romagna, Redattore Sociale, Forum 
regionale del Terzo Settore e Forum provinciale del Terzo Settore. 
Il tema della rappresentanza del Volontariato nei sistemi di governance 

attuali è stato al centro dei contributi dei relatori intervenuti all’evento. 
La crisi della rappresentanza sociale nei luoghi della presa di decisione 

politica è spesso spiegata come crisi della partecipazione civile. Con 
l’organizzazione di questo convegno si è inteso, invece, proporre un’inversione 
dei termini della riflessione: è proprio l’aumento e l’evoluzione della 
partecipazione civile ad aprire nuove opportunità e nuovi luoghi di 
rappresentanza, modalità di riconoscimento e momenti di decisione. 
Sul portale www.volabo.it sono disponibili i video e i testi degli interventi 

dei relatori. I partecipanti al convegno sono stati 115. 
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Il resoconto dei lavori del convegno “La voce del Volontariato. Chi rappresenta il 
Volontariato nei sistemi di governance attuali?” 
Fase del convegno Sintesi degli interventi dei relatori 

L’apertura dei 
lavori 

- ha aperto i lavori l’intervento di Pier Luigi Stefani - Presidente di VOLABO che ha 
presentato gli interventi in programma sottolineando quanto la comprensione del 
ruolo del Volontariato e la definizione dei rapporti di quest’ultimo con i vari 
interlocutori sia fondamentale per intraprendere un percorso di crescita di una 
comunità locale integrata; 

- Teresa Marzocchi - Assessore alle politiche sociali della Regione Emilia-Romagna ha 
focalizzato l’attenzione sulla fragilità dei meccanismi di rappresentanza e su come 
uno degli strumenti più efficaci per affrontare il problema sia la cooperazione e il 
coordinamento con le istituzioni e, conseguentemente, il reciproco riconoscimento di 
ruoli e funzioni. La priorità che emerge dalle sue parole coincide con la necessità non 
solo di diffondere civismo, ma anche e soprattutto di far ripartire un Volontariato 
giovanile in grado di uscire dalle difficoltà che sta affrontando il settore sociale; 

- parimenti, Edgarda Degli Esposti - Presidente della V° Commissione Consiliare 
Permanente (Sanità, Servizi sociali, Volontariato. Istruzione, Formazione, Lavoro) 
della Provincia di Bologna ha posto l’accento sull’associazionismo e sul definire le 
associazioni come i luoghi privilegiati di costruzione dell’identità di volontario e 
dell’azione edificatrice del fare insieme e per gli altri. 

Gli interventi della 
mattina 

- sono poi seguiti gli interventi di Giovanni Moro - FONDACA, Fondazione per la 
cittadinanza attiva di Roma e Franca Olivetti Manoukian - Studio APS Analisi Psico 
Sociologica di Milano; il primo ha sottolineato come i concetti cardine della 
rappresentanza siano “il parlare in nome di qualcuno” e “l’agire per conto di 
qualcuno” e di come si possano identificare tre tipi di rappresentanza: interna 
all’associazione, diretta da parte e verso un’organizzazione e di secondo grado 
relativa al rapporto con il settore pubblico. La necessità di definire nuovi criteri 
operativi si affianca alla considerazione che l’abbandono del concetto assoluto di 
rappresentanza, in virtù dell’adesione a quello contestuale di rilevanza, possa essere 
un’utile prospettiva per la risoluzione del problema; 

- al pari del collega, Franca Olivetti Manoukian ha focalizzato l’attenzione sulla 
condizione di spiccata frammentazione che vive il settore; ciò non aiuta ad orientarsi 
nei momenti di presa di decisione. In questi termini il Volontariato si presenta come 
un’insieme di forze che devono necessariamente mobilitarsi in modo unito e coeso 
esaltando l’azione del soggetto e dell’organizzazione di riferimento. 

La tavola rotonda e 
la conclusione del 
convegno 

- la successiva tavola rotonda ha visto alternarsi gli interventi di Giovanni Bursi - 
Presidente Co.Ge. Emilia-Romagna e rappresentante della Consulta Nazionale dei 
Co.Ge, Marco Granelli - Presidente di CSVnet ed Emma Cavallaro - Presidente della 
Convol - Conferenza Permanente Presidenti Associazioni e Federazioni Nazionali di 
Volontariato. Tutti gli interventi hanno sottolineato come sia necessario sollevare il 
problema della rappresentanza dei singoli volontari e non solo quello delle 
organizzazioni. Molto importante diventa, a questo proposito, costruire una 
rappresentanza plurale in grado di riunire le grandi come le piccole reti, riflettendo la 
specificità delle singole identità; 

- a concludere il convegno sono intervenuti, Luigi Bottazzi e Abdel Fattah Wesam - 
Rappresentanti per il Volontariato nel Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il 
Volontariato dell’Emilia-Romagna, Giovanni Ceccarelli – Coordinamento dei CSV 
dell’Emilia Romagna, Luca De Paoli - Forum provinciale del Terzo Settore di Bologna e 
Giovanni Melli - Forum regionale del Terzo Settore e Conferenza regionale del Terzo 
Settore che si sono fatti rappresentanti dei volontari stessi, sottolineando come 
l’essere presenza costante dell’azione gratuita sia uno strumento di cambiamento 
senza eguali ma con potenzialità limitate fino a che non si trova il modo di lavorare in 
integrazione con gli interlocutori specifici. 
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Il pubblico dibattito “Tradizione vs Innovazione: qual è la via per risolvere i 
problemi della società del nuovo millennio?” 
 
Si è svolto il 6 giugno 2011, al teatro Antoniano di Bologna, il pubblico 

dibattito “Tradizione vs Innovazione: qual è la via per risolvere i problemi della 
società del nuovo millennio?” organizzato da VOLABO in collaborazione con 
Antoniano Bologna ed Euclid Network e con il patrocinio di Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali, CSVnet, Coordinamento dei CSV dell’Emilia-Romagna, 
Forum Regionale del Terzo Settore e Forum Provinciale del Terzo Settore. 
La giornata ha lasciato da parte il formato frontale del convegno per 

assumere una nuova modalità di comunicazione aperta e partecipata. Si è 
costruito, infatti, un programma dinamico e circolare attorno a tre 
provocazioni principali: 

• Impresa sociale - L’imprenditore sociale è una contraddizione in termini 
per chi opera nel Terzo Settore o la soluzione per la sua rinascita? 
Speaker: Alberto Masetti Zannini - Fondatore di The Hub Milano e Paolo 
Pezzana - Presidente di FIO-PSD, Fondazione Italiana Organizzazioni per 
le Persone senza Fissa; 

• Innovazione sociale - L’innovazione sociale comporta assumere rischi e 
mettere in conto perdite. Si può innovare nel sociale mettendo a rischio 
i beneficiari? Speaker: Filippo Addarii - Executive Director of Euclid 
Network e Carlo Borgomeo - Presidente della Fondazione con il Sud; 

• Investimenti sociali - I costi del sociale sono una spesa di cui la comunità 
dovrà sempre prendersi carico. La logica dell’investimento può diventare 
una nuova prospettiva per lo sviluppo del sociale? Speaker: Matteo 
Pessione – Fondazione CRT e Professore presso l'Università degli Studi di 
Torino e lo IULM di Milano e Cinzia Ioppi - Servizio programmazione e 
sviluppo del sistema dei servizi sociali, promozione sociale, terzo settore 
e servizio civile della Regione Emilia-Romagna. 

Per ogni sessione un facilitatore - Andrea Biondi, Giornalista presso Il Sole 
24 Ore - ha animato il confronto diretto tra le opinioni che i due esperti in un 
tempo massimo di dieci minuti ciascuno hanno argomentato portando casi, 
aggiornamenti e novità dal panorama nazionale e internazionale. Dopo il faccia 
a faccia tra i due punti di vista sul tema proposto, sì è lasciato spazio agli 
interventi del pubblico. Ha aperto la giornata Pier Luigi Stefani - Presidente di 
VOLABO e ha chiuso i lavori Alessandro Caspoli - Direttore dell'Antoniano di 
Bologna. Sul portale www.volabo.it sono disponibili i video e i testi degli 
interventi dei relatori. I partecipanti al convegno sono stati 65. 
 
Altri servizi/attività realizzate – anno 2011 
Denominazione Azioni Parternariato Periodo  Risultati/prodotti 

Il CSV e la sua 
funzione sul 
territorio 
(convegno) 

- realizzazione del convegno 
presso la sede del CSV con 
l’obiettivo di sviluppare 
un’analisi condivisa e una 
riflessione partecipata sull’ 
accordo Acri–Volontariato del 
23/6/2010; 

- al convegno erano presenti 
come relatori: Pier Luigi 
Stefani – Presidente di 
VOLABO e Roberto Museo - 
Direttore di CSVnet. 

- CSVnet; 
- VOLABO. 

- 27 aprile 
2011. 

- 45 partecipanti al 
convegno; 

- atti dei relatori 
intervenuti al 
convegno 
disponibili sul 
portale del CSV. 
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44..11  
LLee  iinniizziiaattiivvee  rreeaalliizzzzaattee  nneeggllii  aannnnii 
 
In Emilia-Romagna la progettazione partecipata è una modalità di 

accompagnamento delle Organizzazioni di Volontariato nella loro funzione 
sociale. Ha l’obiettivo di sostenere e qualificare il Volontariato lavorando in 
sinergia con altri soggetti, condividere obiettivi, innovare e sperimentare 
forme nuove di attività collegandosi sempre più alle istanze territoriali. 
Il lavoro di rete, il legame con il territorio, la conoscenza dei problemi 

emergenti e la creazione di relazioni significative tra gli attori, sono elementi 
ritenuti fondamentali da VOLABO per qualificare la progettazione partecipata e 
per sviluppare quel patrimonio di risorse intangibili proprio dell’agire 
volontario. Il percorso svolto ha consentito a molte associazioni di indicare con 
maggior precisione i propri bisogni, di intervenire in maniera significativa sul 
territorio e di aumentare le competenze dei propri volontari elaborando 
pratiche d’intervento efficaci. 
 
