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“I morti sono più di tremila – titolavano i giornali – 

per i vivi mancano gli aiuti”. Non ci fu tempo 

per la burocrazia. “Solidarietà” voleva dire sentire 

sulla propria pelle le ferite del terremoto, mettersi 

d’accordo con tre amici, caricare una macchina 

di viveri e abiti invernali e partire. 

Subito.

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 iscritte al registro provinciale.

Via Scipione Dal Ferro 4 | 40138 Bologna | tel. 051 340328 | fax 051 341169

info@volabo.it | www.volabo.it

C.F. 91223750372

Affidato ad A.S.Vo. - Associazione per lo Sviluppo del Volontariato (Delibera COGE del 04/04/2003)
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I giornali all’epoca gridavano “Fate presto!”. 
E quando poi arrivarono i volontari, a migliaia 
da tutta Italia, li ribattezzarono “gli angeli del 
terremoto”. In 90 secondi può cambiare un’intera 
vita: la violentissima scossa sismica che in un 
minuto e mezzo rase al suolo gran parte dei 

centri abitati dell’Irpinia, di vite ne distrusse 
molte (2.900 furono le vittime) e molte di 
più ne rovinò (280mila gli sfollati). Ma quella 
domenica, il 23 novembre 1980, fu anche l’inizio 
di qualcosa di importante. La scintilla di una 
straordinaria mobilitazione civile. Di fronte ai 
ritardi nei soccorsi e agli appelli di gente rimasta 
priva di tutto, partì subito per l’Irpinia un fiume 
di persone. Studenti delle scuole e universitari, 
operai e cassintegrati, bancari e impiegati 
che si misero in ferie. Arrivarono nei paesi con 
provviste, coperte, medicine, camion e attrezzi 
per scavare tra le macerie a fianco dell’esercito 
e della Croce Rossa. Chi in gruppi organizzati, 
al seguito di associazioni, chi da solo o con 
pochi amici in moto, auto, furgoni. Nessuno 

li obbligava, tutti si mossero per un senso di 
comunità e appartenenza. Per un bisogno di 
gratuità e solidarietà. Li chiamarono “angeli”, e 
dopo quel 23 novembre 1980 anche la loro vita 
cambio. È quella data, per molti, l’atto di nascita 
del volontariato come fenomeno diffuso. Di un 
volontariato che pesa e partecipa. Non solo per 
“dare una mano” alla società, ma per provare 
almeno un po’ a cambiarla.

Irpinia 1980, 
la scintilla della solidarietà
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Premessa. Il Valore Aggiunto Sociale del Volontariato

L
a misurazione del Valore Aggiunto Sociale – V.A.S. –, inteso come bene collettivo prodotto 
dall’azione del Volontariato, rimane un obiettivo da raggiungere per il forte significato che 
può assumere nella valutazione delle azioni attuate sul territorio e del contributo che il Vo-
lontariato offre alla formulazione ed attuazione del benessere sociale. 

Tuttavia, il bilancio sociale di VOLABO può in buona misura offrire elementi quantitativi 
e qualitativi utili all’individuazione di indicatori per la valutazione dell’agire volontario.

Un elemento significativo risiede nell’attento monitoraggio sui servizi specialistici offerti. In maggior 
misura con l’analisi dei progetti che ogni anno e nel biennio – come per il 2005-2006 - le Organizza-
zioni di Volontariato hanno realizzato. Progetti ricchi di stimoli i cui benefici si proiettano nel futuro 
– calibrabili però nel tempo – rispetto ad altri invece immediatamente identificabili in prodotti/servizi 
misurabili in performances partecipate con risultati legati agli obiettivi formulati.

È quanto può essere rilevato al capitolo 3 nel quale si analizzano e si espongono i dati relativi a “La 
dimensione sociale”. Dati certamente non rispondenti all’universo delle Organizzazioni di Volontariato 
– spesso irraggiungibili nelle loro reti informali – essi rappresentano un campione da un lato perfezio-
nabile, dall’altro di rilievo non trascurabile, soprattutto per la loro attendibilità in quanto derivanti da 
un processo costante di monitoraggio oltre che di grande trasparenza.

La sequenza negli anni – vedasi il rapporto sociale di VOLABO 2003-2005, “I primi anni a fianco del 
Volontariato”, pubblicato lo scorso anno – consente una verifica della partecipazione delle Organizza-
zioni di Volontariato alla progettazione sociale, permettendo di coprire nel tempo sia le aree tematiche 
interessate che i territori ove esse vanno a incidere, come risposta ai bisogni delle fasce più deboli 
emerse e portatrici di interesse verso le Organizzazioni di Volontariato stesse.

Risulta evidente che per ottenere questo occorre che VOLABO - in accordo con le Organizzazioni di 
Volontariato ed in linea con gli orientamenti del Co.Ge. – mantenga alto il livello di ascolto e di ricerca 
e adegui le proprie strategie nella formazione delle reti e negli indirizzi alla presentazione di progetti 
sociali. 

Su questa linea il Centro Servizi ha mantenuto ben distinti l’invito rivolto alle Organizzazioni di Vo-
lontariato alla presentazione di “Progetti di Sviluppo”, di volta in volta aperti a tutte le associazioni se-
condo un criterio differenziato – in particolare quelle di minor dimensioni e non presenti su altri tavoli 
di progettazione – ovvero “Progetti sociali” di rete, più idonei a raccogliere competenze ed esperienze 
diverse, con interessi trasversali alle varie aree tematiche, con grande possibilità di alternanza delle 
Organizzazioni di Volontariato facenti parte delle reti, offrendo così una garanzia alla non ripetitività o 
rendita di posizione, soprattutto se di grande dimensione.

Si inserisce quindi a proposito il progetto “Sviluppare la rete progettuale sul territorio” che VO-
LABO ha elaborato per il biennio 2007-2008 modificando l’approccio alla progettazione partecipata, 
proponendo una strategia di lavoro che assuma la zona-distretto come territorio di riferimento e i 
tavoli dei Piani di Zona come luoghi di integrazione delle proposte.

Un passaggio fondamentale per allineare la progettazione in rete di Organizzazioni di Volontariato 
fortemente radicate sul territorio, in stretto legame con i bisogni emersi, nella condivisione di analisi 
con le istituzioni e le organizzazioni del terzo settore dando impulso ad una progettazione integrata.

Una modalità che consentirà sempre più di misurare l’incisività delle Organizzazioni di Volontariato 
nella formazione del welfare locale, come base indispensabile di confronto nonché utile a formulare 
parametri sempre più vicini alla definizione del Valore Aggiunto Sociale del Volontariato.

Il Centro Servizi per il Volontariato di Bologna, muovendosi in questa ottica, può cogliere con sod-
disfazione di aver anticipato quanto emerge dal documento preparatorio “Verso la Sesta Conferenza 
regionale del Volontariato” (gennaio 2008) diffuso dall’Assessorato regionale alle politiche sociali.

Le schede dettagliate dei progetti approvati dal Co.Ge. offrono un’ampia possibilità di verifica di 
quanto già in atto. Per favorire questa lettura si è voluto presentarli anche in riferimento alle zone ter-
ritoriali di incidenza. 

Attenzione che va ad unirsi ai Dossier tematici dei Piani Sociali di Zona 2005-2007 della provincia 
di Bologna pubblicati dal Centro Servizi per offrire al Volontariato una sintesi delle attività programma-
te e avviate a livello territoriale.

Ho desiderato, con queste note, che il nostro bilancio sociale possa esser letto principalmente come 
un bilancio delle Organizzazioni di Volontariato: utilizzando esse i servizi di VOLABO e partecipan-
do attivamente alla progettazione, ne sono infatti le principali protagoniste.

Nondimeno mi sia consentito invitare tutti i portatori di interesse a cogliere il forte progresso dei ser-
vizi specialistici offerti, nonché l’ampiezza dei temi sviluppati, con altrettanta pluralità di interventi, 
da parte di VOLABO.

Lavoro riscontrabile in termini economici al capitolo 2 “La dimensione economica”, sulla quale ci 
preme sottolineare come la gestione da parte del Consiglio direttivo sia stata orientata a riservare il 
massimo delle risorse alla Progettazione sociale.

Un ulteriore dato da osservare è quello relativo ai costi generali della struttura contenuto ben al di 
sotto del range di spesa consentita dal Co.Ge.

A.S.Vo. - Associazione per lo Sviluppo al Volontariato, chiamata a gestire il Centro Servizi per il 
Volontariato di Bologna, osservando, leggendo, interpretando i bisogni del Volontariato, per una scelta 
adeguata dei servizi, è e rimane, con la sua base sociale ed il suo Consiglio direttivo, un’Organizzazione 
di Volontariato al servizio del Volontariato.

Mi auguro che a queste Organizzazioni di Volontariato, possano essere semplicemente riconosciuti 
il lavoro svolto ed il tempo dedicato.

Penso di interpretare il sentimento di tutti rivolgendo un caloroso pubblico riconoscimento al Coor-
dinatore e a tutti gli Operatori di VOLABO per la competenza e passione profuse nel rapporto interno, 
verso le Organizzazioni di Volontariato e verso le Istituzioni.

A queste ultime – Fondazioni di origine bancaria, Co.Ge., Assessorato alle politiche sociali della Pro-
vincia di Bologna, nonché del Comune di Bologna e dei Comuni della provincia, con l’ausilio del Comi-
tato Paritetico Provinciale, del Coordinamento Regionale dei Centri Servizi dell’Emilia e Romagna e del 
CSV.net nazionale – un ringraziamento particolare per aver instaurato rapporti attenti e propositivi.

Aree critiche e di miglioramento non mancano e vengono indicate. La collaborazione di tutti i porta-
tori di interesse aiuteranno a superarle. Per ottenere ciò è opportuno che il nostro bilancio sociale non 
venga osservato come un mero e dovuto adempimento. 

Consiglio direttivo e staff si augurano sia attentamente considerato al fine di raccogliere il contributo 
di riflessioni che permetteranno di rendere sempre più efficace l’azione del Centro Servizi a vantaggio 
della nostra comunità.

Da qui partirà l’analisi dei dati del prossimo bilancio sociale per una verifica tra propositi manifesta-
ti, richieste delle Organizzazioni di Volontariato e realizzazioni.

Pier Luigi Stefani
Presidente di A.S.Vo.
Associazione per lo Sviluppo del Volontariato

Bologna, 31 ottobre 2007
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Nota metodologica

Questa seconda edizione del bilancio sociale dà continuità al percorso di rendicontazione trasparen-
te delle attività che VOLABO intende garantire ai portatori di interesse del Centro Servizi.

Rispetto alla precedente edizione sono state introdotte alcune modifiche e integrazioni volte a mi-
gliorare il documento. Tra queste segnaliamo:

–  l’ampliamento dell’arco temporale di rendicontazione. Verranno descritte le attività svolte nel 
biennio 2005-2006: dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2006

–  l’introduzione di una sezione sulle strategie
–  l’ampliamento della sezione relativa alla dimensione economica, con alcuni approfondimenti su 

voci significative dello stato patrimoniale e del conto economico
–  la riconfigurazione della sezione relativa alla dimensione sociale. In particolare, al fianco di una 

rassegna dei singoli servizi specialistici è stata introdotta una aggregazione degli stessi in base ai 
bisogni strategici delle Organizzazioni di Volontariato

–  l’inserimento di alcuni approfondimenti nella parte relativa alla progettazione partecipata
–  l’inserimento di una sezione relativa agli obiettivi di miglioramento per il biennio 2007-2008.

Il documento è articolato in 3 sezioni.
Nella prima sezione “A.S.Vo. – Associazione per lo Sviluppo del Volontariato” viene descritta l’As-

sociazione che gestisce il Centro Servizi. In particolare, se ne presentano la storia, la missione, le stra-
tegie, le linee di governo, la struttura e i suoi interlocutori.

Nella seconda sezione “La dimensione economica” sono forniti elementi di valutazione in merito 
alle risorse economiche e patrimoniali. 

Nella terza sezione “La dimensione sociale” si rendicontano le attività. Particolare risalto è dato alla 
progettazione partecipata realizzata nel biennio insieme al Volontariato bolognese.

Per l’elaborazione del documento sono state adottate come principale riferimento le “Linee guida per 
la redazione di un bilancio sociale dei Centri Servizi per il Volontariato” proposte ed elaborate da CSV.
Net (Coordinamento Nazionale dei Centri Servizi per il Volontariato) nel corso dell’anno 2005.

L’elaborazione del documento ha visto la partecipazione dello staff operativo del Centro Servizi, 
sotto il coordinamento del referente dell’area consulenza e responsabilità sociale e con il supporto di 
un consulente esterno.

Il	sistema	dei	Centri	Servizi	per	il	Volontariato

Istituiti dalla Legge quadro sul Volontariato (L. 266 del 1991), i Centri Servizi per il Volontariato 
(CSV), hanno lo scopo di sostenere e qualificare le Organizzazioni di Volontariato (OdV), offrendo gra-
tuitamente servizi che rispondano ai loro bisogni reali.

A tale scopo la legge prevede la costituzione presso le Regioni di un Fondo speciale, alimentato da 
1/15 degli utili delle Fondazioni di origine bancaria.

Un Comitato di Gestione (Co.Ge.), composto da 15 membri rappresentanti delle fondazioni bancarie, 
delle istituzioni pubbliche e del Volontariato, ripartisce annualmente tale Fondo tra i 9 Centri Servizi 
della regione Emilia Romagna.

Le principali funzioni del Co.Ge. sono:
−  l’individuazione dei criteri per l’istituzione dei Centri Servizi
−  l’istituzione dei Centri Servizi e dell’elenco regionale degli stessi
−  la nomina di un membro degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo dei Cen-

tri Servizi
−  la ripartizione, fra i Centri Servizi, delle somme disponibili nel Fondo Speciale
−  la verifica della regolarità dei rendiconti dei Centri Servizi
−  la cancellazione, con provvedimento motivato, dall’elenco regionale dei Centri Servizi.

I Centri Servizi realizzano la propria funzione di sostegno e qualificazione dell’attività delle Organizza-
zioni di Volontariato attraverso 3 ambiti di attività:

−  servizi su richiesta delle stesse Organizzazioni di Volontariato
−  servizi e iniziative a sostegno della promozione della solidarietà e del Volontariato
−  servizi finalizzati a promuovere e sostenere la progettualità sociale del Volontariato.

Le attività che possono essere erogate dai Centri Servizi sono sottoposte ai seguenti vincoli:
−  devono essere rivolte a tutte le Organizzazioni di Volontariato
−  possono essere esclusivamente prestazioni di servizi
−  non possono consistere in forme anche indirette di finanziamento a favore delle Organizzazioni di 

Volontariato
−  devono essere realizzate tramite i Centri Servizi
−  devono svolgersi secondo le modalità indicate dal Co.Ge.

I Centri Servizi in Emilia Romagna Provincia Sito web

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

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

ASS.I.PRO.V. - Associazione Interprovinciale per la Promozione del Volontariato Forlì-Cesena www.assiprov.it

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

Forum Solidarietà Parma www.forumsolidarieta.it

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

Associazione Per Gli Altri Ravenna www.perglialtri.it

Dar Voce Reggio Emilia www.darvoce.org

Volontarimini - Coordinamento Volontariato Riminese Rimini www.volontarimini.it

Glossario
A.P.S. – Associazione di Promozione Sociale
A.S.Vo. – Associazione per lo Sviluppo del Volontariato. OdV 
acceditata dal Co.Ge. per gestire il Centro Servizi per il Vo-
lontariato della provincia di Bologna
Co.Ge. – Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Vo-
lontariato dell’Emilia Romagna
C.S.V. – Centro Servizi per il Volontariato
O.d.V. – Organizzazioni di Volontariato
O.N.G. – Organizzazione Non Governativa
O.N.P – Organizzazione Non Profit
P.C.A. – Punto di Contatto e Animazione
VOLABO, Volontari a Bologna - Nome del CSV di Bologna

I Centri Servizi per il Volontariato in Italia
Con la fine del �005 si è conclusa una tappa importante di crescita del Volontariato in Italia, 
poiché in tutte le regioni italiane sono stati costituiti i Centri Servizi per il Volontariato. Con il 
consolidamento di 77 Centri si conclude un lungo processo, voluto dalla legge sul Volontariato 
n. �66 del 1991 e iniziato nel 1994-1995. Si può considerare un successo del Volontariato ita-
liano che riesce ad avere a disposizione, in tutta Italia, questi strumenti per meglio sostenere 
il proprio sviluppo.
Si è trattato di una storia di reti: il Volontariato italiano ha costituito gli enti “associazioni di 
associazioni”, in prevalenza di Volontariato, che gestiscono i Centri Servizi. Nello specifico le 
Organizzazioni di Volontariato socie dei Centri Servizi sono oltre 8.500 raggruppate e rappre-
sentate in 609 reti aderenti ai Centri Servizi. Oggi i Centri Servizi, attraverso l’attivazione di 
sedi e sportelli, mettono a disposizione 409 punti operativi: una rete di accessi e servizi, ma 
anche un sistema di luoghi dove il Volontariato fa esperienza di rete, incontrandosi, confron-
tandosi, usufruendo e partecipando ai servizi per il proprio sviluppo.
Le forme di rete e di coordinamento sono una delle linee di sviluppo strategico del Volonta-
riato italiano: si tratta di una grande opportunità per meglio intraprendere il proprio ruolo di 
soggetto sociale che interpreta e vive la responsabilità sociale della solidarietà. (Fonte: Report 
�005 CSV.net)

fondazione 
di origine  
bancaria

fondo 
speciale 
presso  
le regioni

ripartizione

csv

comitato 
di gestione  
regionale

1/15 dei 
proventi

csv csv csv ...