Distribuzione dei progetti per tipologia – anni 2003/2011 

2003-2004 2005-2006 2007-2008 2009 2010 2011 Totale Tipologia dei 
progetti N° N° N° N° N° N° N°          % 

Sviluppo  24 38 141 50 28 21 302 69,1 

Sociale di rete 35 13 23 15 6 9 101 23,1 

Inter-provinciale 9 4 10 4 4 0 31 7,1 

Regionale 0 0 0 0 0 3 3 0,7 

Totale 68 55 174 69 38 33 437 100,0 

 
Importo economico dei progetti per tipologia – anni 2007/2011 

2007/2008 2009 2010 2011 Tipologia dei 
progetti € % € % € % € % 

Sviluppo* 856.170,00 44,1 347.637,00 39,0 213.791,00 46,0 117.630,00 19,8 

Sociale di rete 899.247,00 46,2 418.338,00 46,9 185.454,00 39,9 221.030,00 37,2 

Inter-provinciale 187.815,00 9,7 126.215,00 14,1 65.410,00 14,1 0,00 0,0 

Regionale 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 255.180,11 43,0 

Totale 1.943.232,00 100,0 892.190,00 100,0 464.655,00 100,0 593.840,11 100,0 
* 146.914,51 Euro dell’avanzo di gestione 2006 sono stati programmati nell'importo economico del biennio 2007/2008. 

 
Importo del progetto regionale “Contrasto alla povertà e all’esclusione sociale” – anno 2011 
Tavolo tematico € % 

Lavoro 86.450,00 33,9 

Beni Relazionali 94.410,00 37,0 

Beni Alimentari 74.320,11 29,1 

Totale 255.180,11 100,0 

 
Le esperienze di progettazione realizzate negli anni passati hanno promosso 

un costante processo di collaborazione e confronto tra le associazioni e il CSV. 
L’accompagnamento di VOLABO si è focalizzato sul metodo, sulle 

competenze progettuali, sull’accompagnamento alle relazioni territoriali. E’ 
opportuno sottolineare che la progettazione partecipata dei CSV della regione 
non è mai stata considerata una semplice erogazione di servizi (in alternativa ai 
finanziamenti), ma un accompagnamento e un sostegno mirato alla costruzione 
di partnership stabili per un maggior impatto del Volontariato nel territorio. 
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44..22  
LL’’iinncciiddeennzzaa  ddeeii  pprrooggeettttii  ssuull  tteerrrriittoorriioo 
 
Con le tabelle che seguono si intende presentare le caratteristiche e le 

dimensioni della progettazione partecipata sviluppata dalle Organizzazioni di 
Volontariato insieme a VOLABO sul territorio provinciale nel corso del 2011. 
 
Distribuzione dei progetti per ambito di intervento – anno 2011* 
Ambiti di intervento Sviluppo Sociale Inter-prov. Regionale Totale % 

Ambiente, animali e protezione civile 3 3 0 0 6 18,2 

Terza età 0 0 0 0 0 0,0 

Dipendenze 0 0 0 0 0 0,0 

Disabilità 2 1 0 0 3 9,1 

Disagio ed esclusione sociale 3 1 0 3 7 21,2 

Infanzia, adolescenza e famiglia 4 2 0 0 6 18,2 

Migranti e intercultura 2 2 0 0 4 12,1 

Mondialità e solidarietà internazionale 0 0 0 0 0 0,0 

Sanitario 3 0 0 0 3 9,1 

Pace, tutela dei diritti ed economia solidale 1 0 0 0 1 3,0 

Promozione del Volontariato 3 0 0 0 3 9,1 

Totale 21 9 0 3 33 100,0 
* 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. 

 
Distribuzione dei progetti per distretto socio-sanitario – anno 2011* 
Distretti socio-sanitari Sviluppo Sociale Inter-prov. Regionale Totale % 

Bologna 8 5 0 0 13 39,4 

Casalecchio di Reno 4 1 0 0 5 15,2 

Imola 3 0 0 0 3 9,1 

Pianura Est 1 0 0 0 1 3,0 

Pianura Ovest 0 0 0 0 0 0,0 

Porretta Terme 0 0 0 0 0 0,0 

San Lazzaro di Savena 3 1 0 0 4 12,1 

Provincia di Bologna** 2 2 0 3 7 21,2 

Totale 21 9 0 3 33 100,0 
* Si precisa che alcuni progetti, in particolare quelli sociali di rete, hanno realizzato le loro azioni su più distretti. Nel classificare i progetti si è 
pertanto deciso di attribuire il progetto al distretto dove si sono svolte la maggior parte delle iniziative programmate. 
** Si è scelto di classificare i progetti in una categoria denominata "Provincia di Bologna" per rappresentare meglio il territorio di intervento delle 
iniziative promosse. 

 
Consulenze progettuali svolte dallo staff del CSV per sostenere i progetti – anno 2011* 

Creazione rete e progettazione Tutoraggio e monitoraggio Totale Tipologia dei 
progetti Incontri Ore Incontri Ore Incontri Ore 

Sviluppo  63 94,5 105 157,5 168 252,0 

Sociale di rete 54 108,0 72 144,0 126 252,0 

Inter-provinciale 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Regionale 18 36,0 24 48,0 42 84,0 

Totale 135 238,5 201 349,5 336 588,0 
* Per staff in questo caso si intende il gruppo dei collaboratori stabili del CSV e il gruppo dei coordinatori di progetto. 
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Soggetti pubblici e privati coinvolti nella progettazione partecipata – anno 2011 
Tipologia giuridica N° % 

Pubblico 24 20,3 

Privato sociale 94 79,7 

Totale 118 100,0 

 
Soggetti pubblici coinvolti nella progettazione partecipata – anno 2011 
Tipologia giuridica N° % 

Azienda Sanitaria/Ospedaliera 3 12,5 

Ente Locale (Quartiere, Comune, Provincia, Regione) 18 75,0 

Istituto Scolastico/Università 2 8,3 

Altro Ente Pubblico* 1 4,2 

Totale 24 100,0 
* Associazione di Comuni, Istituzione, Consorzio Servizi Sociali. 

 
Soggetti del privato sociale coinvolti nella progettazione partecipata – anno 2011 
Tipologia giuridica N° % 

Organizzazione di Volontariato iscritta al registro 63 67,1 

Organizzazione di Volontariato non iscritta al registro 3 3,2 

Associazione di Promozione Sociale 18 19,1 

Fondazione 0 0,0 

Organizzazione Non Governativa 0 0,0 

Altra Organizzazione Non Profit* 7 7,4 

Cooperativa Sociale 3 3,2 

Gruppo Informale/Associazione di Fatto 0 0,0 

Cittadino 0 0,0 

Altro** 0 0,0 

Totale 94 100,0 
* Organizzazione Sindacale, Ente Ecclesiastico, Rete Progettuale. 
** Consorzio di Cooperative, Ente di Formazione Professionale. 

 

44..33  
IIll  ssoosstteeggnnoo  aaii  pprrooggeettttii  ssoocciiaallii  ddii  rreettee 
 
I progetti sociali di rete sono stati caratterizzati da una attività di 

coordinamento svolta da un professionista selezionato dal Centro Servizi in 
accordo con le Organizzazioni di Volontariato coinvolte. 
Il coordinatore di progetto ha da un lato favorito lo sviluppo di relazioni 

positive all’interno del gruppo di lavoro e dall’altro reso operative le decisioni 
del gruppo stesso. 
A fianco di questa attività di coordinamento, il Centro ha messo a 

disposizione un sistema di servizi finalizzato alla realizzazione del progetto. 
Infine, VOLABO ha accompagnato le associazioni nel: 
• documentare le attività progettuali sia per finalità interne alla rete sia 
per favorire la comunicazione all’esterno di quanto realizzato; 

• monitorare e valutare i risultati raggiunti. 
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Portfolio dei progetti sociali di rete – anno 2011 

Titolo Budget (€) 
Ambito di 
intervento 

Distretto 
socio-
sanitario 

Organizzazioni promotrici Tipologia giuridica 

Coordinamento Volontariato Lame OdV 
Colori alla Noce OdV 
Famiglie Beati Beltrame - Quattrocchi OdV 
Acer Bologna Ente Pubblico 
Quartiere Navile e Rete Lame Ente Pubblico 
Università Bologna - Dipartimento Sociologia Ente Pubblico 
Banca del Tempo APS 

Cittadini della 
Pescarola: 
periferia che si 
fa borgo 

29.650,00 
Disagio ed 
esclusione 
sociale 

Bologna 

Centro Sociale Ricreativo Pescarola APS 

Famiglie per l'Accoglienza OdV 

Bologna Studenti OdV 
Accogliere per 
educare 

26.870,00 
Infanzia, 
adolescenza 
e famiglia 

Bologna 

Amici del Pellicano OdV 

Legambiente Turismo  OdV 

Legambiente Medicina OdV 

Circolo Legambiente Setta Samoggia Reno OdV 

L'acqua tra 
passato e 
futuro 

27.380,00 

Ambiente, 
animali e 
protezione 
civile 

Provincia di 
Bologna 

Museo del Patrimonio Industriale Ente Pubblico 

AUSER Bologna OdV 

ADA OdV 

Volontari Protezione Civile Bentivoglio OdV 

Il Temporale APS 

Arcobaleno Coop. Sociale 

Terre di Jacopino APS 

Territorio e Civiltà dei Mestieri APS 

SPI - CGIL Sindacato 

Comune di Bentivoglio Ente Pubblico 

Comune di Castello di Serravalle Ente Pubblico 

Comune di Vergato Ente Pubblico 

Comune di Marzabotto Ente Pubblico 

Comune di Monteveglio Ente Pubblico 

Il pozzo della 
memoria. 
Itinerari 
d'acqua, arte e 
mestieri, tra 
passato 
presente e 
futuro 

24.880,00 

Ambiente, 
animali e 
protezione 
civile 

Provincia di 
Bologna 

Comune di Pianoro Ente Pubblico 

GRD OdV 

Passo Passo OdV 

Percorsi di Pace OdV 

Comitato di Distretto di Casalecchio di Reno Ente Pubblico 

Polisportiva Masi APS 

ASCO APS 

ASK Insieme  Altra ONP 

Open: 
territorio ed 
inclusione 
sociale 

14.950,00 Disabilità 
Casalecchio 
di Reno 

CEPS APS 

Ya Basta Bologna OdV 

Moolaadè OdV 

Arca di Noè Coop. Sociale 

Rete Regionale Emilia-Romagna Terra d'Asilo Rete pubb./privato 

Plein Air, Plein 
Droit 

28.480,00 
Migranti e 
intercultura 

Bologna 

CD/Lei - Settore istruzione Comune Bologna Ente Pubblico 

Sopra i Ponti OdV 

Annassim OdV 

Centro Interculturale Zonarelli Ente Pubblico 

La Bottega della Creta APS 

Ferfilò APS 

Comune di Pieve di Cento Ente Pubblico 

Con i miei 
occhi, con le 
mie mani, con 
le mie parole 

20.530,00 
Migranti e 
intercultura 

Bologna 

Arcoiris Coop. Sociale 

 
>>>> 
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Portfolio dei progetti sociali di rete – anno 2011 

Titolo Budget (€) 
Ambito di 
intervento 

Distretto 
socio-
sanitario 

Organizzazioni promotrici Tipologia giuridica 

Borgo Alice OdV 

Terra di Confine OdV 

Oltre APS 

Borgo Mondo APS 

Istituto Comprensivo 14 Ente Pubblico 

E-Le-Menti 
Emergenti. 
Volontariato, 
Sostenibilità, 
Transizione e 
spazi pubblici 

24.310,00 

Ambiente, 
animali e 
protezione 
civile 

Bologna 

Quartiere Borgo Panigale Ente Pubblico 

San Francesco OdV 

Il Glicine OdV 

Comune di San Lazzaro Ente Pubblico 

Servizio Minori – Comune di San Lazzaro Ente Pubblico 

U.S. Zinella CSI APS 

Comunità 
Educante per 
un territorio 
vivo 

23.980,00 
Infanzia, 
adolescenza 
e famiglia 

San 
Lazzaro di 
Savena 

Oratorio San Francesco Ente Ecclesiastico 

 

44..44  
IIll  ssoosstteeggnnoo  aaii  pprrooggeettttii  ddii  ssvviilluuppppoo  ddeellllee  ssiinnggoollee  aassssoocciiaazziioonnii 
 
Le Organizzazioni di Volontariato beneficiarie dei progetti di sviluppo hanno 

potuto realizzare un percorso di crescita mediante l’utilizzo integrato dei 
servizi offerti da VOLABO. 
 
Portfolio dei progetti di sviluppo delle singole associazioni – anno 2011 

Titolo Budget (€) 
Ambito di 
intervento 

Distretto 
socio-sanitario 

Organizzazioni 
promotrici 

Tipologia 
giuridica 

Crescere in un Villaggio 7.000,00 
Infanzia, 
adolescenza e 
famiglia 

Bologna Ci vuole un villaggio OdV 

Rafforzamento struttura coordinamento 
e riqualificazione volontari 

6.410,00 
Disagio ed 
esclusione sociale 

Bologna 
Il Ponte di Casa 
Santa Chiara 

OdV 

Progetto terra: dalle campagne alle 
città 

6.800,00 
Pace, tutela dei 
diritti ed economia 
solidale 

San Lazzaro di 
Savena 

Amici della Terra OdV 

Genitori efficaci ed accoglienti 3.500,00 
Infanzia, 
adolescenza e 
famiglia 

Casalecchio di 
Reno 

Emiliani OdV 

Sportello dei Popoli: orientarsi per 
orientare 

4.250,00 
Migranti e 
intercultura 

Bologna Amici dei Popoli OdV 

IQRA: apprendere 5.500,00 
Promozione del 
Volontariato 

Bologna 
Pari Opportunità e 
Sviluppo 

OdV 

Materiali educativi per disabili 
intellettivi 

7.000,00 Disabilità Bologna Eleve OdV 

La comunità via di umanità 7.000,00 Disabilità Pianura Est 
Arca Comunità 
L'Arcobaleno 

OdV 

 
>>>> 
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Portfolio dei progetti di sviluppo delle singole associazioni – anno 2011 

Titolo Budget (€) 
Ambito di 
intervento 

Distretto 
socio-sanitario 

Organizzazioni 
promotrici 

Tipologia 
giuridica 

Condividere x non competere 4.000,00 
Infanzia, 
adolescenza e 
famiglia 

Bologna 
Macondo Suoni di 
Sogni 

OdV 

Tra racconto e creatività 4.050,00 
Infanzia, 
adolescenza e 
famiglia 

Imola Il Ponte Azzurro OdV 

Ricercarsi 6.340,00 
Disagio ed 
esclusione sociale 

Imola E pas e temp OdV 

Un libro per raccontarci 5.000,00 
Promozione del 
Volontariato 

Bologna In missione con noi OdV 

STOP al cemento 6.710,00 
Ambiente, animali 
e protezione civile 

Provincia di 
Bologna 

Legambiente 
Emilia-Romagna 

OdV 

Per le strade, nelle piazze, tra la gente 
ritornano i cavalieri della tavola 
rotonda 

6.250,00 
Disagio ed 
esclusione sociale 

Casalecchio di 
Reno 

Volhand Gruppo 
Volontari Handicap 

OdV 

Una finestra su due mondi: culture a 
confronto 

7.000,00 
Migranti e 
intercultura 

San Lazzaro di 
Savena 

Karibuni OdV 

Formazione base per proprietari di cani 2.100,00 
Ambiente, animali 
e protezione civile 

Casalecchio di 
Reno 

Il Rifugio del Cane 
di Ponte Ronca 

OdV 

Tecno - divulgazione 4.720,00 
Promozione del 
Volontariato 

San Lazzaro di 
Savena 

Selenite Odv 

Conoscere per stare bene - 
L'informazione come strumento di lotta 
al disagio sociale e alle povertà indotte 
dalla cronicità 

7.000,00 Sanitario 
Provincia di 
Bologna 

AMRER OdV 

Convegno nazionale CDKL5 7.000,00 Sanitario Imola CDKL5 OdV 

Amico Speciale Cercasi 6.940,00 Sanitario Bologna ANGSA Bologna OdV 

Conosciamoci meglio - Dal canile a casa 
vostra 

3.060,00 
Ambiente, animali 
e protezione civile 

Casalecchio di 
Reno 

Il Vagabondo OdV 

 
44..55  
IIll  ssoosstteeggnnoo  aall  pprrooggeettttoo  rreeggiioonnaallee  ““CCoonnttrraassttoo  aallllaa  ppoovveerrttàà  ee  
aallll’’eesscclluussiioonnee  ssoocciiaallee”” 
 
VOLABO ha accompagnato la realizzazione delle tre iniziative progettuali 

della provincia di Bologna afferenti al progetto regionale “Contrasto alla 
povertà e all’esclusione sociale”. 
Gli ambiti di intervento dei progetti sono stati il lavoro, i beni alimentari di 

prima necessità e i beni relazionali. 
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Portfolio dei progetti “Contrasto alla povertà e all’esclusione sociale” – anno 2011 
Tavolo tematico Budget (€) Ambito di intervento Organizzazioni promotrici Tipologia giuridica 

ANTEAS Emilia-Romagna OdV 
AUSER Bologna OdV 
Arc en Ciel OdV 
Centro Poggeschi Altra ONP 
Mosaico di Solidarietà OdV 
UNASAM Bologna OdV 
Ya Basta! Bologna OdV 
Agevolando OdV 
Avvocato di Strada OdV 
Moolaadè OdV 
Pari Opportunità e Sviluppo OdV 
Socado OdV 
Stella Nostra OdV 
Non si tratta OdV 
Amici di Piazza Grande Altra ONP 

Lavoro 86.450,00 
Disagio ed esclusione 
sociale 

Naufragi APS 
ANTEAS Emilia-Romagna OdV 
AUSER Bologna OdV 
Arc en Ciel OdV 
Centro Poggeschi Altra ONP 
Casa Famiglia Dolce Acqua OdV 
Mosaico di Solidarietà OdV 
Selenite OdV 
UNASAM Bologna OdV 
Agevolando OdV 
APE Altra ONP 
Aprimondo Centro Poggeschi OdV 
Arci Solidarietà Bologna OdV 
Arci Solidarietà Corticella OdV 
Coordinamento Volontariato Lame OdV 
Emiliani OdV 
Famiglia Aperta OdV 
Famiglie per l’accoglienza OdV 
Forum Volontariato San Lazzaro Rete di associazioni 
Nuova Vita OdV 
Opera di Misericordia OdV 
Pari Opportunità e Sviluppo OdV 
Passo Passo OdV 
Paniculture Rete di associazioni 
Socado OdV 
Stella Nostra OdV 
Percorsi di Pace OdV 
Amici di Piazza Grande Altra ONP 

Beni Relazionali 94.410,00 
Disagio ed esclusione 
sociale 

Naufragi APS 
ANTEAS Emilia-Romagna OdV 
AUSER Bologna OdV 
Banco di Solidarietà Bologna OdV 
Casa Famiglia Dolce Acqua OdV 
UNASAM Bologna OdV 
Emiliani OdV 
Forum Volontariato San Lazzaro Rete di associazioni 
Nuova Vita OdV 
Opera di Misericordia OdV 
Pari Opportunità e Sviluppo OdV 
Socado OdV 
Stella Nostra OdV 
San Francesco OdV 

Beni Alimentari 74.320,11 
Disagio ed esclusione 
sociale 

Amici di Piazza Grande Altra ONP 
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LLaa  ddiimmeennssiioonnee  aammbbiieennttaallee  
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55..11  
PPrreemmeessssaa  
 
È diventato evidente che l’attuale modello economico, basato sulla crescita 

continua delle produzioni e dei consumi, non tiene conto dello stato delle 
risorse ambientali e pone una pesante ipoteca sugli equilibri dell’intero 
pianeta. Di fronte a questa situazione è di fondamentale importanza 
l’assunzione di responsabilità e la modifica dei comportamenti ad ogni livello, 
da quello sovra-nazionale a quello locale, da quello aziendale a quello 
individuale. 
Per questi motivi VOLABO ha deciso di porre attenzione agli aspetti 

ambientali connessi alla sua attività, sia in forma diretta (come il consumo di 
energia, acqua, carta e rifiuti) sia in forma indiretta (ovvero influenzabili 
attraverso politiche incentivanti e disincentivanti verso i suoi interlocutori). 
 