Il sistema di finanziamento previsto dalla L. 266/91
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Macerie ovunque, da sgomberare:  

il primo compito che si presentò agli 

occhi dei volontari accorsi in Irpinia.  

Con pochi mezzi, all’inizio. E nei primi 

due-tre giorni dopo il sisma fu una corsa 

contro il tempo, nella speranza di trovare 

qualche sopravvissuto sotto i detriti.
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1.1
La storia, la missione e le strategie

1.1.1 
La storia

A.S.Vo. - Associazione per lo Sviluppo del Volontariato - è un’Organizzazione 
di Volontariato costituita il 9 Luglio 2002, su iniziativa di 17 associazioni, in ri-
sposta ad un momento di forte cambiamento del Volontariato bolognese.

L’idea che ha ispirato la composizione di A.S.Vo. è stata quella di rappresentare 
da un lato la pluralità delle esperienze, delle sensibilità, delle opinioni culturali 
e politiche, dall’altro la complessità degli ambiti di intervento (disabilità, nuove 
povertà, minori, anziani, ambiente, migranti, ecc..), delle caratteristiche organiz-
zative (piccole associazioni e grandi federazioni) e del grado di radicamento sul 
territorio. 

L’eterogeneità delle realtà costituenti è stata dalle stesse considerata fondamen-
tale elemento di garanzia per la formazione di un soggetto democratico e libero.

Nel gennaio del 2002 il Co.Ge. aveva deliberato la cancellazione del Ce.Se.
Vo.Bo. - precedente gestore del Centro Servizi della provincia di Bologna – dal-
l’elenco regionale dei Centri Servizi e nell’ottobre dello stesso anno aveva attri-
buito la gestione transitoria del Centro Servizi della provincia di Bologna all’As-
sociazione Servizi per il Volontariato di Modena in attesa di assegnare l’incarico 
ad un nuovo ente.

A seguito di un bando pubblico, con delibera del 4 Aprile 2003, il Co.Ge. affida 
ad A.S.Vo. la gestione del Centro Servizi per il Volontariato della provincia di 
Bologna, che prende il nuovo nome di VOLABO - Volontari a Bologna.

Avviata l’attività nell’ottobre 2003 VOLABO ha concentrato il proprio impegno 
sulla costituzione di un rapporto fiduciario con le Organizzazioni di Volontariato 
e sulla creazione di nuove relazioni istituzionali e territoriali. A questo scopo:

−  ha attivato dei Punti di Contatto ed Animazione nei 7 distretti socio-sanitari 
della provincia

−  ha avviato i primi servizi specialistici a favore delle Organizzazioni di Volon-
tariato del territorio

−  ha supportato il Volontariato bolognese nella progettazione partecipata rela-
tiva al bando ”Invito a presentare progetti per la provincia di Bologna – anni 
2003-2004”, pubblicato dal Co.Ge. nel Luglio 2003

−  infine, nel maggio 2004, ha realizzato l’evento promozionale “Festa del Vo-
lontariato bolognese”, presso il Teatro tenda del parco della Montagnola di 
Bologna, nel corso del quale sono state presentate le iniziative progettuali e le 
attività delle associazioni partecipanti.

Gli anni 2005 e 2006 sono stati caratterizzati da un progressivo consolidamento 
dei servizi rivolti alle Organizzazioni di Volontariato del territorio e da un forte 
investimento finalizzato a sostenere lo sviluppo del Volontariato locale. A questo 
scopo VOLABO ha lavorato su 2 fronti:

−  supportare le Organizzazioni nella elaborazione e realizzazione di 55 proget-
ti sul territorio che hanno coinvolto 139 Organizzazioni di Volontariato, 73 
partner istituzionali (enti pubblici locali, aziende sanitarie, scuole, universi-
tà, ecc.) e 69 realtà del non profit

Confronto Progettazione Partecipata dei diversi bienni (Numero e tipologia dei progetti)

Progetti realizzati
2003-2004 2005-2006 2007-2008* Totale

N° % N° % N° % N° %

Sviluppo 24 35,3 38 69,1 119 85,6 181 69,1

Sociale di rete 35 51,5 13 23,6 10 7,2 58 22,1

Di rilevanza sovra provinciale 9 13,2 4 7,3 10 7,2 23 8,8

Totale 68 100,0 55 100,0 139 100,0 262 100,0

* Progetti presentati al Co.Ge. al 30/10/2007. Sono esclusi i progetti relativi alla scadenza del 30/04/2008 perchè, al momen-
to della pubblicazione del bilancio sociale, non ancora presentati al Co.Ge.

−  promuovere il Volontariato presso la cittadinanza, attraverso l’organizzazione 
di “Volontassociate”, un programma di eventi di sensibilizzazione alla soli-
darietà promossi dalle Organizzazioni di Volontariato e dalle Associazioni di 
Promozione Sociale del territorio provinciale. Le iniziative sono state realiz-
zati in collaborazione con la Provincia, il Comune di Bologna e diversi enti 
locali.

A livello nazionale, il 2005 è stato caratterizzato dalla definizione del protocollo 
d’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria (rappresentate dall’associazione di 
categoria ACRI), i Centri Servizi per il Volontariato (supportati da CSV.net) e le 
organizzazioni nazionali di rappresentanza del Volontariato e del Terzo Settore, 
che ha posto fine ad un periodo di forte tensione ed incertezza.

In virtù di tale protocollo, che ha avuto effetto sui Centri Servizi a partire dal 
2007, si è superato “l’atto di indirizzo Visco” che impediva l’utilizzazione, da par-
te del Volontariato, del 50% delle risorse accantonate dalle Fondazioni in rispetto 
a quanto definito dall’articolo 15 della legge 266/1991. 

1.1.2 
La missione

A.S.Vo. è un’Organizzazione di Volontariato che ha lo scopo di promuovere, 
sostenere e sviluppare le Organizzazioni e le attività di Volontariato nella pro-
vincia di Bologna. A tal fine A.S.Vo. gestisce il Centro Servizi per il Volontariato 
- VOLABO che realizza attività e servizi di:

−  formazione, consulenza, comuni-
cazione, ricerca, documentazione e 
supporto logistico, a favore di ogni 
Organizzazione di Volontariato

−  promozione della solidarietà e del-
l’impegno volontario

−  sostegno e accompagnamento alla 
progettazione partecipata delle Or-
ganizzazioni di Volontariato.

I contenuti del protocollo d’intesa con le Fondazioni di origine bancaria
Il 5 ottobre 2005 viene firmato il Protocollo d’intesa Volontariato e Fondazioni: un 
progetto nazionale per l’infrastrutturazione sociale del Sud e per un maggiore so-
stegno al Volontariato mediante i Centri Servizi. Sottoscrivono il protocollo tutti i 
soggetti interessati: Acri (Associazione tra le casse di risparmio italiane), il Forum 
Permanente del Terzo Settore, la Consulta Nazionale Permanente del Volontariato 
presso il Forum Permanente del Terzo Settore, la ConVol (Conferenza permanente 
Presidenti Associazioni e Federazioni nazionali di Volontariato), CSV.net (Coordina-
mento nazionale dei Centri Servizi per il Volontariato), Consulta Nazionale dei Comi-
tati di Gestione per il Fondo speciale per il Volontariato. 
Il Protocollo, che in questo momento è in fase avanzata di attuazione, si propone i 
seguenti obiettivi:
-  la creazione e l’avvio della Fondazione per il Sud, per promuovere e sostenere, 

nelle regioni meridionali, lo sviluppo della società civile e del terzo settore, con par-
ticolare attenzione al Volontariato attraverso la creazione di soggetti stabili che 
rispondano adeguatamente alle necessità di sviluppo e infrastrutturazione sociale 
del sud, prevedendo forme di programmazione partecipata a partire dal contributo 
delle Fondazioni e del Volontariato.

-  l’adeguamento e lo sviluppo dell’art. 15 della legge 266/91: miglioramento del 
sistema normativo e procedurale dei fondi speciali per il volontariato di cui all’art. 
15 della legge 266/91.

-  l’aumento dei sostegni finanziari ai Centri Servizi e soprattutto sostegno alle re-
gioni sottodotate attraverso una perequazione dei fondi.
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1.1.3 
Le strategie

Coerentemente con la normativa di riferimento per il Volontariato, con la Carta 
dei Valori del Volontariato del 2001 e con i propri fini istituzionali A.S.Vo. indivi-
dua i seguenti indirizzi strategici:

−  favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando forme di partecipazio-
ne e di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni e dei singoli

−  dar vita a nuove forme di partecipazione del Volontariato alla vita pubblica
−  sostenere il Volontariato bolognese e la sua incidenza sul territorio, in rispo-

sta ai bisogni e ai diritti della cittadinanza, con particolare riguardo alle fasce 
più deboli della società.

Particolare attenzione è rivolta alle associazioni di recente costituzione, al lavoro 
di rete tra le Organizzazioni di Volontariato e tra queste e altri soggetti del privato 
sociale e del settore pubblico.

1.1.4 
Gli stakeholders

Con il termine stakeholders si intendono tutti i soggetti che sono portatori di 
un interesse collegato all’attività di una organizzazione. Il loro coinvolgimento 
risulta strategico nel processo partecipato di programmazione e valutazione delle 
attività di VOLABO.

Gli stakeholders di VOLABO

collaboratori esterni

staff operativo

volontari

altri soggetti del non profit

enti ecclesiastici

altri CSV

enti locali

istituti scolastici e università

organismi di rappresentanza del volontariato

comitato paritetico del volontariato
assemblea dei soci

consiglio direttivo

Co.Ge.

fondazioni di origine bancaria

comunità sociale

organizzazioni di volontariato

I destinatari

Le Organizzazioni di Volontariato della provincia di Bologna
Il principale obiettivo di VOLABO è lo sviluppo e il sostegno delle Organizza-

zioni di Volontariato.
Con le tabelle e i grafici che seguono si vuole presentare una sintesi delle carat-

teristiche delle Organizzazioni di Volontariato della provincia.

Organizzazioni di Volontariato attive sul territorio provinciale iscritte ai registri al 31/08/2007
N° %

Iscritte al registro provinciale 509 85,1 

Iscritte al registro regionale* 16 2,7  
Non iscritte 73 12,2

Totale 598 100,0

Fonte: Ufficio Terzo Settore - Assessorato Servizi Sociali, Sanità, Volontariato e Associazionismo - Provincia di Bologna 
* A seguito della Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 12/2007, sono state trasferite all’Amministrazione 
provinciale, secondo la propria competenza, le iscrizioni delle organizzazioni non aventi rilevanza regionale ai sensi della Deli-
bera della Giunta Regionale n. 140/2006 alla data del 13/02/2006.

Sfollati a Balvano (Potenza), costretti a vivere 

per le strade nei primi giorni dopo il terremoto. 

Ricorda una giovane volontaria: “Ho conosciuto 

la solidarietà più tenace e la disperazione più 

nera. La violenza delle scosse aveva messo a 

nudo, in piazza, le storie e i ricordi più intimi che 

ogni famiglia custodisce”. 

risorse 
umane

partners stake-
holders 
di missione

stake-
holder di 
indirizzo 
delle attiv-
ità del CSV

stake-
holders che 
concorrono 
al governo 
del CSV

finanziatori
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Organizzazioni di Volontariato iscritte al registro provinciale per numero di aderenti al 31/08/2007
N° %

Inferiore a 25 203 39,8

Da 26 a 50 80 15,7  
Da 51 a 100 65 12,8

Da 101 a 200 62 12,2

Oltre 201 90 17,7

Dato non disponibile alla data di rilevazione 9 1,8

Totale 509 100,0

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

Fonte: Uffi  cio Terzo Settore - Assessorato Servizi Sociali, Sanità, Volontariato e Associazionismo - Provincia di Bologna
* Al 31/08/2007

I fi nanziatori

Le Fondazioni di origine bancaria 
Le Fondazioni di origine bancaria fi nanziano l’attività dei Centri Servizi at-

traverso una quota dei propri utili. In Emilia Romagna, le Fondazioni di origine 
bancaria che concorrono alla costituzione del Fondo Speciale sono 20.

Fondazioni che concorrono alla costituzione 
del Fondo Speciale in Emilia Romagna
− F. Cassa di Risparmio di Bologna  
− F. Cassa di Risparmio di Carpi  
− F. Cassa di Risparmio di Cento  
− F. Cassa di Risparmio di Cesena  
− F. Cassa di Risparmio di Ferrara  
− F. Cassa di Risparmio di Forlì  
− F. Cassa di Risparmio di Imola  
− F. Cassa di Risparmio di Mirandola  
− F. Cassa di Risparmio di Modena  
− F. C. R. di Parma e M. C. di Busseto
− F. di Piacenza e Vigevano
− F. Cassa di Risparmio di Ravenna
− F. C. R. di Reggio Emilia - Pietro Manodori
− F. Cassa di Risparmio di Rimini
− F. Cassa di Risparmio di Vignola
− F. Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo
− F. del Monte di Bologna e Ravenna
− F. del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza
− F. Monte di Parma
− F. Monte dei Paschi di Siena

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

26

67

33
27

25
26

22

35

18

42
39

24

41
38

27
19

Organizzazioni di Volontariato per anno di iscrizione al registro provinciale (1992-2007)

Organizzazioni di Volontariato per area di intervento al 31/08/2007

Iscritte 
Registro 
Prov.

Iscritte 
Registro 
Reg.

Non 
iscritte

Totale %

Culturale 14 0 4 18 3,0

Educativo 18 0 1 19 3,2

Tutela e promozione dei diritti 73 1 16 90 15,1

Protezione civile 42 1 4 47 7,9

Socio-assistenziale 195 7 23 225 37,6

Sanitario 114 6 11 131 21,9

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

Profi lassi e prevenzione veterinaria 17 0 3 20 3,3

Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale 29 1 10 40 6,7

Non disponibile* 1 0 0 1 0,2

Totale 509 16 73 598 100,0

Fonte: Uffi  cio Terzo Settore - Assessorato Servizi Sociali, Sanità, Volontariato e Associazionismo - Provincia di Bologna
* L’Organizzazione di Volontariato che non è stato possibile classifi care per ambito di intervento è A.S.Vo., Organizzazione di 
Volontariato che gestisce VOLABO - Centro Servizi per il Volontariato di Bologna

Sedi operative delle Organizzazioni di Volontariato iscritte e non al registro provinciale al 31/08/2007
Distretto di appartenenza N° iscritte 

al Registro 
Prov.

N° org. per 
10.000 
abitanti

N° in banca 
dati (escluse 
regionali)

N° org.per 
10.000 
abitanti

%

Bologna 236 6,3 286* 7,7 47,9

Casalecchio di Reno 45 4,3 50 4,8 8,4

Imola 64 5,1 74 5,9 12,4

Pianura Est 72 5,0 87** 6,0 14,4

Pianura Ovest 35 4,5 38 4,9 6,4

Porretta Terme 29 5,2 31 5,5 5,2

San Lazzaro di Savena 28 3,9 32 4,4 5,3

Totale 509 5,3 598 6,3 100,0

Fonte: Uffi  cio Terzo Settore - Assessorato Servizi Sociali, Sanità, Volontariato e Associazionismo - Provincia di Bologna
*  Nella zona di Bologna tra le non iscritte sono state incluse 3 organizzazioni con solo sede legale nella zona ma con sede 
operativa fuori regione.  
** Nel distretto della Pianura Est tra le non iscritte sono state incluse 2 organizzazioni con solo sede legale nella zona ma 
sede operativa fuori regione.