55..22  
GGllii  iimmppaattttii  aammbbiieennttaallii  ddiirreettttii 
 
L’attività svolta dal Centro Servizi è prevalentemente d’ufficio, quindi con 

un impatto ambientale determinato soprattutto dal consumo di energia 
elettrica e termica e di beni di consumo quali la carta. 
 
Consumi energetici e di acqua 
 
Il consumo di energia elettrica e per il riscaldamento, così come dell’acqua, 

è gestibile solo limitatamente da VOLABO in quanto la sede del Centro Servizi è 
in un immobile di proprietà privata. I relativi dati di consumo non sono 
pertanto nella disponibilità dell’associazione. Anche per questo, nel corso del 
2011, non sono stati effettuati specifici e rilevanti investimenti in relazione 
alla gestione dell’impatto ambientale di questi consumi. 
Nella sede di Bologna gli uffici sono dotati di un impianto di 

condizionamento. L’acqua viene utilizzata esclusivamente per gli impianti idro-
sanitari. 
 
Consumi di carta 
 
Per ottimizzare e diminuire l’utilizzo di carta nell’attività d’ufficio sono 

stati adottati una serie di comportamenti quali: 
• l’utilizzo di carta già adoperata su un lato del foglio per la stampa di 
documenti e per le fotocopie; 

• l’utilizzo della funzione fronte-retro/libretto per la stampa di documenti 
e per le fotocopie; 

• lo scambio di comunicazioni tra il personale interno tramite e-mail 
riducendo al minimo indispensabile la stampa dei messaggi di posta 
elettronica; 

• l’invio di comunicazioni alle Organizzazioni di Volontariato - e più in 
generale a tutti i portatori di interesse del Centro Servizi - tramite posta 
elettronica. Dal 2010 la Formica Alata - newsletter del Volontariato 
viene inviata alle associazioni unicamente tramite posta elettronica; 

• il riutilizzo della carta già adoperata su un lato del foglio per gli appunti. 
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Consumo di carta ad uso ufficio – anni 2009/2011* 
Tipologia di consumo 2009 2010 2011 

Consumo annuale di carta ad uso ufficio per fotocopie, stampe e fax 
(Kg/anno) 486,85 907,73 477,75 

Consumo annuale di carta ad uso ufficio per lavoratore con contratto 
continuativo** (kg/anno) 

25,62 43,23 34,13 

Consumo annuale di fogli di carta A4 per lavoratore con contratto 
continuativo (Peso di un foglio di carta A4: 4,55 grammi) 

5.631,58 9.500,00 7.500,00 

Consumo giornaliero di fogli di carta A4 per lavoratore con contratto 
continuativo (250 giorni lavorativi/anno) 

22,53 38,00 30,00 

* Per motivi pratici nell’analisi dei consumi di carta si è tenuto conto delle quantità di carta acquistate nel corso degli anni, non del numero 
reale di “fogli” di carta utilizzati, non tenendo così in considerazione l’eventuale giacenza di carta in magazzino a fine anno. Pertanto i 
valori riportati rappresentano una stima indicativa. Inoltre la carta ad uso ufficio consumata fino a metà del 2011 è stata utilizzata anche 
per il servizio fotocopie presso la sede del CSV a disposizione delle OdV. Dalla seconda metà del 2011 il servizio fotocopie per le OdV è stato 
esternalizzato a copisterie sul territorio. 
** Lavoratori con contratti continuativi: 19 nel 2009, 21 nel 2010 e 14 nel 2011. 

 
VOLABO non utilizza carta riciclata né carta riciclata ecologica per 

diminuire l’impatto ambientale delle stampe che inevitabilmente produce. Il 
Centro Servizi consuma carta anche per la stampa di manifesti, locandine e 
pieghevoli relativi alle attività che VOLABO sviluppa e promuove. 
Con l’obiettivo di ridurre il consumo di carta, il bilancio sociale 2011 di 

VOLABO è reso fruibile unicamente in formato pdf sul portale www.volabo.it. 
Le pubblicazioni che vengono realizzate all’interno dei progetti promossi 

insieme alle Organizzazioni di Volontariato, per motivi di budget, non sempre 
seguono scelte ecocompatibili non venendo stampate su carta riciclata. 
 
Trasporti 
 
Ai collaboratori di VOLABO viene data indicazione di utilizzare i mezzi 

pubblici per le trasferte di lavoro, compatibilmente con orari e destinazioni. 
Le esigenze di trasporto sono molto contenute; in ogni caso per trasferte 

significative si utilizza prioritariamente il mezzo ferroviario. 
 
Produzione e gestione dei rifiuti 
 
Per quanto riguarda la produzione di rifiuti il Centro Servizi effettua: 
• la raccolta differenziata di carta, plastica, pile e vetro; 
• il riciclo delle cartucce di inchiostro e dei toner. È presente un 
raccoglitore nella sede di VOLABO che periodicamente un fornitore, 
specializzato nel riciclo di questo tipo di materiali, provvede a svuotare 
e smaltire. 

Nel 2011 VOLABO ha aderito alla campagna “Dall’acqua per l’acqua… 
facciamola bere anche in Tanzania” promossa dal Centro Mondialità Sviluppo 
Reciproco (CMSR). Dal 2003 l’iniziativa ha come obiettivo il sostegno dei 
progetti di approvvigionamento idrico che il CMSR porta avanti nella regione di 
Dodoma in Tanzania. La compagna promuove la raccolta di tappi di plastica che 
vengono poi venduti ad aziende specializzate nel riciclo delle materie 
plastiche. I proventi delle vendite sono investiti nei progetti della campagna. 
Nel 2011 grazie alla raccolta dei tappi di plastica è stato possibile costruire 

quattro pozzi in due villaggi della Tanzania. VOLABO ha consegnato i tappi 
conservati durante l’anno presso il centro di raccolta della Comunità Maranà-
tha di San Giorgio di Piano. 
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Per quanto riguarda l’organizzazione di eventi pubblici promossi da 
VOLABO, come la festa di Volontassociate di Bologna, si sono avviate: 

• la raccolta differenziata di organico, vetro, carta, lattine e plastica in 
collaborazione con l’Organizzazione di Volontariato C.P. G.E.V. - Corpo 
delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie di Bologna; 

• la preferenza verso prodotti realizzati in materiale riciclabile e 
biodegradabile: i piatti, i bicchieri e le posate utilizzate sono in “Mater-
bi” o polpa di cellulosa, materie prime derivanti da risorse naturali 
rinnovabili (principalmente mais) che mantengono le caratteristiche 
della plastica nell’uso, ma sono completamente biodegradabili in un 
tempo massimo di due/tre mesi. 

 

55..33  
GGllii  iimmppaattttii  aammbbiieennttaallii  iinnddiirreettttii 
 
In linea generale la maggior parte dei prodotti utilizzati da VOLABO sono 

scelti secondo criteri di responsabilità sociale, privilegiando come fornitori le 
Organizzazioni Non Profit (cooperative sociali, imprese sociali e associazioni) e 
le piccole aziende di artigianato locale che garantiscono standard qualitativi 
relativamente alle condizioni di lavoro e di prodotto. 
Nel 2011 è stato fornito supporto a diversi progetti sociali di rete e di 

sviluppo delle Organizzazioni di Volontariato che hanno realizzato azioni ed 
iniziative volte a promuovere l’ecosostenibilità del territorio. 
 
Progetti che hanno promosso l’ecosostenibilità del territorio – anno 2011 
Tipologia Titolo delle iniziative progettuali 

Progetti di 
sviluppo 

- Progetto terra: dalle campagne alle città; 
- STOP al cemento. 

Progetti 
sociali di rete 

- L'acqua tra passato e futuro; 
- E-Le-Menti Emergenti. Volontariato, Sostenibilità, Transizione e spazi pubblici. 
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AAlllleeggaattii  
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66..11  
RReennddiiccoonnttaazziioonnee  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  ddii  mmiigglliioorraammeennttoo  22000099//22001111 
 
Si riportano di seguito le tavole di rendicontazione degli obbiettivi di 

miglioramento di VOLABO definiti nel Piano Strategico Triennale 2009/2011 e 
presentati all’Assemblea dei Soci di A.S.Vo. svolta il 7/11/2011. 
 

☺ >> Azione realizzata 
� >> Azione parzialmente realizzata 
� >> Azione non realizzata 

 
Obiettivi relativi alle attività e ai servizi 
Obiettivi Azioni 2009 2010 2011 Dettaglio risultati del triennio 

Potenziamento della 
comunicazione alla 
cittadinanza delle 
iniziative del 
Volontariato attraverso 
l’utilizzo sia dei mass 
media tradizionali sia 
delle nuove tecnologie 
informatiche 

☺ ☺ ☺ 

- aumento e diversificazione delle modalità di 
diffusione delle iniziative del Volontariato 
attraverso l’utilizzo delle potenzialità del web 
2.0: apertura dei profili Facebook e del servizio 
RSS (Really Simple Syndication) sul portale del 
CSV per diffondere su canali innovativi le 
iniziative del Volontariato; 

- realizzazione della sezione informativa 
denominata “La Voce del Volontariato” sul 
portale www.volabo.it. 

Sostegno alle iniziative 
di promozione del 
Volontariato 
denominate 
Volontassociate 

☺ ☺ ☺ 
- trend stabile dei soggetti partecipanti e del 

numero di feste comprese nel cartellone di 
Volontassociate. 

Lo sviluppo del 
progetto Sayes: 
realizzazione di 
iniziative di 
promozione della 
gratuità (esperienze 
estive di Volontariato e 
stage formativi) dirette 
verso le nuove 
generazioni ed in 
collaborazione con gli 
Enti Pubblici e il mondo 
dell’Istruzione (Scuola 
e Università) 

☺ ☺ ☺ 

- trend di crescita dei giovani volontari coinvolti 
nel progetto Sayes; 

- realizzazione di eventi collaterali al progetto 
Sayes: incontri di riflessione sul progetto, 
incontri di avvio e di chiusura delle esperienze 
estive di Volontariato nonché partecipazione 
alla Marcia della Pace Perugia – Assisi 2011; 

- realizzazione di un spot video sulla promozione 
del Volontariato in occasione del 2011 – Anno 
Europeo del Volontariato. 

Promuovere i 
valori del 
Volontariato e 
della solidarietà 
verso la comunità 
sociale, in 
particolar modo a 
favore delle 
giovani 
generazioni 

Promozione dei valori e 
delle attività delle OdV 
nell’ambito delle 
programmazioni 
didattiche delle scuole 
primarie e secondarie 
attraverso progetti 
specifici 

� ☺ ☺ 

- sono state realizzate a partire dal 2010 alcune 
iniziative/azioni di promozione dei valori e 
delle attività delle OdV nell’ambito delle 
programmazioni didattiche delle scuole 
primarie e secondarie della provincia. Le 
iniziative erano parte integrante di alcuni 
progetti sociali di rete che il CSV ha sviluppato 
insieme a reti di OdV. 
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Obiettivi relativi alle attività e ai servizi 
Obiettivi Azioni 2009 2010 2011 Dettaglio risultati del triennio 

Sviluppare 
l’autonomia, 
l’innovazione 
operativa e il 
ricambio 
generazionale 
delle OdV e dei 
volontari 

Ampliamento e 
innalzamento della 
qualità del piano 
dell’offerta formativa e 
delle consulenze offerte 

☺ ☺ ☺ 

- trend di crescita dei partecipanti ai percorsi 
formativi a fronte di una stabile offerta annuale 
del numero dei percorsi; 

- dal 2011 avvio di sinergie per la definizione di 
formazione congiunta con altri attori del 
territorio, con l’obiettivo di sviluppare 
economie di scala ed evitare duplicazione di 
iniziative e attività; 

- trend di crescita delle consulenze offerte e dei 
beneficiari; 

- trend stabile delle nuove Organizzazioni di 
Volontariato costituite dal CSV; 

- trend stabile delle informazioni e dei contenuti 
diffusi nel portale www.volabo.it e nella 
newsletter “La Formica Alata”, nonché del 
numero delle pubblicazioni e del materiale 
grigio diffuso dal CSV; 

- trend stabile della copertura delle 
Organizzazioni di Volontariato beneficiarie di 
servizi. 

Sviluppo del 
decentramento 
territoriale dell’area 
Punti di Contatto e 
Animazione al fine di 
raggiungere anche le 
realtà di Volontariato 
più distanti della 
provincia 

☺ ☺ ☺ 

- trend di crescita delle consulenze di base 
offerte e dei beneficiari; 

- trend di crescita delle OdV e degli Enti Pubblici 
incontrati con cui si sono sviluppate sinergie 
operative: affiancamento nella strutturazione 
dei registri delle LFA comunali e sviluppo di 
feste con nuovi Comuni all’interno di 
Volontassociate. 

Sostenere le 
Organizzazioni di 
Volontariato nella 
comprensione e 
nell’analisi dei 
bisogni sociali del 
territorio 

Supporto tecnico ai 
volontari delle 
associazioni nella 
lettura dei bisogni delle 
comunità durante i 
percorsi di costruzione 
delle iniziative della 
progettazione 

☺ ☺ ☺ 

- realizzazione di iniziative formative (percorsi 
e/o seminari) legate allo sviluppo di 
competenze sulle tematiche della 
“progettazione in ambito sociale”; 

- realizzazione di iniziative formative/seminariali 
legate allo sviluppo di competenze sulle 
tematiche dell’ “analisi dei bisogni dei 
territori/comunità” e della “costruzione del 
budget dei progetti”. 

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 per la salute e 
il benessere sociale 

☺ ☺ ☺ 

- chiusura dell’esperienza “Sviluppare la rete 
progettuale sul territorio” e realizzazione di 
incontri di riflessione/valutazione tra i 
protagonisti della progettazione di rete 
territoriale; 

- costante accompagnamento delle OdV nella 
programmazione, gestione e rendicontazione 
dei progetti sviluppati insieme al CSV. 

Accompagnare le 
Organizzazioni di 
Volontariato nei 
momenti di 
programmazione 
della 
progettazione 
partecipata Qualificazione della 

partecipazione degli 
Enti Pubblici e del 
mondo dell’Istruzione 
(Scuole e Università) 
nelle iniziative della 
progettazione 

� ☺ ☺ 
- realizzazione di iniziative formative legate allo 

sviluppo di competenze sulle tematiche del 
“Come relazionarsi con l’azienda USL”, “Come 
relazionarsi con la scuola” e “Come relazionarsi 
con la Pubblica Amministrazione”. 
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Obiettivi relativi all’organizzazione 
Obiettivi Azioni 2009 2010 2011 Dettaglio risultati del triennio 

Adeguamento della 
struttura organizzativa 
in relazione ai servizi e 
ai progetti 
programmati. 

☺ ☺ ☺ 

- conclusione di un percorso di riorganizzazione 
della struttura operativa del CSV avviato nel 
2009. La riorganizzazione è stata condotta dal 
Consiglio Direttivo di VOLABO con la 
collaborazione dello staff operativo e la 
supervisione scientifica della Fondazione 
Sodalitas di Milano. 

Revisione delle regole 
di accesso ai servizi per 
le OdV: definizione e 
diffusione della nuova 
carta dei servizi 

� � � 
- avvio della progettazione della nuova carta dei 
servizi del CSV. L’azione è in corso di 
svolgimento. 

Implementazione di un 
nuovo programma di 
contabilità analitica ☺ ☺ ☺ 

- implementazione ed utilizzo del programma di 
contabilità “Pro Forma”; 

- studio e analisi di un nuovo programma di 
contabilità “Sic & Simpliciter” promosso da 
CSVnet. È in corso una valutazione dei costi e dei 
benefici relativi alla adozione del nuovo 
programma. 

Sviluppo di azioni di 
valutazione sui servizi e 
i progetti attivati ☺ ☺ ☺ 

- implementazione di sistemi di monitoraggio e 
valutazione di alcuni servizi e delle iniziative 
della progettazione partecipata: valutazione del 
gradimento dell’offerta formativa; monitoraggio 
e valutazione delle iniziative della progettazione 
partecipata. 

Perseguire un 
costante 
miglioramento 
nell’operatività di 
VOLABO 

Progettazione di 
formazione specifica 
per lo staff operativo ☺ ☺ ☺ 

- realizzazione annuale di un piano di formazione 
interna per lo staff operativo e i consiglieri con 
cariche sociali del CSV. 

 
Obiettivi relativi alla governance 
Obiettivi Azioni 2009 2010 2011 Dettaglio risultati del triennio 

Allargamento della 
compagine sociale � ☺ ☺ - trend di crescita delle Organizzazioni di 

Volontariato socie di A.S.Vo. 

Verifica dei 
regolamenti per 
garantirne il costante 
adeguamento formale 

� � ☺ 
- nel 2011 è stato avviato un aggiornamento del 
regolamento di A.S.Vo. che comprenderà anche 
le modalità di fruizione dei servizi da parte delle 
Organizzazioni di Volontariato. 

Richiesta della 
personalità giuridica � � � 

- è stato affidato ad un consulente esterno il 
percorso per il riconoscimento della personalità 
giuridica di A.S.Vo. Nel marzo 2012 è stata 
formalmente ottenuta la personalità giuridica. 

Sostenere e 
qualificare la 
partecipazione 
alla vita sociale di 
A.S.Vo. 

Pianificazione di 
incontri tra staff e 
organi sociali ☺ ☺ ☺ 

- realizzazione di momenti di incontro tra staff e 
organi sociali per il confronto sulle strategie del 
Centro Servizi. 
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Obiettivi relativi alla governance 
Obiettivi Azioni 2009 2010 2011 Dettaglio risultati del triennio 

Partecipazione alle 
iniziative del CSVnet e 
del Coordinamento dei 
CSV dell’Emilia-
Romagna 

☺ ☺ ☺ 
- partecipazione della Presidenza e dei consiglieri 
alle iniziative istituzionali del CSVnet e del 
Coordinamento dei CSV dell’Emilia-Romagna; 

- partecipazione della Presidenza ai gruppi 
“ricerca” e “comunicazione” di CSVnet. 

Realizzazione del 
progetto regionale 
“Contrasto alla povertà 
e all’esclusione 
sociale” 

� ☺ ☺ 
- le iniziative sono state approvate il 29/6/2010. 
Nel 2010 il CSV ha completato le attività 
funzionali alla riprogrammazione delle iniziative; 

- all’inizio del 2011 sono stati avviati i progetti 
partendo da un allargamento della rete. 