Numero di aderenti alle Organizzazioni di Volontariato rilevate per distretto al 31/08/2007
Distretto di appartenenza Iscritte 

al Registro 
Provinciale

Iscritte 
al Registro 
Regionale

Non 
iscritte

Totale

Bologna 94.128 216.878 4.046 315.052

Casalecchio di Reno 10.391 0 494 10.885

Imola 15.468 0 627 16.095

Pianura Est 8.674 50 991* 9.715

Pianura Ovest 5.751 0 706 6.457

Porretta Terme 1.898 0 198 2.096

San Lazzaro di Savena 4.378 0 315 4.693

Totale 140.688 216.928 7.377 364.993

Fonte: Uffi  cio Terzo Settore - Assessorato Servizi Sociali, Sanità, Volontariato e Associazionismo - Provincia di Bologna
Il numero di aderenti alla data di rilevazione risulta non disponibile per 27 organizzazioni di cui 11 iscritte. 
* Nel numero di aderenti si annovera anche quello delle 2 organizzazioni non iscritte con solo sede legale nella Pianura Est 
ma sede operativa fuori regione. 



L’impegno di VOLABO è di utilizzare le risorse ricevute in modo efficace e di 
rendicontarne l’impiego in maniera trasparente. In questa prospettiva il bilancio 
sociale di VOLABO è uno dei principali strumenti che garantiscono la condivi-
sione con gli stakeholders della programmazione, del monitoraggio e della valu-
tazione delle attività.

Il governo

Il Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato
Il Co.Ge. ha una funzione di indirizzo, verifica e controllo delle attività di VO-

LABO, che esercita attraverso l’individuazione delle linee di orientamento, la ri-
partizione delle risorse economiche, il monitoraggio e la valutazione delle attività 
del Centro Servizi. Inoltre il Co.Ge. nomina un membro del Consiglio Direttivo e 
del Collegio dei Revisori di A.S.Vo..

Nell’ultimo biennio è proseguita la collaborazione tra i Centri Servizi e il Co.Ge. 
nell’ottica di alimentare un clima di fiducia, di relazioni, dialogo e reciprocità. Forte 
condivisione si è avuta rispetto all’obiettivo di promozione e sviluppo del lavoro di 
rete, in particolare attraverso il metodo della programmazione partecipata. 

Il Comitato paritetico provinciale 
La legge regionale 12/2005, “Norme per la valorizzazione delle Organizzazioni 

di Volontariato”, prevede l’istituzione dei Comitati paritetici provinciali. Il Comi-
tato - composto da rappresentanti degli Enti Locali, delle Organizzazioni di Volon-
tariato e delle Fondazioni di origine bancaria - è preposto al costante raccordo e 
confronto tra il Volontariato e gli Enti Locali con funzioni di proposta, di impulso, 
di sensibilizzazione, di verifica e di valutazione.

In particolare, il Comitato contribuisce all’individuazione delle priorità di in-
tervento territoriali da considerare nella programmazione dei progetti supportati 
dai Centri Servizi.

Nel corso del 2006 si è tenuto un primo incontro con il Comitato Paritetico, nel 
corso del quale VOLABO ha presentato l’organizzazione del Centro Servizi e la 
programmazione delle attività per il 2007. L’incontro rappresenta la prima tappa 
di un percorso di conoscenza reciproca e di collaborazione fattiva, in particolare 
rispetto alla progettazione partecipata del Volontariato bolognese.

1.2
Il governo e la struttura 

1.2.1 
La compagine sociale

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

Al 31 dicembre 2006, A.S.Vo. conta 19 associate, di cui 16 iscritte al Registro 
del Volontariato. 

Composizione della compagine associativa di A.S.Vo. al 31/12/2006

Soci fondatori di A.S.Vo. Soci aderenti al 31/12/2006

Organizzazioni di Volontariato iscritte al registro 14 16

Organizzazioni di Volontariato non iscritte al registro 1 1

Associazioni di promozione sociale 1 1

Cooperative sociali 0 0

Altri enti non profit 1 1

Totale 17 19

In relazione alla composizione della base associativa nel corso del biennio 
2005-2006, A.S.Vo. ha visto alcuni cambiamenti:

−  5 nuove adesioni: Avis Provinciale Bologna, Associazione Andare a Veglia, 
Associazione di Amicizia e Solidarietà fra Emilia Romagna e Costarica, Asso-
ciazione di Volontariato Emiliani, Associazione territoriale per l’integrazione 
Passo Passo

−  3 uscite: Avis Comunale di Bologna, Avis Comunale di Castiglione de Pepoli, 
Centro per la tutela dei diritti dei cittadini.

Quasi 300mila persone dovettero lasciare  

le loro case, crollate o pericolanti. Soprattutto 

nei Comuni della provincia di Avellino, la più 

colpita. Era la fine di novembre, e i volontari si 

trovarono a prestare i primi soccorsi in condizioni 

di pioggia, neve e freddo intenso, mentre 

continuavano le scosse d’assestamento.18 19
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Le associazioni socie di A.S.Vo. al 31/12/2006

Soci Ambito di intervento
(Registro Volontariato)

Settori principali
di attività

Distretto
PSdZ

ANPAS EMILIA ROMAGNA
Bologna

Sanitario Trasporto sanitario
e solidarietà

Bologna

ARC EN CIEL
Casalecchio dei Conti

Socio-assistenziale Migranti e
intercultura

Imola

ARCI – NUOVA ASSOCIAZIONE
Bologna

Ricreativo, di educazione alla 
pratica sportiva e tempo libero

Cultura e
solidarietà

Bologna

A.DI.CI. GLUCASIA
Imola

Socio-assistenziale Assistenza sanitaria Imola

ANDROMEDA
Bologna

Socio-assistenziale Promozione e sviluppo socio-
culturale

Bologna

AUSER
Bologna

Socio-assistenziale Terza età e promozione socio-
culturale

Bologna

AVIS COMUNALE
Imola

Sanitario Donazione di sangue Imola

AVIS PROVINCIALE
Bologna

Sanitario Donazione di sangue Bologna

COMUNITA’ MARANA-THA’
S. Giorgio di Piano

Socio-assistenziale Infanzia, adolescenza
e famiglia

Pianura Est

ENPA – ENTE NAZIONALE PROTEZIONE 
ANIMALI
Sezione Provinciale di Bologna

Tutela e 
promozione diritti

Protezione
degli animali

Bologna

LA RUPE – CENTRO ACCOGLIENZA
Sasso Marconi

Socio-assistenziale Accoglienza, prevenzione
e recupero di persone
in stato di disagio

Casalecchio
di Reno

MOSAICO DI SOLIDARIETA’
Bologna

Socio-assistenziale Disagio ed
esclusione sociale

Bologna

Mo.V.I. – MOVIMENTO VOLONTARIATO 
ITALIANO
Sezione Provinciale di Bologna

Culturale Difesa dei diritti
e solidarietà

Bologna

UILDM
Sezione di Bologna

Sanitario Disabilità
e integrazione

Bologna

VoCI – VOLONTARI PER CAMBIARE 
INSIEME
Bologna

Socio-assistenziale Nuove povertà Bologna

ANDARE A VEGLIA
Bologna

Socio-assistenziale Terza età e promozione socio-
culturale

Bologna

AMICIZIA E SOLIDARIETA’ FRA EMILIA 
ROMAGNA E COSTA RICA
Bologna

Tutela e valorizzazione del 
patrimonio ambientale

Difesa dei diritti e
tutela dell’ambiente

Bologna

EMILIANI
Sasso Marconi

Socio-assistenziale Accoglienza, prevenzione
e recupero di persone
in stato di disagio

Casalecchio
di Reno

PASSO PASSO – ASSOCIAZIONE 
TERRITORIALE PER L’INTEGRAZIONE
Marzabotto

Socio-assistenziale Disabilità
e integrazione

Porretta 
Terme

Ambito di intervento delle associazioni socie al 31/12/2006
N. %

Socio-assistenziale 11 59

Sanitario 4 21  
Ricreativo, di educazione alla pratica sportiva e tempo libero 1 5

Tutela e promozione diritti 1 5

Culturale 1 5

Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale 1 5

Totale 19 100

Distretto territoriale di appartenenza delle associazioni socie al 31/12/2006
N° %

Bologna 12 63

Imola 3 16

Pianura Est 1 5

Casalecchio di Reno 2 11

Porretta Terme 1 5

Pianura Ovest 0 0

San Lazzaro di Savena 0 0

Totale 19 100

1.2.2
Il sistema di governo

Gli  organi sociali di A.S.Vo. sono:
−  l’Assemblea dei soci.

È costituita dai Presidenti (o da un delegato) di tutte le associazioni aderenti 
all’ A.S.Vo.

− il Consiglio direttivo.
Ha il compito di amministrare l’associazione; è eletto dall’assemblea tra i rap-
presentanti delle Organizzazioni socie. È composto da 10 membri

− il Presidente.
È eletto dal Consiglio direttivo, rappresenta legalmente l’associazione

− il Comitato esecutivo.
È eletto dal Consiglio Direttivo ed è composto da membri del Consiglio stesso. 
Provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo

− il Collegio dei garanti.
È organo di garanzia statutaria e regolamentare. Si compone di tre membri 
effettivi e di due supplenti scelti tra i membri delle associazioni aderenti ad 
A.S.Vo. dotati della necessaria competenza

− il Collegio dei sindaci revisori.
Ha il compito di verificare la contabilità e il bilancio consuntivo dell’associa-
zione. E’ costituito da 3 componenti effettivi e 2 supplenti eletti dall’assem-
blea scelti tra esperti anche esterni all’associazione.

L’attività degli organi sociali è ispirata a principi di democraticità ed è basata 
sulla partecipazione attiva di tutti i componenti. Le cariche sociali sono ricoperte 
esclusivamente da volontari. 

L’impegno dei volontari che compongono gli organi sociali di A.S.Vo. è stato 
particolarmente rilevante nel biennio soprattutto se confrontato con la situazione 
nazionale.
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Ore offerte dai volontari impegnati negli organi sociali negli anni 2005-2006
N° 
incontri

N° medio  
presenti

Totale
ore

Media
Nazionale*

Assemblea dei soci 4 13 236 627

Consiglio direttivo 14 8 380 392

Comitato esecutivo 15 4 180 66

Presidente - - 1.143 985

Vice presidente - - 511 622

Tesoriere - - 597 156

Collegio dei sindaci revisori 4 3 38 47

Collegio dei garanti 2 3 18 3

Commissioni e gruppi di lavoro 2 11 83 0

Totale 3.186 2.898

*  Fonte Report CSV.net 2005

 Gli organi sociali al 31/12/2006

1.2.3
La struttura organizzativa

VOLABO ha organizzato le proprie attività in aree di servizi specialistici. È sta-
ta inoltre attivata una rete di punti di contatto ed animazione (PCA) nel territorio 
provinciale con l’obiettivo di supportare l’azione del Volontariato in tutte le sue 
forme: organizzato e spontaneo, strutturato ed informale.

La struttura organizzativa 2005-2006

Alla fine del 2006 i collaboratori stabili di VOLABO sono 14, di cui:
−  10 dipendenti a tempo determinato, con il Contratto Nazionale Collettivo di 

Lavoro del Commercio e dei Servizi
− 3 collaboratori con contratto a progetto (Co.pro.)
− 1 collaboratore con partita iva.

Collaboratori stabili* – Ripartizione per genere
Dip. T. Det. Co.pro. P.Iva Totale

Maschio 2 - - 2

Femmina 8 3 1 12

Totale 10 3 1 14

Collaboratori stabili* – Ripartizione per età
Dip. T. Det. Co.pro. P.Iva Totale

Da 20 a 30 4 1 - 5

Da 31 a 40 6 1 - 7

Oltre i 40 - 1 1 2

Totale 10 3 1 14

*  I collaboratori stabili del Centro Servizi sono tutti laureati e hanno in media 30 anni.

assemblea dei soci

Auser – Provinciale di Bologna

Avis – Provinciale di Bologna

Avis - Comunale di Imola

Comunità Marana-thà – San Giorgio di Piano

Enpa – Bologna

Centro Accoglienza La Rupe – Sasso Marconi

Mosaico di Solidarietà - Bologna

Movi – Bologna

Passo Passo – Marzabotto

Uildm - Bologna

Emiliani – Sasso Marconi Voci - Bologna

Adici Glucasia – Imola

Andare a veglia – Bologna

Andromeda - Bologna

Anpas Emilia Romagna - Bologna

Arc en ciel – Casalecchio dei Conti

Arci Nuova Associazione - Bologna

Ass. Solidarietà Costa Rica – Bologna

Andrea Bonaveri

Vittorio Lenzi

Floriana Modena

Alessio Fustini – 
Nominato dal Co.Ge.

collegio dei sindaci 
revisori

Padre Costantino 
Amedeo

Remo Martelli

Giuliano Ansaloni

collegio dei garanti

Enrico Paolo Raia

Andromeda - 
Bologna

Tiziana Passarini

Arci Nuova 
Associazione - Bologna

Pier Luigi Stefani (presidente)

Arc en ciel - Casalecchio dei Conti

Mario Beghelli (vice presidente)

Comunità Marana-thà –  
San Giorgio di Piano

Giancarlo Biondi (tesoriere)

Avis - Provinciale di Bologna
Alessandro Palmieri

Anpas Emilia 
Romagna - Bologna

Mario Rizzoli

Auser – Provinciale  
di Bologna

Sergio Casalini

Centro Accoglienza 
La Rupe – Sasso 
Marconi

Stefano Bertuzzi

Voci – Bologna

Claudio Rizzoli

Nominato dal 
Co.Ge.

consiglio direttivo

comitato esecutivo

Pier Luigi Stefani Tiziana Passarini Mario Beghelli

Alberto Matis

coordinatore

Michela De Falco

referente area 
informazione - 
documentazione 
e promozione

Roberta Sartori

referente area 
progettazione 
e ricerca

Luca Masi

referente 
area consulenza

Paola Atzei

referente
area formazione

Camilla Veronesi

segreteria 
organizzativa

Benedetta Rossi

pca Bologna 
e pca S. Lazzaro

Silvia Bassani

pca Bologna

Roberta Gonni

pca Imola 
e pca C. S. Pietro

Elena Cavicchi

tutor progettazione 
e pca S. Giovanni

Chiara Zanieri

tutor progettazione 
e pca Casalecchio

Simona Boreri

tutor progettazione

Aldo Sammarelli, 
poi Daniela Frasca

amministrazione

Chiara Mancini

contrattualistica

Giancarlo Biondi
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Collaboratori stabili – Anzianità di servizio
Dip. T. Det. Co.pro. P.Iva Totale

Da 1 a 2 anni 4 2 1 7

Da 3 a 4 anni 6 1 - 7

Totale 10 3 1 14

Nel corso del biennio lo staff di VOLABO ha partecipato a diverse iniziative for-
mative organizzate in collaborazione con il Coordinamento Regionale dei Centri 
Servizi per il Volontariato. I filoni principali di investimento sono stati 2:

−  lo sviluppo delle competenze in materia di valutazione e responsabilità socia-
le

−  il rafforzamento delle competenze degli operatori dei Punti di Contatto e Ani-
mazione, come promotori di progettualità sul territorio e nella comunità.

Iniziative di formazione interna svolte negli anni 2005-2006
Percorsi strutturati a moduli Soggetto

attuatore
Anno Durata

(ore)
N° 
partecipanti

Totale ore di 
formazione

Le metodologie della valutazione Iress 2005 20,0 2 40,0

Promuovere il lavoro di comunità
Martini 
Associati

2005 21,0 5 105,0

Il riconoscimento della personalità giuridica 
dei Centri Servizi

Avv. Masi 2006 16,0 2 32,0

La gestione delle risorse umane
Dott.ssa 
Cacciani

2006 16,0 1 16,0

Seminari

Il bilancio sociale Seneca srl 2005 8,0 2 16,0

Spunti per un confronto sulla valutazione Seneca srl 2006 7,0 1 7,0
Il controllo di gestione per le organizzazioni 
non profit

Dott. Musella 2006 8,0 2 16,0

Totale 96,0 232,0

1.3
Il sistema di relazioni e la partecipazione a reti 

Dal punto di vista territoriale, VOLABO, ha gradualmente creato una rete di 
relazioni su tutto il territorio provinciale.