Rafforzare le 
relazioni 
all’interno del 
sistema dei CSV 

Realizzazione di nuove 
edizioni del progetto 
“La Scuola del 
Volontariato” 

� � � 
- non sono state ripetute nuove edizioni del 
progetto regionale “La Scuola del Volontariato”; 
Dalla fine del 2010 VOLABO ha avviato la 
realizzazione di una nuova linea formativa 
denominata “La Voce del Volontariato”. 

Sinergie tra CSV e 
Fondazione del Monte 
di Bologna e Ravenna � ☺ ☺ 

- convegno “Le OdV tra attività commerciali e 
gratuità” svolto il 10/11/2010 presso l’Oratorio 
San Filippo Neri. (Protocollo d’intesa). 

Sviluppo di iniziative e 
progetti tra VOLABO e 
organismi di 
rappresentanza del 
Volontariato/Terzo 
Settore su obiettivi 
strategici per il futuro 
del Volontariato 

� ☺ ☺ 

- nel 2010 CSV e Forum Terzo Settore di Bologna 
sottoscrivono un protocollo con gli obiettivi di: 1) 
valorizzare le reti del Terzo Settore; 2) formare i 
dirigenti del Terzo Settore, nonché promuoverne 
la capacità di rappresentanza; 

- convegno “Accordo Acri–Volontariato, per 5 anni 
risorse garantite al Volontariato”; 

- convegno “La voce del Volontariato”; 
- seminario "Quale fund raising per il Volontariato 
in tempo di crisi?”. 

Rafforzamento delle 
relazioni tra CSV e 
Comitato Paritetico 
Provinciale del 
Volontariato 

☺ ☺ ☺ 

- realizzazione di incontri tra CSV e Comitato sulle 
attività programmate e realizzate dal CSV; 

- nel 2011 è stata avviata una collaborazione con il 
Comitato e il Co.Ge. per la realizzazione del 
convegno “La progettualità sociale in uno 
scenario di rapida evoluzione”. 

Protocollo d’intesa tra 
VOLABO e Provincia di 
Bologna per la 
definizione di azioni 
congiunte in favore del 
Volontariato e 
dell’Associazionismo 

☺ ☺ ☺ 

- sono attive sinergie con il Co.Pr.E.S.C. per la 
formazione dei volontari del servizio civile; 

- nel corso del 2011 è stato sottoscritto un 
protocollo tra VOLABO e Provincia di Bologna per 
la definizione di azioni congiunte sui temi della 
promozione del Volontariato nelle nuove 
generazioni e della formazione. 

Realizzazione di 
progetti su tematiche 
di interesse per il 
Volontariato 

☺ ☺ ☺ 

- sono attive sinergie con soggetti del territorio sul 
tema dell’Amministratore di Sostegno (AdS); 

- nel 2011 è stata firmata una convenzione tra 
CSV, Istituzione Minguzzi e altri attori del 
territorio per sviluppare azioni sull’AdS; 

- sono attive collaborazioni con soggetti pubblici e 
privati mirate a presentare progetti europei su 
tematiche di interesse per il Volontariato. 

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..) 

Miglioramento del 
processo di costruzione 
del bilancio sociale ☺ ☺ ☺ 

- dal 2003 il CSV realizza il bilancio sociale. 
L’evoluzione qualitativa delle pubblicazioni, 
allineate ad alcune linee guida nazionali, ha 
consentito di comunicare sempre meglio ai 
portatori di interesse l’utilizzo delle risorse 
assegnate e i risultati raggiunti. 
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66..22  
TTaavvoollaa  ppeerr  llaa  vveerriiffiiccaa  ddeellllaa  ccoommpplleetteezzzzaa  ee  ddeellllaa  ccoonnffoorrmmiittàà  ddeell  
bbiillaanncciioo  ssoocciiaallee  rriissppeettttoo  aall  mmooddeelllloo  ddeellll’’AAggeennzziiaa  ppeerr  iill  TTeerrzzoo  
SSeettttoorree  
 
Come previsto dalle “Linee guida per la redazione del bilancio sociale delle 

Organizzazioni Non Profit” elaborate dall’Agenzia per il Terzo Settore, si 
fornisce di seguito una tavola di sintesi che consente di verificare la presenza 
nel bilancio sociale delle informazioni essenziali (E) e volontarie (V) previste 
dalle Linee guida. 
Sono riportate tutte le schede comuni e le schede specifiche significative in 

ragione delle caratteristiche istituzionali ed organizzative di VOLABO nonché 
degli ambiti di intervento e tipologia di attività svolte (si precisa che non 
esistono schede dedicate alle attività svolte dal CSV). 
 
Prospetto di sintesi sulla conformità del bilancio sociale alle previsioni delle Linee guida 
 N° Informazioni essenziali (E) N° Informazioni volontarie (V) 

Richieste dalle Linee guida 60 58 

Non applicabili 6 4 

Applicabili 54 54 

Presenti 44 31 

Presenti parzialmente 4 4 
Presenti/applicabili 81,5 % + 7,4 % parzialmente 63,0 % + 7,4 % parzialmente 

 
Introduzione e nota metodologica 

Scheda Cod. Informazione 
Tipo di 

informazione 
Presenza 
nel BS 

Pagina 
nel BS 

1.1 Dichiarazione del vertice E SI 6 > 8 

1.2 Arco temporale della rendicontazione E SI 9 

1.3 Numero di edizioni del bilancio sociale E SI 9 

1.4 Processo seguito nell’elaborazione del bilancio sociale V SI 11 

1.5 Perimetro del bilancio E SI 9 

1.6 Dichiarazione e motivazione di non inclusioni E SI 9 

1.7 Cambiamenti significativi di perimetro/metodi di misurazione E SI 9 

1.8 Eventuali attestazioni esterne V NO - 

1 

1.9 Contatti e indirizzi utili per richiedere informazioni E SI 12 
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Identità dell’organizzazione non profit 

Scheda Cod. Informazione 
Tipo di 

informazione 
Presenza 
nel BS 

Pagina 
nel BS 

2.1 Nome dell’organizzazione E SI 14 

2.2 Indirizzo della sede legale E SI 14 

2.3 Luogo della sede principale E SI 14 

2.4 Altre sedi secondarie V SI 14 

2.5 Forma giuridica E SI 14 

2.6 Configurazione fiscale E SI 14 

2.7 Breve storia V SI 16 > 17 

2.8 Dimensione E SI 14 > 15 

2.9 Paesi in cui opera l’Organizzazione Non Profit V SI 14 

2.10 Riconoscimenti/premi ricevuti V SI 17 

2.11 Missione, finalità, valori e principi E SI 18 

2.12 Indicazione dell’oggetto sociale E SI 18 

2.13 Settore in cui opera l’ONP e indicazione dei beni/servizi prodotti E SI 14 e 18 

2.14 Tipologia di mercati/utenza servita/beneficiari delle attività E SI 14 e 18 

2.15 Codici di condotta, principi e carte sviluppati da enti esterni V NO - 

2 

2.16 Indicazione di obiettivi e strategie di medio-lungo termine V SI 18 > 19 

 
Mappa e coinvolgimento degli stakeholder nella gestione 

Scheda Cod. Informazione 
Tipo di 

informazione 
Presenza 
nel BS 

Pagina 
nel BS 

3.1 Elenco degli stakeholder E SI 19 

3.2 Aspettative e interessi legittimi degli stakeholder V NO - 

3.3 Impegni e responsabilità assunti nei confronti degli stakeholder V SI 20 > 22 

3.4 Attività di coinvolgimento degli stakeholder E SI 22 

3 

3.5 Azioni di miglioramento effettuate a seguito del coinvolgimento V NO - 
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Assetto istituzionale 

Scheda Cod. Informazione 
Tipo di 

informazione 
Presenza 
nel BS 

Pagina 
nel BS 

4.1 Numero di assemblee e livello di partecipazione dei soci E SI 25 > 26 

4.2 Composizione dell’organo di governo E IN PARTE 27 

4.3 Modalità di nomina dell’organo di governo E SI 25 

4.4 Numero di incontri dell’organo di governo nell’anno E SI 25 

4.5 Soggetto che ha la rappresentanza legale E SI 28 

4.6 Deleghe conferite ai membri dell’organo di governo V SI 27 

4.7 Entità dei compensi ai membri dell’organo di governo E SI 26 

4.8 
% persone degli organi che donano all’ente e il valore delle 
donazioni V SI 29 

4.9 Composizione effettiva dell’organo di controllo in funzione V IN PARTE 27 

4.10 Numero di incontri dell’organo di controllo nell’anno V SI 25 

4.11 Principali questioni affrontate dall’organo di controllo nell’anno V NO - 

4.12 Entità dei compensi ai membri dell’organo di controllo E SI 28 

4.13 
Composizione di eventuali altri organi, specificando se previsti 
nello statuto V SI 25 > 29 

4.14 Poteri degli altri organi  E SI 28 > 29 

4.15 Regime di pubblicità esterna dei verbali degli organi sociali E SI 25 

4.16 Regime di pubblicità del bilancio d’esercizio V SI 39 

4 

4.17 Disposizioni e procedure interne contro i conflitti di interessi E SI 29 

 
Reti 

Scheda Cod. Informazione 
Tipo di 

informazione 
Presenza 
nel BS 

Pagina 
nel BS 

5 5.1 Partecipazioni a reti e collaborazioni con altre organizzazioni V SI 34 > 36 

 
Struttura organizzativa 

Scheda Cod. Informazione 
Tipo di 

informazione 
Presenza 
nel BS 

Pagina 
nel BS 

8.1 Organigramma funzionale E SI 30 
8 

8.2 Struttura dirigenziale V NO - 

 
Composizione base sociale 

Scheda Cod. Informazione 
Tipo di 

informazione 
Presenza 
nel BS 

Pagina 
nel BS 

9.1 Numero dei soci/associati e relativa dinamica E SI 23 

9.2 Composizione della base sociale V SI 24 9 

9.3 Anzianità associativa dei soci/associati V NO - 
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Personale retribuito 