A livello locale è da sottolineare il lavoro di rete realizzato con le Organizzazio-
ni di Volontariato, le Associazioni di Promozione Sociale e gli Enti Locali grazie 
a “Volontassociate”.

In particolare, nell’anno 2006 si è ulteriormente consolidata una positiva col-
laborazione con l’Area No Profit della Provincia di Bologna e con 14 Comuni che 
hanno partecipato alla realizzazione degli eventi sui territori. 

Il network costruito nel corso delle due edizioni della manifestazione (2005 e 
2006) ha rafforzato il ruolo di VOLABO come promotore e coordinatore delle ini-
ziative e ha valorizzato l’impegno degli Enti Locali nel fornire fattivi supporti alle 
realtà del non profit bolognese.

Il lavoro di rete caratterizza anche l’organizzazione dei servizi specialistici di 
VOLABO nel territorio provinciale. Tale strategia ha comportato l’individuazione 

La rete delle relazioni delle associazioni socie al 31/12/2006

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

Associazioni socie di A.S.Vo.

Associazioni socie  
di A.S.Vo.

Associazioni federate 
alle socie di A.S.Vo.

Adesioni delle socie 
di A.S.Vo. a consulte, 
coordinamenti e organismi 
territoriali/settoriali

Pubbliche Assistenze 
della provincia

Auser territoriali   
della provincia

Avis comunali  
della provincia

Mo.V.I. – Movimento volontariato italiano, 
delegazione regionale dell’Emilia Romagna

Consulta provinciale del volontariato   
per la protezione civile di Bologna

Coordinamento provinciale delle comunità 
di accoglienza per minori

Coordinamento tecnico provinciale  
sull’affidamento familiare

Coordinamento provinciale degli enti  
di servizio civile di Bologna

Consulta per il superamento dell’handicap 
del Comune di Bologna

Consulta permanente per la lotta 
all’esclusione sociale del Comune  
di Bologna

Comitato consultivo misto degli utenti 
dell’Ausl di Imola

Forum provinciale del terzo settore

Comitato paritetico provinciale  
del volontariato

Consulta del volontariato del Comune  
di Imola

Coordinamento volontariato del Quartiere 
Lame (Bologna)

Altri coordinamenti e consulte di livello 
comunale

Osservatorio regionale sulla salute  
dei cittadini, distretto di Bologna

Osservatorio nazionale sulla sicurezza, 
coordinamento dell’Emilia Romagna

C.n.c.a. - Coordinamento nazionale 
comunità di accoglienza, delegazione 
provinciale di Bologna
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Sandro Pertini, allora presidente  

della Repubblica, denunciò in tv:  

“Non ci sono stati i soccorsi immediati che 

avrebbero dovuto esserci”. Ci vollero  

due-tre giorni perché il resto d’Italia si rendesse 

pienamente conto delle dimensioni della 

tragedia. Ma i volontari spontanei accorsero 

subito da ogni parte.

e l’attivazione di una pluralità di risorse e competenze specialistiche (partner e 
consulenti) coordinate dal Centro Servizi in funzione dei bisogni delle Organizza-
zioni di Volontariato. (Vedi in particolare il capitolo 3, “La dimensione sociale”). 

VOLABO aderisce al Coordinamento Nazionale – CSV.net - e Regionale dei 
Centri Servizi con i quali collabora per favorire lo sviluppo del sistema dei Centri. 
Nel corso del biennio il Coordinamento Regionale ha collaborato con il Co.Ge. 
nella elaborazione degli strumenti di progettazione, monitoraggio e valutazione 
delle attività dei Centri.

Il Coordinamento dei Centri Servizi per il Volon-
tariato dell’Emilia Romagna
Il Coordinamento dei Centri Servizi per il Volontariato 
dell’Emilia Romagna si caratterizza come una azione di 
sistema che, attraverso un percorso di lavoro condiviso 
tra i 9 Centri provinciali della regione, si pone l’obiettivo 
di promuovere un costante miglioramento dei servizi 
erogati alle Organizzazioni di Volontariato. Gli obiettivi 
del Coordinamento si traducono, in base alle specifiche 
individuate in sede di progettazione biennale, in azioni 
condivise quali: 
1) incontri periodici dei referenti dei Centri Servizi tesi 
al confronto delle diverse modalità operative, alla de-
finizione di strategie di lavoro coordinate sul territorio 
regionale ed alla definizione di modalità di confronto e 
collaborazione con le diverse realtà che interagiscono 
con i Centri Servizi dell’Emilia Romagna (Co.Ge., Or-
ganizzazioni di Volontariato, Forum del Terzo Settore, 
Regione, Enti locali, organi di coordinamento e di rap-
presentanza del volontariato, CSV.Net, ecc.. )
2) formazione dei volontari degli organi sociali e degli 
operatori dei Centri Servizi per garantire un costante 
miglioramento dei servizi alle Organizzazioni di Volon-
tariato
3) azioni di promozione della cultura della solidarietà 
a carattere regionale tese a promuovere il valore della 
solidarietà nella cittadinanza e favorire l’inserimento di 
nuovi volontari nelle associazioni
4) azioni di documentazione delle attività con l’obietti-
vo di promuovere sul territorio, presso le Organizzazio-
ni di Volontariato e presso le istituzioni, la conoscenza 
delle opportunità di supporto al Volontariato garantite 
dal sistema dei Centri Servizi.
Il ruolo di coordinatore protempore delle attività vie-
ne assunto a turno da un rappresentante del diretti-
vo - Presidente o altro incaricato - di un Centro Servizi 
provinciale. Il coordinatore protempore resta in carica 
per un periodo di un anno. Il coordinamento dei Cen-
tri Servizi si avvale inoltre del supporto operativo di 
un coordinatore tecnico, del lavoro dei direttori e de-
gli operatori dei Centri Servizi e della collaborazione di 
consulenti esterni. Per informazioni e approfondimen-
ti: www.csvemiliaromagna.it

CSV.net - Coordinamento Nazionale dei Centri 
Servizi per il Volontariato
Nasce ufficialmente l’11 gennaio 2003 con l’intento di 
raccogliere, dare continuità e rafforzare l’esperienza 
del Collegamento Nazionale dei Centri Servizi costituito 
nel 1999. La missione di CSV.net è quella “di rafforzare 
la collaborazione, lo scambio d’esperienze, di compe-
tenze e di servizi fra i Centri Servizi per il Volontariato, 
per meglio realizzare le finalità istituzionali dei centri 
stessi nel rispetto della loro autonomia”. In particolare, 
CSV.net svolge due importanti funzioni:
1) è l’organismo di rappresentanza del sistema dei Cen-
tri Servizi in Italia. 
2) è lo strumento di collaborazione e confronto per le 
tematiche di impegno dei Centri Servizi. 
Il Coordinamento fornisce servizi ai propri associati che 
permettono di migliorare la qualità del sistema, diffon-
dendo iniziative formative e promuovendo lo scambio 
di esperienze e buone prassi. A CSV.net aderiscono libe-
ramente i Centri Servizi per il Volontariato in qualità di 
soci effettivi. I Centri Servizi esistenti in Italia sono 77, 
quelli aderenti al Coordinamento Nazionale sono 68. Per 
informazioni e approfondimenti: www.csvnet.it [Fonte: 
Report 2005 CSV.net]
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La dimensione economica

Partirono giovani, studenti, lavoratori 

per “dare una mano”. Si trovarono fianco 

a fianco con i sopravvissuti nei paesi a 

rimuovere cadaveri. “Furono giorni colmi 

di tristezza – ricorda un volontario – ep-

pure anche di un fortissimo sentimento 

di solidarietà e di speranza”.
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2.1
La situazione patrimoniale

Stato Patrimoniale sintetico

Attività (€)
Descrizione 2005 2006
Liquidità 1.471.903,97 1.297.682,36

Crediti 989.048,87 15.562,92

Risconti attivi 622,85 -

Immobilizzazioni 81.288,49 127.058,48

Totale 2.542.864,18 1.440.303,76

Passività (€)
Descrizione 2005 2006
Patrimonio netto 1.700,00 2.800,00

Debiti 401.624,20 577.352,02

Risconti passivi 682.811,50 -

Fondi ammortamento 81.288,49 127.058,48

Fondi vincolati 1.289.644,94 500.383,70

Avanzo di esercizio 85.795,05 232.709,56

Totale 2.542.864,18 1.440.303,76

L’avanzo di esercizio 2006 è composto dall’avanzo della gestione dell’esercizio 
precedente (€ 85.795,05), dai proventi della gestione finanziaria (€ 18.407,25), 
dai risparmi sull’Irap (€ 17.297,22), dalle sopravvenienze (€ 5.100,00) e dai ri-
sparmi sui costi riferiti alla progettazione partecipata (€ 106.109,92) e alla strut-
tura (€ 20.001,08).

La quota del Fondo speciale per il Volontariato a disposizione di VOLABO per 
il biennio 2005-2006 è stata pari a € 2.183.107,22.

Composizione della quota del Fondo Speciale per il Volontariato 2005-2006

Fondazione di origine bancaria Importo (€) %

F. Cassa di Risparmio di Bologna 566.849,96 25,97

F. Cassa di Risparmio di Modena 421.302,08 19,30

F. Cassa di Risparmio di Parma e M. C. di Busseto 193.176,63 8,85

F. Cassa di Risparmio di Reggio Emilia – Pietro Manodori 80.290,23 3,68

F. Cassa di Risparmio di Ravenna 56.501,89 2,59

F. Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano 97.436,29 4,46

F. Cassa di Risparmio di Rimini 66.213,18 3,03

F. Cassa di Risparmio di Ferrara 89.479,16 4,10

F. Cassa di Risparmio di Forlì 85.314,21 3,91

F. Cassa di Risparmio di Vignola 16.936,87 0,78

F. Cassa di Risparmio di Cesena 43.395,87 1,99

F. Cassa di Risparmio di Carpi 73.430,42 3,36

F. Cassa di Risparmio di Cento 33.686,67 1,54

F. del Monte di Bologna e Ravenna 147.225,56 6,74

F. Monte di Parma 34.384,37 1,58

F. Cassa di Risparmio di Imola 75.238,92 3,45

F. Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo 45.315,95 2,08

F. Cassa di Risparmio di Mirandola 11.110,18 0,51

F. Monte dei Paschi di Siena 37.894,03 1,74

F. del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza 7.924,75 0,36

Totale 2.183.107,22 100,00

2.2 
La situazione economica

Tipologia dei proventi 2005-2006

 Importo (€) %

Proventi da contributi   

Comitato di Gestione 2.453.631,91 98,82

Enti Pubblici 0,00 

Altri soggetti 0,00

Proventi finanziari 27.936,50 1,13

Altri proventi 1.120,29 0,05

Totale 2.482.688,70 100,00

Sintesi riepilogativa oneri 2006

Oneri per destinazione Importo (€) %

Oneri di supporto generale 206.830,17 15,73

Punti di contatto ed animazione 81.098,41 6,17

Servizi specialistici 395.495,80 30,08

Progetti di sviluppo e di rete 592.847,95 45,08

Progetti sovra provinciali 38.696,11 2,94

Totale 1.314.968,44 100,00

L’analisi della destinazione degli oneri del 2005 non è disponibile a causa di 
una importante riorganizzazione del settore amministrativo di A.S.Vo. che ha im-
pegnato tutto il primo semestre del 2005.

Oneri per natura 2005-2006

Tipologia Importo (€) %

Materie prime 268.936,62 11,95

Servizi acquisiti da agenzie e professionisti 859.370,53 38,19

Godimento beni da terzi 59.225,64 2,63

Personale dipendente e non 652.536,16 29,00

Ammortamenti degli immobili 105.006,45 4,67

Oneri diversi di gestione 65.404,00 2,91

Accantonamenti a fondi vincolati 230.536,13 10,25

Oneri straordinari 8.963,61 0,40

Totale 2.249.979,14 100,00

Ripartizione delle spese dei collaboratori stabili impegnati nella struttura e nei servizi specialistici

 2005 (€) 2006 (€) Totale (€)

Oneri di supporto generale
(direzione, amministrazione e segreteria)

93.071,73 86.566,51 179.638,24

Punti di Contatto ed Animazione 81.981,72 78.215,89 160.197,61

Servizi specialistici (referenti d’area) 25.277,71 110.373,91 135.651,62

Totale 200.331,16 275.156,31 475.487,47
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La dimensione sociale

Quasi trent’anni dopo, molti volontari ricordano ancora i volti della gente dell’Irpinia. 

“Vedevamo nei loro occhi il dolore – dice un altro testimone – di chi ha perso tutto nel giro di qualche 

minuto. E insieme la gentilezza con cui ci trattavano, come fossimo persone speciali. Da allora vedo quello 

che non riuscivo a vedere ed apprezzare prima”. 
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3.1 
Il ciclo di vita dei servizi

La programmazione delle attività di VOLABO muove dall’analisi dei bisogni 
delle Organizzazioni di Volontariato e procede mediante l’attivazione di servizi 
specialistici che contribuiscono a sviluppare le competenze e le iniziative delle 
persone che svolgono Volontariato nella comunità locale.

Complessivamente il percorso di programmazione partecipata si è sviluppato 
nelle seguenti fasi:

−		Momento	informativo
−		Sono stati diffusi e presentati al territorio il Piano di Ripartizione del Fondo 

Speciale approvato dal Co.Ge. e le modalità di programmazione partecipata 
delle attività del Centro Servizi utilizzando gli strumenti di comunicazione di 
VOLABO (Newsletter quindicinale del Volontariato e sito web) e organizzan-
do incontri di informazione specifici.

−	Momento	di	confronto	e	di	progettazione
−		E’ risultata fondamentale l’attività di ascolto quotidiano dei bisogni dei vo-

lontari svolta dallo staff del Centro Servizi. 
−		Sono state diffuse e raccolte schede di rilevazione dei bisogni delle Organiz-

zazioni di Volontariato che successivamente sono state analizzate. 
−		Inoltre sono stati realizzati momenti di confronto con le Organizzazioni di Vo-

lontariato, gli organismi di rappresentanza del Volontariato, delle Pubbliche 
Amministrazioni e del Terzo Settore. 

Incontri svolti con le Organizzazioni di Volontariato per la presentazione del piano di programmazione dei servizi 

OdV presenti

4 dicembre 2004 presso la Casa della Solidarietà del Comune di Casalecchio di Reno 28

13 dicembre 2004 presso Zefiro - Casa del No Profit del Quartiere Borgo Panigale - Bologna 42

17 dicembre 2004 presso la sede della Consulta del Volontariato di Imola 33

Totale 103

−		Rispetto alla definizione della progettazione partecipata sono stati organizzati 
dei tavoli di lavoro e sono state esaminate e rielaborate le proposte progettuali 
delle Associazioni.

−	Momento	decisionale
−		I piani di programmazione dei servizi specialistici e le iniziative della proget-

tazione partecipata sono stati approvati dagli organi sociali di A.S.Vo. Succes-
sivamente sono stati presentati al Co.Ge. e da questo valutati.

−	Momento	della	restituzione
−		Dopo l’approvazione da parte del Co.Ge., VOLABO ha informato le Organiz-

zazioni di Volontariato e gli altri attori del territorio di tutti i servizi e i pro-
getti che sarebbero stati attivati nel biennio.

3.2 
Le aree di bisogno

I bisogni delle Organizzazioni di Volontariato, raccolti da VOLABO nel percor-
so di programmazione partecipata delle attività, sono relativi a:

−  sviluppare le competenze dei volontari per rendere ancor più efficaci gli in-
terventi del Volontariato sul territorio

−  accompagnare le Organizzazioni di Volontariato nei processi di progettazione 
partecipata, in particolar modo nelle iniziative di rete

− rilevare i bisogni sociali del territorio
− promuovere i valori della solidarietà verso la cittadinanza
− reclutare nuovi volontari e raccogliere fondi per progetti mirati. 

3.3 
L’integrazione delle attività per rispondere ai bisogni 
delle Organizzazioni di Volontariato

Sulla base dei bisogni individuati, VOLABO ha sviluppato un sistema	integrato	
di	servizi	rivolto alle Organizzazioni di Volontariato.

	a.	Sviluppo	delle	competenze	dei	volontari	per	rendere	ancor	più	efficaci	gli	
interventi	del	Volontariato	sul	territorio.

−   Il biennio 2005-2006 ha visto un ampliamento del piano dell’offerta forma-
tiva diretta ai volontari, suddividendo le attività in 7 aree tematiche.

Percorsi formativi e partecipanti 2005-2006

Tematica Totale corsi Totale partecipanti

Lavoro di gruppo 3 53

Aiutare con competenza 14 195

Metodologie dell’intervento sociale 2 87

Informare, comunicare e documentare 6 85

Gestire l’Organizzazione di Volontariato 12 211

Tecniche di sopravvivenza 37 410

La solidarietà, i valori e le leggi 2 24

Totale 76 1.065

−  Al fianco delle attività formative, è stata potenziata l’area consulenza sia 
da un punto di vista di tipologie di consulenze offerte che di copertura 
territoriale. Questo ha permesso un consolidamento delle relazioni con le 
associazioni e un aumento dei servizi offerti.
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Consulenze erogate 2003–2006

Tipologia 2003 2004 2005 2006

Giuridico – legale 23 87 144 241

Amministrativa - fiscale* 29 113 46 77

Previdenziale e del lavoro 1 11 0 12

Assicurativa 1 7 0 0

Organizzativa e a supporto della qualità 1 6 0 0

Progettuale** 66 59 3 22

Grafica e comunicazione 2 8 36 128

Processi formativi 0 5 0 0

Totale 123 296 229 480

* Comprensiva del servizio “5 per 1000” offerto nel 2006
** Nel biennio 2003-2004 il numero delle consulenze è stato particolarmente elevato a causa del bando pubblicato dal Co.Ge. 
direttamente a favore delle Organizzazioni di Volontariato della provincia.

	b.	Accompagnamento	nei	processi	di	progettazione	partecipata,	in	particolar	
modo	nelle	iniziative	di	rete.

−  Il decentramento territoriale dei servizi sui 7 distretti dei Piani di Zona ha 
permesso la diffusione di percorsi di progettazione partecipata sull’intero 
territorio provinciale.

Incidenza dei progetti 2005-2006 sui distretti dei Piani Sociali di Zona

Territori Progetti %

Provincia 10* 17,5

Bologna città 19 33,3

Pianura ovest 3 5,3

Pianura est 4 7,0

Casalecchio di Reno 5 8,8

San  Lazzaro di Savena 1 1,8

Imola 10 17,5

Porretta Terme 5 8,8

Totale 57** 100,0

* Questi progetti hanno realizzato le loro iniziative su tutto il territorio provinciale. Si è deciso pertanto di non classificarli in 
un distretto specifico ma inserirli in una nuova categoria denominata “Provincia” che comprende tutti i distretti della provin-
cia di Bologna.
** La somma risulta superiore al numero di progetti realizzati (55) in quanto alcuni progetti sociali di rete si sono sviluppati 
su più distretti. Si è pertanto ritenuto significativo conteggiarli tante volte quanti sono i distretti su cui hanno lavorato.

−  Il lavoro integrato degli operatori dei Punti di Contatto e dell’area Progetta-
zione ha prodotto un significativo coinvolgimento delle Organizzazioni di 
Volontariato nel percorso della progettazione partecipata. Su 579 Organiz-
zazioni di Volontariato conosciute dal Centro Servizi al 31/12/2006, 139 
hanno beneficiato dei servizi a supporto della progettazione con un grado 
di copertura pari al 24%: in altri termini 1	Organizzazione	di	Volontariato	
su	4	della	provincia	ha	progettato	e	realizzato	una	iniziativa	con	VOLA-
BO.

c.		Analisi	dei	bisogni	sociali	del	territorio.
−  Nel corso del 2006 si è conclusa la mappatura del mondo del Volontariato 

provinciale che consentirà la pubblicazione di una guida alle Organizza-
zioni di Volontariato della provincia e l’aggiornamento della banca dati di 
VOLABO. La profondità dell’analisi è stata garantita dalla collaborazione 
con l’Area No profit della Provincia di Bologna.

−  Il crescente livello qualitativo della progettazione partecipata è stato sup-
portato da un lavoro di valutazione delle attività e di diffusione dei risul-
tati raggiunti dalle Organizzazioni di Volontariato. 
L’analisi prodotta ha permesso la pubblicazione di 2 strumenti di rendi-
contazione delle attività svolte dal Volontariato bolognese: il primo rappor-
to sociale del Centro Servizi e un cd rom sulla progettazione partecipata 
2005-2006. Questi prodotti hanno favorito una maggiore comprensione dei 
bisogni dei contesti territoriali in cui operano le associazioni e una raccolta 
delle buone prassi locali.

“I morti sono più di tremila – titolavano i giornali 

– per i vivi mancano gli aiuti”. Non ci fu tempo 

per la burocrazia. “Solidarietà” voleva dire 

sentire sulla propria pelle le ferite del terremoto, 

mettersi d’accordo con tre amici, caricare una 

macchina di viveri e abiti invernali e partire. 

Subito.



	d.	Sensibilizzazione	e	promozione	dei	valori	della	solidarietà	presso	la	citta-
dinanza.

−  Nel corso del biennio il Centro Servizi ha investito sulla crescita di “Volon-
tassociate”, un ricco calendario di eventi di promozione del Volontariato e 
dell’Associazionismo nel territorio. Gli incontri hanno visto un progressi-
vo aumento delle associazioni e dei cittadini partecipanti. Fondamentale è 
stata la collaborazione della Provincia, del Comune di Bologna e degli altri 
Enti Locali che hanno aderito. 

“Volontassociate”, le feste del Volontariato e dell’Associazionismo 2005-2006 

Eventi realizzati 2005 2006

Manifestazioni sul territorio provinciale 9 9

Partecipanti

Organizzazioni di Volontariato 132 158

Altre organizzazioni non profit 139 219

Enti pubblici 10 14

Totale 281 391

e.	Ricerca	di	nuovi	volontari	e	risorse	per	progetti	mirati.
−  Sono state selezionate e promosse, attraverso la newsletter “La Formica 

Alata” e il sito web www.volabo.it, 112 notizie relative a bandi e opportu-
nità di finanziamento per il Volontariato ed il Terzo Settore.

−  Gli operatori dei Punti di Contatto e Animazione hanno svolto 77 collo-
qui di orientamento con cittadini interessati ad impegnarsi nel mondo del 
Volontariato. A seguito dei colloqui i potenziali nuovi volontari sono stati 
messi in relazione con le Organizzazioni di Volontariato del territorio.

3.4 
I servizi specialistici a favore delle  
Organizzazioni di Volontariato

VOLABO ha tradotto la propria mission in due settori di attività: i servizi spe-
cialistici e i servizi per la progettazione partecipata.

I servizi	specialistici sono organizzati in 7 aree di intervento:
− informazione e documentazione
− consulenza
− formazione
− promozione
− progettazione e ricerca
− servizi tecnico – logistici
− punti di contatto e animazione.

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

Dal punto di vista territoriale il Centro Servizi ha una sede centrale e 6 Punti di 
Contatto e Animazione (PCA) sul territorio della provincia che nel corso del 2006, 
a seguito dell’esplicita richiesta delle Organizzazioni di Volontariato, sono stati 
ulteriormente potenziati.

I servizi	per	la	progettazione	partecipata sono a supporto delle Organizzazioni 
di Volontariato nell’elaborazione e nella realizzazione di progetti che diano un 
risposta efficace ai bisogni sociali del territorio. La rendicontazione della proget-
tazione partecipata è presentata in maniera completa nel paragrafo 3.5.

Il biennio 2005-2006 è stato caratterizzato da un consolidamento della relazio-
ne con le Organizzazioni di Volontariato del territorio, cosa che ha comportato un 
aumento rilevante delle richieste di servizi. I servizi offerti, infatti, sono più che 
raddoppiati tra il 2005 e il 2006. Gli incrementi maggiori si registrano negli acces-
si ai Punti di Contatto ed Animazione e nei servizi di consulenza.

Organizzazioni di Volontariato e servizi fruiti
Organizzazioni  
di volontariato

Servizi

2003 60

77

2004 150

271

2005 354

1192

2006 357

2502

Beneficiari dei servizi specialistici 2003-2006

Tipologia 2003 2004 2005 2006

Organizzazioni di Volontariato iscritte al registro 28 96 281 270

Organizzazioni di Volontariato non iscritte al registro 32 54 73 87

Associazioni di promozione sociale 16 23 194* 260*

Cooperative sociali 0 0 3 13

Altre organizzazioni non profit 3 5 6 22

Enti pubblici 0 7 12 19

Cittadini 0 41 52 63

Totale 79 226 621 734

* Il 75% delle Associazioni di Promozione Sociale che compaiono tra i beneficiari dei servizi, ne hanno usufruito solo in quan-
to partecipanti a “Volontassociate”.

Beneficiari dei servizi 2006

%

Organizzazioni di volontariato iscritte al registro 37,0

Organizzazioni di volontariato non iscritte al registro 12,0

Associazioni di promozione sociale 35,0

Cooperative sociali 1,8

Altre organizzazioni no profit 3,0

Enti pubblici 2,6

Gruppi informali o singole persone/cittadini 8,6

Totale 100,0

38 39
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Prestazioni dei servizi specialistici 2005-2006

Prestazioni
2005 2006

Var. %
prestazioni

Organizzazioni di Volontariato iscritte al registro 918 1.928 110

Organizzazioni di Volontariato non iscritte al registro 274 574 109

Associazioni di promozione sociale 300 429 43

Cooperative sociali 5 22 340

Altre organizzazioni non profit 20 54 170

Enti pubblici 12 35 192

Cittadini* 134 184 37

Totale 1.663 3.226 94

* Per orientamento al Volontariato e per la costituzione di nuove associazioni

Servizi erogati dalle aree nel biennio 2005-2006

                                                                 Beneficiari Prestazioni

2005 2006 Var. % 2005 2006 Var. %

Area Informazione e Documentazione servizio universale

Area consulenza 77 217 182 229 480 110

Area formazione 186 149 -20 573 492 -14

Area promozione 281 391 39 281 391 39

Area progettazione e ricerca 281 281 0 prestazioni non quantificabili

Area servizi tecnico-logistici 32 42 31 46 108 135

Area punti di contatto e animazione 357 286 -20 534 1.755 229

Totale 621* 734* 18 1.663 3.226 94

* Il totale dei beneficiari non corrisponde alla somma dei beneficiari delle singole aree in quanto diverse associazioni hanno 
usufruito di servizi di più aree.      

Grado di copertura delle Organizzazioni di Volontariato*

Universo di riferimento: 579 Organizzazioni di Volontariato al 31/12/2006 OdV %

Copertura dei servizi specialistici 2006 357 62

Copertura dei servizi a supporto della progettazione partecipata 2005-2006 139 24

Copertura complessiva** 420 73

* Per grado di copertura delle Organizzazioni di Volontariato si intende il rapporto tra il numero delle organizzazioni che han-
no beneficiato dei servizi e il numero di organizzazioni della provincia di Bologna.
** Organizzazioni di Volontariato beneficiarie di almeno una delle 2 tipologie di servizi

L’elevato	grado	di	copertura	delle	Organizzazioni	di	Volontariato	pone	VO-
LABO	 tra	 i	 Centri	 Servizi	 maggiormente	 conosciuti	 sul	 territorio	 regionale. Il 
risultato ottenuto è frutto di un costante lavoro di prossimità a favore delle Asso-
ciazioni attraverso i Punti di Contatto e il sostegno alla progettazione partecipata. 

Grado di realizzazione delle attività

Attività realizzata come 
programmato

Attività realizzata in modo 
differente

Attività non realizzata Attività realizzata ma non 
programmata

90% 7% 3% 0%

L’indicatore “Grado di realizzazione delle attività” rappresenta l’incidenza per-
centuale delle azioni realizzate dal Centro Servizi nel biennio rispetto a quelle 
programmate, mettendo in evidenza gli scostamenti.

Note di valutazione – Servizi Specialistici

Nel corso del 2006 il Comitato di Gestione dell’Emilia Romagna, in collabo-
razione con Iress – Istituto Regionale Emiliano Romagnolo per i Servizi sociali e 
Sanitari la ricerca applicata e la formazione - ha realizzato una ricerca valutativa 
per capire il punto di vista delle Organizzazioni di Volontariato sulle attività e sui 
progetti sostenuti dai Centri Servizi della regione. 

Per la provincia di Bologna la ricerca si è sviluppata attraverso la somministra-
zione di interviste telefoniche ad un campione pari al 44% delle Organizzazioni 
di Volontariato che hanno avuto parte attiva nella progettazione sociale di rete 
2005-2006. Il campione è stato selezionato per dimensioni, ambiti di attività e 
dislocazione territoriale. Relativamente ai servizi specialistici offerti da VOLABO, 
è emerso che:

Il servizio specialistico di cui l’associazione è maggiormente soddisfatta è …

 %

Consulenza 34,2

Formazione 31,7

Informazione e documentazione 17,1

Servizi tecnico logistici 7,3

Progettazione 4,9

Promozione 2,4

Nessuno in particolare 2,4

Totale 100,0

Il servizio specialistico di cui l’associazione è maggiormente insoddisfatta è …

 %

Nessuno in particolare 75,0

Progettazione 9,4

Consulenza 6,3

Informazione e documentazione 3,1

Non sa 3,1

Servizi tecnico logistici 3,1

Formazione 0,0

Promozione 0,0

Totale 100,0

Dalla stessa analisi emerge che nessuna organizzazione è insoddisfatta dei ser-
vizi del Centro Servizi, mentre il 42% è abbastanza soddisfatta e il 58% è molto 
soddisfatta.

3.4.1 
Area Informazione e Documentazione

VOLABO nel valorizzare la cultura della solidarietà sostiene le Organizzazioni 
di Volontariato affinché possano “mettere in circolo” conoscenze ed esperienze 
per promuovere l’apprendimento tra i volontari, attraverso percorsi di comuni-
cazione 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. 
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A questo scopo VOLABO ha sviluppato un sistema di servizi rivolti alle Organiz-
zazioni di Volontariato:

− il sito web del Centro Servizi: www.volabo.it 
− la “Formica Alata”, la newsletter quindicinale del Volontariato
− “Strumenti per il Volontariato”, la collana editoriale del Centro Servizi
− la banca dati del Volontariato.

L’area, nel corso del biennio, si è avvalsa della collaborazione di alcuni partners 
per l’erogazione dei servizi. Tra questi si possono citare: 

− Bj Master – Think on line (Bologna)
− Bandiera Gialla – La rete solidale (Bologna)
− Cdh – Associazione Centro Documentazione Handicap (Bologna)
− Virtual Coop Onlus (Bologna).

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

Attraverso il sito web vengono diffuse informazioni organizzate nelle seguenti 
aree di interesse:

−		Sezione	istituzionale. Informazioni relative alla mission, alla storia, alle at-
tività, alle aree dei servizi e ai recapiti delle sedi territoriali di VOLABO. In 
particolare è stata ri-progettata l’area formazione con l’obiettivo di rendere 
fruibili i dettagli dei percorsi formativi promossi dal Centro Servizi e offrire 
la possibilità di iscriversi ai corsi attraverso un modulo on line

−		News	e	calendario. Notizie e appuntamenti del Volontariato e del Terzo Set-
tore locale e nazionale. Sono inoltre disponibili tutte le notizie e le newsletter 
pubblicate da VOLABO

−		Bandi	e	opportunità	di	finanziamento per il Volontariato ed il Terzo Settore
−		Modulistica. Tutti i documenti prodotti da VOLABO utili allo svolgimento 

delle attività delle Organizzazioni di Volontariato, come ad esempio gli stru-
menti per gestire i progetti, le pubblicazioni e i dossier di approfondimento

−		Leggi	e	normative inerenti il mondo del Volontariato e del Non Profit
−		Link	utili, bacheca delle Organizzazioni di Volontariato e Carta dei Servizi 

del Centro.
Nel corso del 2006 l’area ha iniziato un percorso di ri-progettazione della struttura 
e dei contenuti del sito web www.volabo.it. Obiettivo del percorso è rendere ancor 
più fruibili i contenuti informativi e i servizi che il Centro offre alle Organizzazio-
ni di Volontariato del territorio.

Il sito web del Centro Servizi 2005-2006

N°

Pagine on line disponibili 115

Documenti, pubblicazioni e approfondimenti disponibili 450

Utenti collegati nel biennio 25.602

Utenti collegati al mese 1.067

La Formica Alata – Newsletter quindicinale del Volontariato

È la newsletter quindicinale di informazione e approfondimenti del Volontaria-
to. È composta da due sezioni: 

−		Informazione.	Notizie da VOLABO e dalle associazioni; appuntamenti sulla 
provincia; aggiornamenti normativi e fiscali; bandi e altre opportunità di fi-
nanziamento

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

La newsletter viene inviata per posta elettronica a tutti gli interessati che si iscri-
vono alla mailing list tramite il sito web www.volabo.it; per posta ordinaria a 
coloro che ne fanno richiesta a VOLABO.