Scheda Cod. Informazione 
Tipo di 

informazione 
Presenza 
nel BS 

Pagina 
nel BS 

10.1 Numero dei lavoratori a fine anno E IN PARTE 29 > 30 

10.2 Suddivisione dei lavoratori per sesso, età e contratto E IN PARTE 31 

10.3 Suddivisione dei lavoratori per funzione V NO - 

10.4 Tasso di turnover E NO - 

10.5 Tipologia di contratti collettivi applicati V SI 29 

10.6 
Compensi corrisposti per prestazioni di lavoro non regolate da 
contratto di lavoro dipendente V NO - 

10.7 Benefit previsti V IN PARTE 31 

10.8 Costo aziendale massimo e minimo V NO - 

10.9 Numero e tasso di infortuni sul lavoro V SI 31 

10.10 Accordi formali con i sindacati relativi a salute e sicurezza V SI 31 

10.11 Eventuali sanzioni e contenziosi in materia di salute e sicurezza E SI 31 

10.12 Numero di giornate medie di malattia nel periodo V NO - 

10.13 
Lavoratori e % sul totale che ha partecipato ad attività 
formative/di aggiornamento nel periodo V SI 32 

10.14 Ore medie di formazione annue per lavoratore V SI 32 

10.15 Indagini di soddisfazione del personale V SI 31 

10.16 Iniziative per favorire la motivazione e il senso di appartenenza V SI 31 

10.17 Politiche aziendali per favorire le pari opportunità V SI 31 

10.18 Numero di donne sul totale dei lavoratori V SI 31 

10.19 % di donne/uomini per categorie contrattuali V SI 31 

10 

10.20 Numero di contenziosi in essere e loro esiti E SI 31 

 
Volontari 

Scheda Cod. Informazione 
Tipo di 

informazione 
Presenza 
nel BS 

Pagina 
nel BS 

12.1 Numero dei volontari attivi in modo continuativo nell’anno E SI 27 

12.2 Suddivisione dei volontari continuativi per età V NO - 

12.3 Suddivisione dei volontari continuativi in base al tipo di impiego V SI 27 > 28 

12.4 Numero totale di ore di volontariato offerte V SI 25 

12.5 
Numero totale dei volontari continuativi che sono entrati e usciti 
nel periodo e tasso di turnover V NO - 

12.6 
Descrivere le modalità di gestione dei rimborsi spese riconosciuti 
ai volontari, specificando i criteri, l’importo complessivo e il 
numero dei volontari che ne hanno usufruito 

E SI 26 

12.7 
Attività di aggiornamento e formazione realizzate per i 
volontari, indicando durata e partecipazione V SI 32 

12.8 
Indagini per rilevare la motivazione e la soddisfazione dei 
volontari e relativi risultati V SI 29 

12.9 
Numero e tasso di infortuni sul lavoro specificando il tipo di 
infortuni subiti dai volontari V SI 29 

12.10 Forme di copertura assicurativa attivate per i volontari V SI 26 

12 

12.11 Eventuali sanzioni e contenziosi in materia di salute e sicurezza E SI 29 
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Ricorso a contratti di outsourcing 

Scheda Cod. Informazione 
Tipo di 

informazione 
Presenza 
nel BS 

Pagina 
nel BS 

13.1 

Indicazione degli eventuali soggetti esterni ai quali sono 
attribuite funzioni e incarichi di particolare rilievo per il 
perseguimento della missione e la qualità del servizio, 
precisando gli ambiti di responsabilità e le modalità di controllo 

E 
NON 

APPLICABILE 
- 

13.2 
Indicazione del costo totale per prestazioni in outsourcing e 
incidenza sui costi dell’Organizzazione Non Profit V 

NON 
APPLICABILE - 

13.3 
Turnover dei soggetti che gestiscono i servizi in outsourcing di 
particolare rilievo V 

NON 
APPLICABILE - 

13 

13.4 
Eventuali contenziosi in essere con i soggetti che gestiscono i 
servizi in outsourcing V 

NON 
APPLICABILE - 

 
Dimensione economica 

Scheda Cod. Informazione 
Tipo di 

informazione 
Presenza 
nel BS 

Pagina 
nel BS 

38.1 

Riportare il prospetto di stato patrimoniale e il rendiconto degli 
incassi, dei pagamenti e patrimoniale, salvo che nel medesimo  
fascicolo del bilancio sociale sia contenuto anche il bilancio di 
esercizio 

E SI 40 > 41 

38.2 

Qualora il bilancio di esercizio non sia coerente con il modello 
previsto nelle “Linee guida e schemi per la redazione del 
bilancio di esercizio” dell’Agenzia per il Terzo Settore fornire la 
relativa motivazione 

E SI 39 

38.3 
Per le Organizzazione Non Profit (ONP) che svolgono rilevante 
attività produttiva riportare lo schema del Valore Aggiunto V 

NON 
APPLICABILE 

- 

38.4 
Descrivere la provenienza e il peso specifico delle fonti dei ricavi 
e dei proventi dell’esercizio distinguendo almeno le erogazioni 
liberali, le convenzioni e i contratti 

E SI 41 

38.5 
Indicare almeno 5 soggetti (a livello aggregato) che 
contribuiscono maggiormente alla determinazione del totale dei 
proventi e ricavi, indicando il valore aggregato per ciascuno 

E SI 38 e 41 

38.6 Breve descrizione degli oneri delle gestioni E SI 41 > 42 

38.7 Breve descrizione delle convenzioni e dei contratti E IN PARTE 34 > 36 

38.8 
Indicazione dei contenziosi in essere tra Organizzazione Non 
Profit e Pubblica Amministrazione E SI 41 

38.9 
Totale degli oneri della raccolta fondi (inclusi i costi di struttura 
riferiti alla raccolta) al 31/12/n e all’anno precedente E 

NON 
APPLICABILE 

- 

38.10 
Totale dei proventi correlati per competenza alle attività di 
raccolta (e quindi correlati ai relativi oneri) E 

NON 
APPLICABILE - 

38.11 
Rapporto tra “Totale degli oneri generati dalle attività di 
raccolta fondi” (inclusi i costi di struttura riferiti alla raccolta 
fondi) e “Totale degli oneri gestionali dell’anno” 

E 
NON 

APPLICABILE - 

38.12 
Riportare una breve scheda della destinazione dei fondi raccolti 
indicando le eventuali incoerenze con gli impegni e le 
dichiarazioni assunte in sede di raccolta 

E 
NON 

APPLICABILE - 

38 

38.13 
Nel caso in cui non sia stato possibile riportare tali impegni 
darne adeguata giustificazione indicando l’utilizzo effettuato E 

NON 
APPLICABILE - 
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Dimensione ambientale 

Scheda Cod. Informazione 
Tipo di 

informazione 
Presenza 
nel BS 

Pagina 
nel BS 

39.1 
Strategie, politiche e obiettivi in relazione all’impatto 
ambientale dell’Organizzazione Non Profit E NO - 

39.2 
Adesione dell’ONP a policy/iniziative di sostenibilità (ad es., 
Global Compact) e/o a standard ambientali (ad es., ISO 14001) V NO - 

39.3 Figure operanti in materia di tutela ambientale V NO - 

39.4 
Spese e investimenti rilevanti nell’esercizio in relazione alla 
gestione del proprio impatto ambientale E NO - 

39.5 Quantità delle materie/materiali utilizzati e costo totale V IN PARTE 101 

39.6 
Incidenza dei costi dei materiali utilizzati che deriva da 
materiale riciclato sul totale dei costi dei materiali E NO - 

39.7 Prelievo (consumo) totale di acqua V NO - 

39.8 Iniziative volte a ridurre i consumi di acqua E NO - 

39.9 Consumo diretto di energia suddiviso per fonte energetica V NO - 

39.10 
Iniziative volte a ridurre i consumi di energia e/o a introdurre 
fonti di energia rinnovabile E NO - 

39.11 Iniziative volte a ridurre l’impatto dei trasporti E SI 101 

39.12 Iniziative volte a ridurre l’impatto dei rifiuti E SI 101 

39.13 Iniziative volte allo smaltimento dei rifiuti E SI 101 

39 

39.14 
Descrivere le iniziative intraprese dall’organizzazione nell’anno 
che tengano in considerazione gli impatti ambientali dei beni 
prodotti e/o dei servizi offerti 

V IN PARTE 102 

 
Obiettivi di miglioramento e questionario di valutazione 

Scheda Cod. Informazione 
Tipo di 

informazione 
Presenza 
nel BS 

Pagina 
nel BS 

40.1 Fornire un quadro di insieme degli obiettivi di miglioramento V NO - 

40.2 
Questionario allegato per raccogliere i giudizi sul bilancio sociale 
ed eventualmente anche sull’operato dell’organizzazione V SI 117 

40 

40.3 
Indicazione dei risultati emersi dal questionario o da altri 
strumenti utilizzati per la valutazione dell’edizione precedente 
del bilancio sociale 

V NO - 
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66..33  
TTaavvoollaa  ppeerr  llaa  vveerriiffiiccaa  ddeellllaa  ccoommpplleetteezzzzaa  ee  ddeellllaa  ccoonnffoorrmmiittàà  ddeell  
bbiillaanncciioo  ssoocciiaallee  rriissppeettttoo  aall  ssiisstteemmaa  ddii  iinncceennttiivvaazziioonnee  
ddeellll’’eeffffiiccaacciiaa  ee  ddeellllaa  qquuaalliittàà  ddeeii  CCSSVV  ((ssiisstteemmaa  pprreemmiiaallee  eexx  
aarrttiiccoolloo  44  ddeellll’’aaccccoorrddoo  AAccrrii--VVoolloonnttaarriiaattoo  ddeell  2233  ggiiuuggnnoo  22001100))  
 
Come previsto nell’accordo nazionale Acri-Volontariato del 23 giugno 2010 

si fornisce di seguito una tavola di sintesi che consente di verificare la presenza 
nel bilancio sociale degli indicatori richiesti dal sistema di incentivazione 
dell’efficacia e della qualità dei CSV. Sono riportati di seguito tutti gli 
indicatori previsti dal modello suddivisi per aree di indagine. 
Nel corso del 2012 le parti firmatarie dell’accordo nazionale definiranno 

quando avviare la prima applicazione del modello. Avviato il sistema di 
incentivazione, in base agli esiti della valutazione, sarà ripartito tra i Centri 
Servizi il 10 % delle somme in assegnazione in un anno utilizzabili per le attività 
dell’anno successivo. 
 