La Formica Alata 2005-2006

N°

Newsletter pubblicate (ordinarie e speciali) 55

News pubblicate (Bandi di finanziamento, notizie e appuntamenti del Volontariato) 912

News pubblicate per ogni newsletter (Bandi, notizie e appuntamenti del Volontariato) 20

Servizi e/o news giornalistiche su radio, tv e internet 1

Iscritti alla mailing list 2.132

Nuovi iscritti alla newsletter nel biennio 972

Organizzazioni di Volontariato che ricevono copia cartacea della newsletter 96

Giornate trascorse a prendere l’acqua, portare 

via detriti, scaricare camion di provviste 

e farmaci, costruire una latrina da campo. 

Poche ore di sonno in tenda, poi via di nuovo. 

Chi si metteva a disposizione dei militari, 

chi della Croce Rossa, chi delle Prefetture. 

“Prestammo – ricorda un volontario – la nostra 

modestissima opera d’aiuto”. 
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“Strumenti per il Volontariato”, la collana editoriale di VOLABO

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

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

Titoli Anno

Compendio di strumenti per le attività associative delle Organizzazioni di Volontariato 2005

Sbatti il Volontariato in prima pagina. Come farsi pubblicare dai giornali e da altri mass media 
in modo puntuale e corretto

2005

Organizzare manifestazioni, eventi e feste. Vademecum per il Volontariato 2006

Guida alle Organizzazioni di Volontariato della provincia di Bologna In uscita nel 2007

Dossier tematici dei Piani Sociali di Zona 2005-2007 della provincia di Bologna In uscita nel 2007

La modulistica per le Organizzazioni di Volontariato In uscita nel 2007

La vita associativa nelle Organizzazioni di Volontariato In uscita nel 2007
  

La rendicontazione e la documentazione della attività del Volontariato e del CSV

Titoli Anno

Carta dei servizi e delle opportunità di VOLABO 2005

Cd rom interattivo sulla progettazione partecipata 2003-2004: Il tempo perso, tracce  
di Volontariato a Bologna

2006

Rapporto sociale 2003-2005 di VOLABO. I primi anni a fianco del Volontariato 2006

Bilancio sociale 2005-2006 di VOLABO In uscita nel 2007

Cd rom interattivo sulla progettazione partecipata 2005-2006 In uscita nel 2007

Guida ai servizi di VOLABO (versione aggiornata) In uscita nel 2007

La banca dati del Volontariato

L’area è impegnata nella gestione della banca dati del Volontariato provinciale. 
L’aggiornamento sistematico delle schede anagrafiche e d’approfondimento delle 
attività delle Organizzazioni di Volontariato è realizzato in collaborazione con 
l’Area No Profit della Provincia di Bologna. Questa sinergia di lavoro consentirà 
la pubblicazione di una guida alle Organizzazioni di Volontariato della provincia 
in uscita nel 2007. 

Organizzazioni di Volontariato presenti in banca dati al 30/05/2007

N°

Organizzazioni di Volontariato iscritte al registro del Volontariato 578

Organizzazioni di Volontariato non iscritte al registro del Volontariato 59

Totale 637

3.4.2 
Area Consulenza

L’organizzazione dell’area prevede un referente con funzioni di coordinamento 
delle attività, coadiuvato nella gestione dei servizi, dagli operatori dei Punti di 
Contatto e Animazione. 

L’area è attiva fin dalla prima costituzione del Centro Servizi e ha posto sempre 
in primo piano la necessità di dare risposte mirate alle criticità che le Organizza-
zioni di Volontariato incontrano. 

Mediante un rapporto diretto con i volontari, i servizi dell’area permettono di 
evidenziare e risolvere problematiche che necessitano di competenze professiona-
li specifiche. L’area ha offerto le seguenti tipologie di consulenze:

−  Giuridico – legale
−  Amministrativa – fiscale
−  Previdenziale e del lavoro
−  Assicurativa
−  Organizzativa e a supporto della qualità
−  Progettuale
−  Grafica e comunicazione
−  Processi formativi.

Nel corso del biennio l’area si è avvalsa della collaborazione di alcune risorse spe-
cialistiche per l’offerta dei servizi. In particolare si può citare:

− Grifo.org (Imola)
− Studio Legale Lippi Bruni (Imola)
− Studio Dall’Olio – Barnabè, dottori commercialisti (Imola)
−  Dott.ssa Roberta Gaudenzi , consulente dello sportello amministrativo, fiscale 

e giuridico per l’Associazionismo presso l’Area No Profit della Provincia di 
Bologna

− Avvocato Matteo Palmieri (Bologna)
− Modem Società Cooperativa (Bologna)
−  Acs - Agenzia di Consulenza Sociale (Bologna) che comprende tra i sogget-

ti che la costituiscono: Ageform – Agenzia Formazione Lavoro, l’Istituzione 
Gian Franco Minguzzi della Provincia di Bologna, il Cides – Centro interna-
zionale dell’economia sociale e il Consorzio di iniziative sociali - Sic

− Bj Master – Think on line (Bologna).

Beneficiari e servizi erogati dall’area consulenza 2005-2006 

 
Beneficiari 
2005 2006 

Servizi 
2005 2006

Organizzazioni di Volontariato iscritte al registro 21 112 73 297

Organizzazioni di Volontariato non iscritte al registro 21 33 79 75

Associazioni di promozione sociale 20 38 42 62

Cooperative sociali 0 1 0 1

Altre organizzazioni non profit 0 4 0 5

Enti pubblici 0 4 0 8

Cittadini 15 25 35 32

Totale 77 217 229 480
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Consulenze erogate 2003-2006

Tipologia 2003 2004 2005 2006

Giuridico - legale 23 87 144 241

Amministrativa - fiscale* 29 113 46 77

Previdenziale e del lavoro 1 11 0 12

Assicurativa 1 7 0 0

Organizzativa e a supporto della qualità 1 6 0 0

Progettuale** 66 59 3 22

Grafica e comunicazione 2 8 36 128

Processi formativi 0 5 0 0

Totale 123 296 229 480

* Comprensiva del servizio “5 per 1000” offerto nel 2006
** Nel biennio 2003-2004 il numero delle consulenze è stato particolarmente elevato a causa del bando pubblicato dal Co.Ge. 
direttamente a favore delle organizzazioni della provincia.

Il progressivo consolidamento dei servizi e la crescente copertura territoriale 
raggiunta dai Punti di Contatto e Animazione hanno prodotto un notevole aumen-
to dell’offerta di consulenze specialistiche. 

In particolare si segnala l’incremento delle consulenze giuridiche e fiscali (da 
190 prestazioni nel 2005 a 318 nel 2006) e delle consulenze legate alla grafica e 
comunicazione (da 36 a 128). Il trend delle consulenze conferma che VOLABO è 
diventato un punto di riferimento qualificato per risolvere i problemi delle Asso-
ciazioni. 

  

Servizio di accompagnamento per l’iscrizione al registro del 5 per 1000 - 
anno 2006

Con la legge finanziaria n. 266 del 23/12/2005 il Governo ha dato il via per l’an-
no 2006 alla sperimentazione della modalità del 5 per 1000 per sostenere le atti-
vità di carattere sociale promosse dalle realtà del Volontariato e del Terzo Settore. 
Per facilitare l’iscrizione al registro, VOLABO ha fornito alle associazioni della 
provincia un servizio gratuito di accompagnamento per l’iscrizione al registro dei 
beneficiari del 5 per 1000. Nello specifico il servizio ha previsto:

1)  l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle domande di iscrizione per 
conto delle associazioni richiedenti

2)  un costante aggiornamento informativo delle novità relative al percorso di 
iscrizione attraverso gli organi di comunicazione del Centro Servizi (new-
sletter e sito web).

È stata inoltre promossa, in collaborazione con il Coordinamento Nazionale dei 
Centri Servizi per il Volontariato (CSV.net),  un campagna di comunicazione de-
nominata “Aiutare il Volontariato nella dichiarazione dei redditi non costa nulla” 
con lo scopo di sensibilizzare i contribuenti a donare il proprio 5 per 1000 alle 
realtà del Volontariato bolognese.  

Servizio di accompagnamento per l’iscrizione al registro del 5 per 1000 - anno 2006

Soggetti beneficiari del servizio N°

Organizzazioni di Volontariato iscritte al registro 53

Organizzazioni di Volontariato non iscritte al registro 12

Associazioni di promozione sociale 10

Altre organizzazioni non profit 2

Totale 77

3.4.3 
Area Formazione

La strategia organizzativa dell’area Formazione ha comportato l’individuazione 
e l’attivazione di una pluralità di risorse specialistiche coordinate da un referente 
d’area di recente inserimento, con una esperienza pluriennale in Fivol - Fondazio-
ne Italiana per il Volontariato - nel campo della formazione.

Organizzazioni beneficiarie e partecipanti ai percorsi dell’area Formazione 2005-2006

 
Org. beneficiarie 
2005 2006 

Partecipanti
2005 2006

Org. di Volontariato iscritte al registro 107 84 365 275

Org. di Volontariato non iscritte al registro 32 20 99 83

Associazioni di promozione sociale 33 29 67 70

Cooperative sociali 1 5 2 12

Altre organizzazioni non profit 5 7 16 14

Enti pubblici 0 0 0 9

Cittadini 8 4 24 29

Totale 186 149 573 492

Nella convinzione che la formazione sia una leva strategica per la qualificazio-
ne dell’azione volontaria, nonché dello sviluppo culturale ed etico delle singole 
persone, le azioni formative promosse da VOLABO, articolate in un Piano dell’Of-
ferta Formativa annuale, hanno inteso:

−  coinvolgere i volontari nella definizione dei propri 
bisogni formativi

−  rispondere ai bisogni di apprendimento dei volontari 
e dei cittadini interessati alle attività di Volontariato

−  proporre moduli di lavoro che perseguono una logica 
di gradualità e continuità, individuando livelli di for-
mazione differenziati

−  strutturare gli interventi su tematiche trasversali e 
specifiche di interesse per le Organizzazioni di Vo-
lontariato.

Nel biennio 2005-2006 l’area ha lavorato su alcuni filoni 
tematici attraverso azioni formative specifiche e seminari 
decentrati sui territori della provincia. 

“Diventare Amministratore di Sostegno”
Un percorso di formazione per cittadini e volontari
La normativa sull’Amministratore di Sostegno (legge 
6/2004) “ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione 
possibile della capacità di agire, le persone prive di tutto o 
in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della 
vita quotidiana, mediante interventi di sostegno tempora-
neo o permanente”. Diventare un Amministratore di Soste-
gno non comporta l’assunzione di impegni di assistenza 
o di mantenimento, ma testimonia la volontà di mettersi 
al fianco di una persona ‘fragile’ per aiutarla a provvedere 
a quegli adempimenti che le consentiranno una migliore 
qualità di vita. 
L’Amministratore di Sostegno (A.d.S.) viene ad aggiunger-
si alle altre figure già previste dal Codice Civile (tutore e 
curatore), ma si caratterizza come strumento giuridico più 
flessibile, fondato su di un progetto personalizzato e mo-
dificabile nel tempo.
Con l'obiettivo di promuovere questa nuova figura, nel cor-
so del 2006, Il Comune di Bologna e VOLABO, in collabo-
razione con la Fondazione Dopo di Noi di Bologna, e con il 
patrocinio della Provincia di Bologna hanno co-progettato 
un percorso formativo finalizzato a fornire le conoscenze di 
base per svolgere un incarico di A.d.S. ed aumentare il nu-
mero di potenziali candidati al ruolo di A.d.S. a disposizio-
ne dei Giudici Tutelari. Il percorso formativo verrà avviato 
da marzo a giugno 2007 presso la sede del Centro Servizi.
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Percorsi formativi e partecipanti 2005-2006

Tematica Titolo Corsi 
2005

Part. 
2005

Corsi 
2006

Part. 
2006

Totale 
corsi

Totale 
part.

Lavoro di gruppo

Riunioni, riunioni…e poi? Partecipare  
alle riunioni in modo efficace 0 0 1 18 1 18

Non ti capisco e non riesco a dirtelo 0 0 1 19 1 19

La gestione del conflitto interpersonale 0 0 1 16 1 16

Totale 0 0 3 53 3 53

Aiutare con 
competenza

Relazione d’aiuto - Livello base 6 92 0 0 6 92

Relazione d’aiuto - Livello avanzato 0 0 2 29 2 29

I comportamenti d’aiuto. Metodi,  
tecniche e strumenti 0 0 1 8 1 8

La gestione della comunicazione  
nella relazione d’aiuto 0 0 1 8 1 8

La gestione delle emozioni nella relazione d’aiuto 0 0 1 14 1 14

Conoscere se stesso per aiutare l’altro 0 0 1 14 1 14

Persone efficaci 0 0 2 30 2 30

Totale 6 92 8 103 14 195

Metodologie 
dell’intervento 
sociale

Progettare come? 
(Progettazione partecipata 2005 - 2006) 1 62 0 0 1 62

Come fare rete nella comunità 0 0 1 25 1 25

Totale 1 62 1 25 2 87

Informare, 
comunicare e 
documentare

Scrivere il Volontariato 1 15 0 0 1 15

Informazione e comunicazione sociale 1 15 0 0 1 15

Organizzare eventi culturali 0 0 1 23 1 23

Sbatti il Volontariato in prima pagina 0 0 1 13 1 13

Volontariato in video 0 0 2 19 2 19

Totale 2 30 4 55 6 85

Gestire 
l’Organizzazione  
di Volontariato

La tutela della privacy  
nelle Organizzazioni di Volontariato 1 11 1 12 2 23

Gestire le risorse umane  
in una Organizzazione di Volontariato 2 44 0 0 2 44

La gestione amministrativa e fiscale  
di una Organizzazione di Volontariato 3 73 3 34 6 107

Conoscere le caratteristiche  
di una Organizzazione di Volontariato 0 0 2 37 2 37

Totale 6 128 6 83 12 211

Tecniche  
di sopravvivenza

Informatica per il Volontariato - Livello base 17 178 7 63 24 241

Informatica per il Volontariato - Livello avanzato 2 24 8 90 10 114

Laboratorio di grafica editoriale 0 0 2 20 2 20

Raccolta fondi per il Volontariato 1 35 0 0 1 35

Totale 20 237 17 173 37 410

La solidarietà,  
i valori e le leggi

Legge quadro per il Volontariato  
e normativa onlus 2 24 0 0 2 24

Totale 2 24 0 0 2 24

Totale  37 573 39 492 76 1.065

Note di valutazione – Area Formazione

A conclusione dei percorsi formativi dell’anno 2006 sono stati distribuiti ai 
partecipanti dei questionari di gradimento e valutazione delle attività svolte.

I questionari raccolti sono stati 290 pari al 59% dei partecipanti totali. Oltre 
4/5 dei volontari che hanno risposto si sono dichiarati molto soddisfatti dei corsi 
offerti da VOLABO.

Grado di soddisfazione % dei partecipanti ai percorsi formativi 2006

%

Moltissimo 20,0

Molto 63,1

Abbastanza 14,1

Poco 1,4

Non risponde 1,4

Totale 100,0

3.4.4 
Area Promozione

La promozione del Volontariato e della solidarietà è una funzione trasversale 
a tutte le aree del Centro Servizi. In particolar modo si realizza nell’ambito delle 
azioni previste nella progettazione partecipata, concrete opportunità di diffusione 
dei valori dell’agire gratuito. Per diffondere le iniziative sviluppate dal Volonta-
riato Bolognese sul territorio è stato realizzato un cd rom interattivo sulla proget-
tazione partecipata 2005-2006.

VOLABO valorizza le iniziative, le esperienze e il ruolo sociale del Volontariato 
in particolare attraverso il coordinamento del calendario di iniziative di promo-
zione della solidarietà “Volontassociate” che nel 2006 è giunto alla sua seconda 
edizione. 

Nata all’inizio del 2005 su sollecitazione delle associazioni della provincia, Vo-
lontassociate è un	calendario	di	eventi	del	Volontariato	e	dell’Associazionismo	
organizzato	 ogni	 anno	 su	 tutto	 il	 territorio	 provinciale. L’organizzazione degli 
eventi è svolta dalle Associazioni partecipanti in collaborazione con VOLABO, la 
Provincia di Bologna, il Comune di Bologna e i Comuni dei territori coinvolti. 

“Volontassociate”, le feste del Volontariato e dell’Associazionismo 2005-2006 

Partecipanti 2005 2006

Org. di Volontariato iscritte al registro 96 124

Org. di Volontariato non iscritte al registro 36 34

Associazioni di promozione sociale 133 197

Cooperative sociali 2 7

Altre organizzazioni non profit 2 10

Enti pubblici 10 14

Gruppi informali 2 5

Totale 281 391

Nel corso delle prime due edizioni, “Volontassociate” è diventata un’occasione 
per le Associazioni del non profit per farsi conoscere meglio dai cittadini e conso-
lidare nella società civile l’immagine positiva dell’agire gratuito.
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“Volontassociate”, le feste del Volontariato e dell’Associazionismo - Edizioni 2005-2006

Titolo Data Luogo

Edizione 2005

Festa settembrina del donatore 10 - 11/09/2005 Vergato, Tiro a Segno Nazionale

C’è un tesoro a Castel Maggiore? 18/09/2005 Castel Maggiore, Piazza Amendola

Festa Fiera 22 - 25/09/2005 Crespellano

Festa di Bologna città 24/09/2005 Bologna, Portici e Piazze su via Zamboni

Festa delle famiglie -  
Un giorno per pensare e per giocare

24/09/2005 Imola, Sala delle stagioni  
e Parco Sante Zennaro

Festa di San Lazzaro di Savena 25/09/2005 San Lazzaro di Savena, Piazza Bracci

Festa della Pianura Ovest 1/10/2005 Sant’Agata Bolognese,  
Centro Sportivo “A. Bellei”

Ben ti voglio, Il Volontariato al servizio della 
salute dei cittadini

2/10/2005 Bentivoglio, Piazza dei Martiri

Volo anch’io 4/10/2005 Quartiere Saragozza, Parco di Villa Spada

Edizione 2006

Festa di San Giovanni in Persiceto 16, 22 e 23/09/2006 San Giovanni in Persiceto,  
Palazzo Sport e Piazza Popolo

Noi di Pianoro 17/09/2006 Pianoro, Parco del Ginepreto

Festa di Bologna città 23 /09/2006
Bologna. Giardini Margherita  
e Complesso del Baraccano

Imola Abbraccio Solidale 23/09/2006 Imola, Centro Storico

Festa del Volontariato di Monterenzio 24/09/2006 Monterenzio, Parco Comunale  
e Piazza G. De Giovanni

Festa di Minerbio
24/09/2006 Minerbio, Piazza C. A. Dalla  

Chiesa - Centro Sociale Primavera

Costruiamo insieme la solidarietà 24 e 26/09/2006 San Lazzaro di Savena,  
Piazza Bracci e ITC Teatro

Festa di Vergato 30/09 - 1/10/2006 Vergato, Piazza Capitani della Montagna

Volo anch’io 1/10/2006 Quartiere Saragozza, Parco di Villa Spada

E’ stata curata infine la realizzazione della nuova Guida ai servizi di VOLABO che 
verrà pubblicata e diffusa nel corso del 2007.

L’area si è avvalsa della collaborazione di alcuni partners per l’offerta dei servi-
zi. Tra questi si possono citare: 

− Arca di Noè - Cooperativa Sociale (Bologna)
− Il profumo delle parole - Cooperativa Sociale (Bologna)
− Blow up (Bologna)

3.4.5 
Area Progettazione e Ricerca

Il referente dell’area e gli operatori dei Punti di Contatto 
sono stati impegnati nel sostenere e sviluppare la progetta-
zione partecipata delle Associazioni. VOLABO, nello svol-
gere questa attività, accompagna le Organizzazioni di Volon-
tariato nella definizione, nella gestione e nella valutazione 
di progetti che individuano obiettivi e azioni in risposta ai 
bisogni sociali del territorio. 

La progettazione partecipata è una peculiarità del sistema 
dei Centri Servizi dell’Emilia Romagna per sostenere e quali-
ficare le iniziative del Volontariato. Attraverso una modalità 
di lavoro basata sulla co-progettazione, VOLABO:

−  coinvolge le Organizzazioni di Volontariato nell’analisi 

dei bisogni sociali dei territori della provincia
−  promuove tavoli di lavoro a cui partecipano le Organizzazioni di Volontariato 

interessate
−  facilita la nascita di iniziative progettuali promosse da reti di Organizzazioni 

di Volontariato, Associazioni, enti pubblici e altri soggetti del terzo settore
−  sostiene lo sviluppo, il monitoraggio e la valutazione di ogni progetto.

Gli incontri svolti dallo staff di VOLABO a sostegno della progettazione partecipata 2005-2006

Creazione rete  
e progettazione

Tutoraggio  
e monitoraggio

Totale

Progetti sociali di rete 52 91 143

Progetti di sviluppo 123 304 427

Progetti di rilevanza sovra provinciale 12 24 36

Totale 187 419 606

Nel corso del biennio, l’area ha accompagnato la realizzazione di 38 progetti di 
sviluppo di singole associazioni, 13 progetti sociali di rete e 4 progetti di rilevanza 
sovra provinciale.

L'attività di ricerca sociale
Nel corso del 2006 il Centro Servizi ha partecipato a una 
indagine pilota relativa al ruolo svolto dal Volontariato 
nei Piani Sociali di Zona. La ricerca è stata sviluppata 
dall’Isfol - Istituto per la Formazione Professionale dei 
Lavoratori e dall’Osservatorio Nazionale per il Volonta-
riato del Ministero della Solidarietà Sociale. Obiettivo 
dell'indagine è stato capire il ruolo che il Volontariato 
svolge nelle nuove dinamiche di progettazione sociale 
determinate, in base alla Legge 328/2000, dall’attua-
zione nei territori dei Piani Sociali di Zona. Le provin-
ce italiane oggetto di indagine sono state 9. VOLABO 
ha partecipato alla fase di rilevazione dati relativa alla 
provincia di Bologna selezionando 15 Organizzazioni 
di Volontariato e garantendo gli spazi per le interviste 
presso la propria sede. Il rapporto finale della ricerca, 
dal titolo “Volontariato e pianificazione sociale di zona: 
la partecipazione. Indagine pilota sul Volontariato”, è 
stato presentato nel corso della V° Conferenza Nazio-
nale del Volontariato svoltasi a Napoli nell’aprile 2007. 

Una colonna di Vigili del Fuoco in partenza 

da Milano per le zone terremotate 

dell’Irpinia, su autobus messi a disposizione 

dall’amministrazione comunale. Così come  

i singoli cittadini, si mobilitarono le città  

e le istituzioni. Un grande sforzo collettivo  

di impegno civile.
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3.4.6 
Area Servizi Tecnico – Logistici

L’obiettivo dell’area è sostenere l’operatività delle associazioni mediante la 
condivisione di:

−  Spazi fi sici (sale riunioni e aule corsi) per svolgere incontri, convegni e corsi 
di formazione

−  Attrezzature tecniche quali ad esempio video proiettore, lavagna a fogli, lava-
gna luminosa, fotocopiatrice, video-camera digitale, telo mobile per proiezio-
ni, gazebo, tavoli e sedie per manifestazioni.

Tipologie dei servizi tecnico-logistici off erti nel biennio 2005-2006

Prestazioni
2005 2006

Servizio di telefono e fax 0 18

Servizio di posta elettronica 0 1

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

16 35

Utilizzo di computer, scanner, stampante ed altre attrezzature informatiche 0 10

Servizio fotocopie 25 44

Accesso aule per incontri, seminari, corsi, ecc.. 5 0

Totale 46 108

Benefi ciari e prestazioni dei servizi tecnico-logistici 2005-2006

 
Benefi ciari 
2005 2006 

Prestazioni
2005 2006

Totale
prestazioni

Organizzazioni di Volontariato iscritte al registro 19 25 25 78 103

Organizzazioni di Volontariato non iscritte al registro 8 9 11 15 26

Associazioni di promozione sociale 4 6 8 13 21

Cooperative sociali 0 0 0 0 0

Altre organizzazioni non profi t 0 1 0 1 1

Enti pubblici 0 0 0 0 0

Cittadini 1 1 2 1 3

Totale 32 42 46 108 154

3.4.7 
Area Punti di Contatto e Animazione

L’organizzazione di VOLABO prevede l’attivazione di una rete di referenti ter-
ritoriali denominati Punti di Contatto e Animazione (PCA).

Nel corso dell’anno 2006 è aumentata la presenza sul territorio dei PCA grazie 
all’attivazione di una ulteriore risorsa umana che, a seguito di un’analisi relativa 
alla densità territoriale delle Associazioni, è stata incaricata di presidiare la sezio-
ne del territorio provinciale di San Lazzaro di Savena. I PCA attivi sulla provincia 
sono 6.

Il decentramento territoriale dei Punti di Contatto e Animazione

Benefi ciari e prestazioni dei Punti di Contatto e Animazione 2005-2006

 Benefi ciari 
2005 2006 

Var. % 
benefi ciari

Prestazioni 
2005 2006

Totale
prestazioni 

OdV iscritte al registro 237 167 29,5 359 1.154 1.513

OdV non iscritte al registro 38 47 23,7 49 360 409

Associazioni di promozione sociale 38 25 34,2 49 92 141

Cooperative sociali 1 2 100,0 1 2 3

Altre organizzazioni non profi t 2 4 100,0 2 24 26

Enti pubblici 2 2 0,0 3 6 9

Cittadini* 39 39 0,0 71 117 188

Totale 357 286 19,9 534 1.755 2.289

* Per servizi di orientamento al Volontariato e per la costituzione di nuove associazioni

Pianura Est

Pianura Ovest

Bologna

Imola

San Lazzaro 
di Savena

Porretta Terme

Casalecchio di Reno

PCA San Giovanni 
in Persiceto

c/o Uffi  cio 
Associazionismo 
via Rocco Stefani, 2/A

PCA Bologna 
e sede operativa

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

PCA San Lazzaro 
di Savena

c/o Uffi  cio Scuola
piazza della Libertà, 1

PCA Imola

c/o Casa 
del Volontariato
piazza Gramsci, 21

PCA Castel San Pietro

c/o Casa 
del Volontariato
via Matteotti, 79

PCA Casalecchio 
di Reno

c/o Casa della 
Solidarietà
via del Fanciullo, 6
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Le attività svolte dai PCA a favore delle Organizzazioni di Volontariato nel 
biennio hanno riguardato:

−  l’orientamento informativo (bandi di finanziamento; supporto nella risoluzio-
ne delle problematiche giuridiche, amministrative e fiscali; orientamento al 
volontariato)

−  la co-progettazione, il tutoraggio e la rendicontazione della progettazione par-
tecipata

−  la promozione dei servizi specialistici di VOLABO e la partecipazione alle 
iniziative del Volontariato locale.

Tipologie dei servizi offerti dai PCA nel biennio 2005-2006

Colloqui e appuntamenti svolti* Totale

Orientamento al Volontariato, al Volontariato Internazionale, al Servizio Volontario Europeo  
e al Servizio Civile Volontario

77

Orientamento amministrativo-fiscale 194

Orientamento giuridico-legale 120

Richieste/correzioni recapiti delle Organizzazioni di Volontariato 26

Orientamento per l’invio della modulistica per l’iscrizione ai registri 39

Orientamento sui bandi e sulle opportunità di finanziamento 32

Approfondimento della conoscenza dei volontari e delle Organizzazioni di Volontariato  
(Promozione lavoro di rete)

358

Orientamento e promozione dei servizi del Centro (consulenze, corsi formativi, ecc..) 600

Orientamento e promozione della progettazione partecipata 523

Altri servizi di base (colloqui per altre tipologie di chiarimenti difficilmente classificabili) 320

Totale 2.289

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

Servizio di distribuzione degli arredi provenienti da un hotel di Bologna in via di 
ristrutturazione

Nel corso dell’estate 2006 un hotel di Bologna in via di ristrutturazione ha se-
gnalato al Centro Servizi la volontà di cedere gratuitamente alle associazioni della 
provincia gli arredi e il mobilio che avrebbe sostituito. 

VOLABO ha promosso l’opportunità attraverso i propri organi di comunicazio-
ne (newsletter e sito web) e i referenti dei Punti di Contatto e Animazione racco-
gliendo l’elenco delle organizzazioni interessate e curando i contatti tra i referenti 
dell’hotel e i volontari delle associazioni.

Nel corso dell’anno 2007 verrà gestita l’assegnazione degli arredi dei primi 2 
piani dell’immobile. Successivamente si procederà alla distribuzione degli ultimi 
13 piani.

Servizio di distribuzione degli arredi provenienti da un hotel di Bologna in via di ristrutturazione

Soggetti beneficiari del servizio N°

Organizzazioni di Volontariato iscritte al registro 7

Organizzazioni di Volontariato non iscritte al registro 3

Associazioni di promozione sociale 5

Altre organizzazioni non profit 5

Totale 20

3.5 
La Progettazione partecipata

L’attività di progettazione partecipata già realizzata da VOLABO negli anni pas-
sati ha permesso di superare l’approccio e la procedura di progettazione “a ban-
do” (sistema molto diffuso come modalità di accesso/erogazione a finanziamenti 
e servizi) privilegiando invece la condivisione dell’analisi dei bisogni territoriali, 
delle idee progettuali, della definizione dei servizi di accompagnamento e di sup-
porto alla realizzazione degli interventi.

L’esperienza della progettazione partecipata 2005-2006 ha infatti tentato di pro-
muovere un processo di collaborazione e di confronto tra le Organizzazioni di 
Volontariato e il Centro Servizi.

Il lavoro, seppur faticoso, ha consentito a molte Associazioni di confrontarsi, di 
indicare con maggior precisione i propri bisogni e di intervenire in maniera signi-
ficativa sul territorio, nonché di aumentare le conoscenze/competenze dei propri 
volontari elaborando strumenti d’intervento efficaci.

Il lavoro di rete, la co-progettazione, il legame con il territorio, la conoscenza 
dei bisogni emergenti e la creazione di relazioni significative tra gli attori, sono 
elementi ritenuti fondamentali dal Centro Servizi per qualificare la progettazione 
partecipata e per sviluppare quel patrimonio di risorse intangibili proprio del-
l’agire volontario.

Le tipologie progettuali sostenute da VOLABO sono 3:
1)		Progetti	sociali	di	rete - Progetti che partendo dalla lettura e dall’analisi delle 

caratteristiche sociali del territorio, giungono a dare risposta ai principali 
bisogni locali, coinvolgendo altri attori sociali - tra cui istituzioni e terzo 
settore - all’interno di una logica di rete.

2)		Progetti	di	sviluppo - Progetti presentati da Organizzazioni di Volontariato 
interessate a realizzare un percorso di sviluppo della propria Associazione. 
L’Organizzazione, in questo modo, ha l’opportunità di realizzare, insieme al 
Centro Servizi, un proprio percorso di crescita. L’obiettivo finale dei progetti 
è l’aumento della capacità di integrazione con il territorio e l’innovazione dei 
propri interventi.

3)		Progetti	di	rilevanza	sovra	provinciale - Progetti che hanno la peculiarità di 
coinvolgere, come promotori e destinatari, Organizzazioni di Volontariato 
– anche riunite in coordinamento o federazione tra loro - di almeno tre diffe-
renti territori provinciali della regione. 

Le proposte progettuali presentate al Co.Ge. per il biennio 2005-2006 sono state 58:
− 13 progetti sociali
− 41 progetti di sviluppo
− 4 progetti sovra provinciali.

La somma totale a disposizione dei progetti del Volontariato è stata pari a 
894.424,88 Euro.

Destinazione delle risorse economiche a disposizione nel biennio 2005-2006

Importo (€) %

Progettazione partecipata 2005-2006 894.424,88 36

Altre attività istituzionali 1.559.207,03 64

Totale 2.453.631,91 100



56 5756 57

Composizione delle risorse economiche a disposizione nel biennio 2005-2006

Importo (€)

Quota A.S.Vo. Piano di ripartizione 2005-2006 2.095.782,91 

Integrazione Co.Ge. al Fondo biennale 87.324,29 

Residui progettazione 2003-2004 90.418,96 

Avanzo di gestione 2004 180.106,75 

Totale risorse a disposizione 2.453.631,91
 

3.5.1 
Il ciclo di gestione

Per una gestione efficace della progettazione partecipata sono state definite tre 
fasi operative, fra loro strettamente integrate, che costituiscono il sistema di ge-
stione dei progetti attivati:

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

2)  La fase	gestionale suddivisa in tre semestri, ha riguardato l’attivazione delle 
azioni progettuali prevedendo un monitoraggio permanente delle iniziative, 
delle spese previste e delle relazioni tra gli attori coinvolti. Al fine di garan-
tire il corretto svolgimento delle iniziative, VOLABO ha realizzato e messo 
a disposizione delle Associazioni una guida operativa per la gestione dei 
progetti e una modulistica a supporto della gestione, del monitoraggio, della 
valutazione e della rendicontazione delle attività.