Conformità del bilancio sociale alle previsioni del sistema di incentivazione Acri-Volontariato 
 N° Indicatori 

Richieste dal modello 23 

Non applicabili 3 

Applicabili 20 

Presenti 13 

Presenti parzialmente 5 
Presenti/applicabili 65,0 % + 25,0 % parzialmente 

 
Area n. 1 

Perimetro di indagine N° Indicatore Tipologia 
Presenza 
nel BS 

Pagina 
nel BS 

1 
Livello di presenza nella base sociale delle 
Organizzazioni di Volontariato iscritte al 
registro 

Quantitativo SI 24 
Ampio coinvolgimento delle OdV 
presenti nel territorio di 
riferimento dei CSV attraverso 
l’estensione della base 
associativa e la partecipazione 
non solo formale ai processi 
decisionali del CSV (promozione 
e garanzia del governo da parte 
del Volontariato) 

2 
Intensità di partecipazione delle OdV socie ad 
incontri formalmente convocati 

Quantitativo IN PARTE 
26 e 
46 > 50 

 
Area n. 2 

Perimetro di indagine N° Indicatore Tipologia 
Presenza 
nel BS 

Pagina 
nel BS 

Azione propulsiva del CSV del 
sistema territoriale del 
Volontariato, attraverso la 
promozione e sostegno di reti e 
collegamenti tra le OdV in una 
logica tesa ad incentivare 
l’integrazione tra le diverse 
espressioni del Volontariato sul 
territorio 

3 
Promozione di reti di Volontariato su temi e/o 
territori scoperti 

Qualitativo IN PARTE 72 > 78 
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Area n. 3 

Perimetro di indagine N° Indicatore Tipologia 
Presenza 
nel BS 

Pagina 
nel BS 

4 Partecipazione al processo di programmazione Qualitativo SI 46 > 50 Ascolto dei bisogni delle OdV e 
più in generale della comunità 
territoriale di riferimento quale 
fondamento del processo 
di programmazione del CSV 5 Contenuto e struttura della programmazione Qualitativo SI 46 > 50 

 
Area n. 4 

Perimetro di indagine N° Indicatore Tipologia 
Presenza 
nel BS 

Pagina 
nel BS 

6 
Regolarità e conformità dei rendiconti ai 
regolamenti e ai programmi finanziati 

Qualitativo SI 50 

7 Pubblicità del bilancio di esercizio Qualitativo SI 39 

8 
Adeguatezza della struttura e dei contenuti 
del bilancio di esercizio 

Qualitativo SI 39 

9 Incidenza degli oneri di supporto generale Quantitativo SI 42 

10 Incidenza del personale di supporto generale Quantitativo SI 42 

11 
Realizzazione/diffusione documento di 
rendicontazione sociale 

Qualitativo SI 9 

Trasparenza e qualità dei 
processi gestionali del CSV per 
migliorare l’efficienza e il 
rispetto della normativa 

12 
Costo medio orario della formazione per 
partecipante 

Quantitativo NO - 

 
Area n. 5 

Perimetro di indagine N° Indicatore Tipologia 
Presenza 
nel BS 

Pagina 
nel BS 

13 
Numero verde contattabile gratuitamente 
dagli utenti 

Presenza 
/Assenza SI 14 

14 Realizzazione di una newsletter 
Presenza 
/Assenza SI 66 > 67 

15 Capacità di fare network on-line Quantitativo NON 
APPLICABILE - 

16 
Livello di copertura dell’utenza potenziale 
rispetto alle Organizzazioni di Volontariato 
registrate a registro 

Quantitativo IN PARTE 55 

17 
Apertura della sede centrale in generale in 
fasce orarie facilmente accessibili ai volontari 

Quantitativo SI 14 

Promozione e garanzia della 
massima accessibilità ai servizi 
del CSV da parte di tutte le OdV 
del territorio di 
riferimento anche attraverso 
un’azione proattiva del CSV 

18 
Esistenza Carta dei Servizi completa e 
aggiornata 

Presenza 
/Assenza SI 67 
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Area n. 6 

Perimetro di indagine N° Indicatore Tipologia 
Presenza 
nel BS 

Pagina 
nel BS 

19 
Formazione mirata per i quadri dirigenti delle 
Organizzazioni di Volontariato 

Qualitativo NO - Rafforzamento della capacità di 
azione delle OdV attraverso 
servizi di supporto e/o mirati 
alla qualificazione dei volontari, 
anche con servizi e azioni 
innovative 20 Promozione delle capacità delle OdV 

Presenza 
/Assenza IN PARTE 58 > 65 

 
Area n. 7 

Perimetro di indagine N° Indicatore Tipologia 
Presenza 
nel BS 

Pagina 
nel BS 

Promozione del ruolo incisivo 
del Volontariato (come 
individuato dalla Carta dei 
Valori del Volontariato) nei 
processi di cambiamento delle 
comunità territoriali con 
particolare riferimento 
all’attenzione ai beni comuni, 
alla solidarietà e alle 
responsabilità sociali 

21 Promozione del volontariato nella comunità Qualitativo IN PARTE 72 > 98 

 
Area n. 8 

Perimetro di indagine N° Indicatore Tipologia 
Presenza 
nel BS 

Pagina 
nel BS 

22 Contesto territoriale e socio economico - 
NON 

APPLICABILE - 

Contesto territoriale e sociale in 
cui si trova ad operare il CSV 

23 Intensità del capitale sociale - 
NON 

APPLICABILE - 
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66..44  
QQuueessttiioonnaarriioo  ppeerr  ii  lleettttoorrii 
 
 
 
 
 
1) A quale di queste categorie di interlocutori appartieni? 
 

□  Consiglio Direttivo VOLABO □  Org. Non Profit (specificare): □  Ente Pubblico (specificare): 
□  Socio VOLABO ______________________________ ______________________________ 

□  Personale retribuito VOLABO ______________________________ ______________________________ 

□  OdV ______________________________ ______________________________ 

□  Co.Ge. □  Mass media (specificare): □  Altro (specificare): 
□  Fondazione bancaria ______________________________ ______________________________ 

□  Cittadino ______________________________ ______________________________ 

 
 
 
2) Attraverso quale modalità hai ricevuto copia del bilancio sociale? 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
3) Quanto tempo e attenzione hai potuto dedicare alla lettura del bilancio sociale? 
 

□  Una lettura approfondita e attenta □  Una lettura rapida, ma completa □  Una scorsa veloce 
 
 
 
4) Attraverso la lettura del bilancio sociale, come ti appare VOLABO? 
 

□  Una grande Organizzazione di Volontariato □  Un ente pubblico □  Un’impresa sociale 
□  Una organizzazione burocratica □  Altro (specificare): _______________________________ 
 
 
 
5) Sulla leggibilità del testo… 
 

□  Ottima 
□  Buona 
□  Discreta 
□  Scarsa 
□  Pessima 
 
Hai qualche suggerimento per migliorare questo aspetto? 
_______________________________________________________________________________________ 
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6) Sulla veste grafica… 
 

□  Ottima 
□  Buona 
□  Discreta 
□  Scarsa 
□  Pessima 
 
Hai qualche suggerimento per migliorare questo aspetto? 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
7) Sui contenuti: quanto rendono l’idea dell’azione sociale svolta da VOLABO? 
 

□  In maniera ottima □  In maniera discreta □  In maniera scarsa 
 
Hai qualche suggerimento per migliorare questo aspetto? 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
8) Sulla completezza: hai cercato qualche dato/informazione senza trovarlo? 
 

□  Si □  No 
 
Se sì, cosa? 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
9) Sulla ridondanza: hai trovato qualche informazione ripetuta inutilmente? 
 

□  Si □  No 
 
Se sì, cosa? 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
10) Sull’equilibrio: ti sembra che qualche sezione, dato o informazione abbia troppo o troppo poco 
spazio nell’esposizione? 
 

□  Si □  No 
 
Se sì, cosa? (Indica anche se troppo o troppo poco spazio) 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Il questionario compilato può essere inviato per posta a VOLABO, Via Scipione Dal 

Ferro, 4 - 40138 Bologna, oppure via fax allo 051 341169. Può anche essere richiesto 
scrivendo alla mail: info@volabo.it. 
 
È tutto. Grazie per la collaborazione! 
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VOLABO è il Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Bologna 

ed ha l’obiettivo di promuovere localmente l’azione volontaria e la cultura della solidarietà 

offrendo gratuitamente servizi per lo sviluppo, la progettazione e la promozione 

delle iniziative delle Organizzazioni di Volontariato iscritte e non al registro del Volontariato. 

 

Via Scipione Dal Ferro 4 | 40138 Bologna 

T. 051 340328 | F. 051 341169 

info@volabo.it | www.volabo.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa iniziativa editoriale, come previsto dalla Legge 266/1991 per tutte le attività 
del Centro Servizi per il Volontariato, è possibile grazie al contributo delle fondazioni 
di origine bancaria presenti sul territorio della regione Emilia-Romagna: 
- Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna 
- Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi 
- Fondazione Cassa di Risparmio di Cento 
- Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena 
- Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara 
- Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì 
- Fondazione Cassa di Risparmio di Imola 
- Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola 
- Fondazione Cassa di Risparmio di Modena 
- Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e Monte di Credito su Pegno di Busseto 
- Fondazione Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano 
- Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna 
- Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia - Pietro Manodori 
- Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini 
- Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola 
- Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo 
- Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna 
- Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza 
- Fondazione Monte di Parma 