3)  La fase	valutativa	e	documentativa nel corso della quale si è svolta la va-
lutazione dei risultati raggiunti e sono stati raccolti i materiali e i prodotti 
elaborati durante il ciclo di progettazione.

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

supervisione e monitoraggio 
−  gli operatori dei Punti di Contatto e Animazione nel ruolo di tutor	dei	pro-

getti, con funzioni di orientamento nella lettura dei bisogni, consulenza e 
sostegno nella formulazione e gestione delle iniziative progettuali, con una 
particolare attenzione alla corretta gestione delle risorse economiche

−  i	coordinatori	di	progetto - Individuati dalle Organizzazioni di Volontariato 
proponenti, hanno svolto un’azione di facilitazione delle relazioni di grup-
po, supportato la realizzazione delle azioni programmate e la valutazione dei 
risultati

−  i volontari delle Organizzazioni di Volontariato coinvolte nella progettazione 
partecipata. Sono stati 833 ad aver partecipato alle attività previste nei pro-
getti ed inoltre hanno fattivamente contribuito alla realizzazione delle ini-
ziative mettendo a disposizione oltre 29.000 ore di volontariato nel corso del 
biennio.

3.5.2 
L’incidenza dei progetti sul territorio

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

Tipologie e importi dei progetti 2005-2006

Progetti Importi (€)

Tipologia Approvati Realizzati Budget 
approvato

Costi
sostenuti

Residui al  
30/04/2007

Sviluppo 41 38 215.690,00 197.579,59 18.110,41

Sociale di rete 13 13 573.945,73 505.893,82 68.051,91

Sovra provinciale 4 4 104.789,15 84.841,55 19.947,60

Totale 58 55 894.424,88 788.314,96 106.109,92

I residui della progettazione partecipata 2005-2006 saranno utilizzati per incre-
mentare le risorse a disposizione dei progetti di sviluppo nel prossimo biennio 
2007-2008.

Ambiti di intervento dei progetti 2005-2006

L’istogramma riporta una classificazione costruita rispetto all’ambito di intervento prevalente che ha caratterizzato i proget-
ti. Si tratta di una voluta semplificazione degli ambiti di cui si sono occupati i progetti.

Trasversale

Ambiente, animali
e protezione civile

Anziani (terza età)

Dipendenze

Disabilità

Disagio ed esclusione 
sociale

Infanzia, adolescenza 
e famiglia

Migranti 
e intercultura

Mondialità 
e solidarietà 
internazionale

Sanitario

Pace, tutela dei diritti
ed economia solidale

5

5

3

1

6

5

15

4

4

6

1
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35

24

Confronto Progettazione Partecipata dei diversi bienni 
 (Numero e tipologia dei progetti)

* Progetti presentati al Co.Ge. al 30/10/2007. Sono esclusi i progetti relativi alla scadenza del 30/04/2008 perchè, al momen-
to della pubblicazione del bilancio sociale, non ancora presentati al Co.Ge.

Incidenza dei progetti 2005-2006 sui distretti dei Piani Sociali di Zona

Sviluppo Sociale Sovra
provinc.

Totale %

Provincia 2 4 4 10* 17,5

Bologna città 14 5 0 19 33,3

Pianura ovest 2 1 0 3 5,3

Pianura est 4 0 0 4 7,0

Casalecchio di Reno 4 1 0 5 8,8

San  Lazzaro 
di Savena 0 1 0 1 1,8

Imola 8 2 0 10 17,5

Porretta Terme 4 1 0 5 8,8

Totale 38 15** 4 57** 100,0

* Questi progetti hanno realizzato le loro iniziative su tutto il territorio provinciale. Si è deciso pertanto di non classifi carli in 
un distretto specifi co ma inserirli in una nuova categoria denominata “Provincia” che comprende tutti i distretti della provin-
cia di Bologna.
** La somma risulta superiore al numero di progetti realizzati (55) in quanto alcuni progetti sociali di rete si sono sviluppati 
su più distretti. Si è pertanto ritenuto signifi cativo conteggiarli tante volte quanti sono i distretti in cui sono stati realizzati

Molti progetti hanno rappresentato l’occasione per le Associazioni di incre-
mentare le competenze dei propri volontari e promuovere l’immagine delle stesse 
sul territorio.

Incidenza dei servizi nei progetti 2005-2006

%

Servizi di consulenza 8,8

Servizi di formazione 23,0

Servizi di informazione e comunicazione 17,0

Servizi di documentazione e ricerca 14,8

Servizi di promozione del volontariato 21,0

Servizi per la progettazione 5,9

Servizi tecnico logistici 9,5

Totale 100,0

Soggetti pubblici coinvolti nei progetti 2005-2006

Sviluppo Sociale Sovra 
prov.

Totale* %

Aziende 
sanitarie/ospedaliere

3 5 0 8 11,0

Enti Locali (Quartieri, 
Comuni, Provincia, 
Regione)

8 37 4 37 50,7

Istituti 
scolastici/Università

16 5 0 21 28,8

Altri ente pubblici** 4 3 0 7 9,5

Totale 31 50 4 73 100,0

* La colonna del Totale non corrisponde alla somma delle singole tipologie progettuali, in quanto un soggetto può aver parte-
cipato a più tipi di progetti.
** Associazioni di Comuni, Istituzioni, Consorzi servizi sociali, ecc..

Soggetti del privato sociale coinvolti nei progetti 2005-2006

Sviluppo Sociale Sovra 
prov.

Totale* %

OdV iscritte al registro 62 80 21 135 64,9

OdV non iscritte 
al registro

1 3 0 4 1,9

Associazioni di 
promozione sociale

9 22 2 24 11,5

Fondazioni 0 1 1 2 1,0

Organizzazioni 
non governative

1 3 0 4 1,9

Altre organizzazioni 
non profi t**

4 11 4 16 7,7

Cooperative sociali 3 9 0 11 5,3

Gruppi informali/
Associazioni di fatto

2 3 0 5 2,4

Altro*** 5 1 1 7 3,4

Totale 87 133 29 208 100,0

* La colonna del Totale non corrisponde alla somma delle singole tipologie progettuali, in quanto un soggetto può aver parte-
cipato a più tipi di progetti.
** Organizzazioni sindacali, enti ecclesiastici, reti progettuali, ecc..
*** Consorzi di cooperative, enti di formazione professionale, istituti di ricerca, ecc..

2003-2004 2005-2006 2007-2008*

9

38

13
4

119

1010 10

Di rilevanza sovraprovinciale

Sociale di rete

Sviluppo
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Soggetti coinvolti nei progetti 2005-2006

N° %

Pubblico 73 26

Privato sociale 208 74

Totale 281 100

Risorse umane della Progettazione Partecipata 2005-2006

 Volontari Co.pro. Collab. 
Occ.

P. Iva Totale 
RU e 
volontari

Volontario 792 0 0 0 792

Coordinatore 
di progetto

41 30 12 3 86

Formatore, docente, 
relatore, tutor

0 19 47 23 89

Consulente 
(avvocato,
commercialista, 
esperto)

0 15 49 16 80

Ricercatore 0 11 9 0 20

Altro specialista  
(web designer, grafico, 
tecnico, pubblicista)

0 5 25 2 32

Altro non specialista 
(animatore, traduttore, 
regista, direttore 
artistico)

0 5 2 3 10

Totale 833 85 144 47 1.109

Ore investite nei progetti 2005-2006

N. ore %

Volontari 29.206 67

Operatori retribuiti 14.626 33

3.5.3 
Il sostegno ai progetti sociali di rete

Informazioni generali

N° progetti
realizzati

Organizzazioni 
di Volontariato 
coinvolte

Altri soggetti 
coinvolti

Volontari 
coinvolti

Costi sostenuti 
(€)

Efficacia 
realizzativa

13 83 100 310 505.893,82 100%

I progetti sociali di rete sono caratterizzati da una attività di coordinamento vol-
ta, da un lato, a favorire lo sviluppo di relazioni positive all’interno del gruppo di 
lavoro e, dall’altro, a rendere operative decisioni dello stesso gruppo di lavoro. 

A fianco di questa attività di coordinamento, il Centro Servizi mette a disposi-
zione dei soggetti coinvolti un sistema integrato di servizi specialistici finalizzati 
alla realizzazione del progetto.

Inoltre, VOLABO accompagna le Associazioni promotrici nel:
−  documentare le attività progettuali sia per finalità interne alla rete che per 

favorire la comunicazione all’esterno di quanto realizzato
− monitorare e valutare i risultati raggiunti.

Portfolio progetti

Tipologia 
del progetto

Distretto  
PSdZ

Budget 
Approvato 
Co.Ge (€)

Ambito di 
intervento

Obiettivo 
principale

Integra. Pratiche di accoglienza  
e d’inserimento socio/culturale  
di cittadini immigrati

Bologna 
città

48.960,00 Migranti e 
intercultura

Sviluppo di interventi sul territorio

Mi casa es tu casa Bologna 
città

50.000,00 Migranti e 
intercultura

Sensibilizzazione della 
cittadinanza

Agenzia per la formazione dei volontari 
impegnati sulla disabilità

Bologna 
città

48.960,00 Disabilità Educazione alla solidarietà e 
promozione del Volontariato

Una città diversa è possibile Bologna 
città

41.960,00 Ambiente, 
animali e 
protezione 
civile

Sensibilizzazione della 
cittadinanza

Primi voli. Pratiche di cittadinanza 
democratica

Bologna 
città

48.060,00 Trasversale Educazione alla solidarietà e 
promozione del Volontariato

Insieme... è possibile - con e per  
le famiglie dei ragazzi abili  
e diversamente abili

Casalecchio 
di Reno

46.920,00 Infanzia, 
adolescenza 
e famiglia

Sviluppo di interventi sul territorio

Volontariato e città in rete Imola 18.760,00 Trasversale Sostenere il lavoro di rete

Quartieri solidali Imola 49.460,00 Trasversale Aumentare la comprensione del 
contesto e delle problematiche 
territoriali

Il laboratorio  come strumento 
d’integrazione sociale

Provincia 50.000,00 Disagio ed 
esclusione 
sociale

Sensibilizzazione della 
cittadinanza

Facciamo qualcosa per crescere Provincia 48.500,00 Disagio ed 
esclusione 
sociale

Sviluppo di interventi sul territorio

Nessuno è escluso! Un ponte tra  
giovani e anziani

Provincia 49.960,00 Infanzia, 
adolescenza 
e famiglia

Sensibilizzazione della 
cittadinanza

Guida al Volontariato bolognese Provincia 50.000,00 Trasversale Aumentare la comprensione del 
contesto e delle problematiche 
territoriali

Una rete per le associazioni San  Lazzaro 
di Savena

22.405,73 Trasversale Sostenere il lavoro di rete

Obiettivi prevalenti dei progetti sociali di rete

%

Aumentare la comprensione del contesto e delle problematiche territoriali 8,7

Incrementare le competenze dei volontari 17,4

Promuovere l’integrazione sociale 17,4

Sostenere il lavoro di rete 13,0

Sensibilizzare la cittadinanza 17,4

Sostenere lo sviluppo di interventi sul territorio 17,4

Educare alla solidarietà e promuovere il Volontariato 8,7

Totale 100,0
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Note di valutazione – Progetti sociali di rete

Il Comitato di Gestione dell’Emilia Romagna ha affidato ad Iress – Istituto Re-
gionale Emiliano Romagnolo per i Servizi sociali e Sanitari, la ricerca applicata 
e la formazione - un’ampia azione di valutazione delle attività e dei progetti so-
stenuti dai Centri Servizi. Sono state contattate direttamente le Organizzazioni di 
Volontariato per raccogliere il loro punto di vista sulla progettazione partecipata e 
sui rapporti con i Centri Servizi. 

Nel corso del 2006 sono state intervistate telefonicamente il 44% delle Organiz-
zazioni di Volontariato che hanno avuto parte attiva nella progettazione sociale di 
rete 2005-2006. Il campione è stato selezionato per dimensione, ambiti di attività 
e dislocazione territoriale.

Relativamente al Centro Servizi di Bologna, dai dati Iress, sono emersi i seguen-
ti risultati:

La collaborazione tra Centro e associazione per la progettazione partecipata dura:

Da circa un anno Da due o tre anni Da più di tre anni Non so

31,8% 40,9% 20,5% 6,8%

Il coinvolgimento dell’associazione alla progettazione partecipata è avvenuto:

Come promotori Attraverso una/più 
associazioni

Attraverso il Centro 
Servizi

Attraverso più 
modalità di adesione

Non so

43,2% 20,5% 29,5% 4,5% 2,3%

Anche dopo la conclusione del progetto il 79,5% delle Organizzazioni di Vo-
lontariato dichiarano di continuare a lavorare con le Associazioni conosciute nel 
corso di questa esperienza.

L’adesione alla progettazione partecipata è avvenuta per:

 
Per niente e 
poco d’accordo

Abbastanza
d’accordo

Molto 
d’accordo

Interesse al tema 4,6% 20,4% 75,0%

Far conoscere l’Organizzazione di Volontariato al territorio 18,2% 40,9% 40,9%

Realizzare iniziative che da soli non saremmo riusciti a fare 11,3% 38,7% 50,0%

Avvalersi delle risorse economiche messe a disposizione dal CSV 9,1% 31,8% 59,1%

Il 93,2% delle Organizzazioni di Volontariato dichiara di aver preso parte alle 
azioni preparatorie promosse dal Centro Servizi. L’83% riconosce che, al fine del-
la buona riuscita del progetto, sono state molto/abbastanza utili.

I fattori che contribuiscono al raggiungimento dei risultati del progetto sono:

 
Per niente e 
poco d’accordo

Abbastanza 
d’accordo

Molto 
d’accordo

Lavorare in gruppo 11,3% 18,2% 70,5%

Disporre di risorse economiche sufficienti 4,5% 36,4% 59,1%

Avere il supporto del Centro Servizi 4,5% 34,1% 61,4%

Avere rapporti e collaborazioni extra gruppo 15,9% 31,8% 52,3%

La progettazione si è rivelata utile alle associazioni per i seguenti aspetti:

 
Per niente e 
poco d’accordo

Molto e 
abbastanza 
d’accordo

Non so

Rendere l’associazione maggiormente visibile sul territorio 32,6% 65,1% 2,3%

Migliorare la capacità progettuale 16,3% 83,7% 0,0%

Perseguire le proprie finalità 18,6% 81,4% 0,0%

Leggere i bisogni del proprio territorio 21,0% 76,7% 2,3%

Acquisire una visione più ampia dei problemi sociali 23,3% 76,7% 0,0%

Il ruolo assunto dal Centro Servizi ha permesso di:

 
Per niente e 
poco d’accordo

Molto e 
abbastanza 
d’accordo

Non so

Fare il progetto 13,9% 86,1% 0,0%

Conoscere altri soggetti del territorio 13,9% 86,1% 0,0%

3.5.4 
Il sostegno ai progetti di sviluppo delle singole 
Associazioni

Informazioni generali

N° progetti
realizzati

Organizzazioni 
di Volontariato 
coinvolte

Altri soggetti 
coinvolti

Volontari 
coinvolti

Costi 
sostenuti 
(€)

Efficacia 
realizzativa

38 63 55 411 197.579,59 98%

Il sostegno ai progetti di sviluppo, è consistito prevalentemente in servizi di 
promozione e informazione. Di rilevante importanza è stata anche l’attività forma-
tiva finalizzata ad incrementare le competenze dei volontari.

Obiettivi dei progetti di sviluppo

N. %

Innovazione - sperimentare nuove modalità organizzative, 
gestionali e di valutazione 2 5

Innovazione - incrementare le competenze dei volontari 9 24

Innovazione - sperimentare nuovi servizi 5 13

Integrazione - favorire la conoscenza dell’associazione 18 47

Integrazione - incremento delle capacità di lavorare in rete 4 11
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Portfolio progetti

Titolo  
del progetto

Organizzazione 
capofila

Budget 
Approvato 
Co.Ge. (€)

Distretto 
PSdZ

Ambito di
intervento

Obiettivo principale

Crigler-Najjar 
Syndrome 
International 
Meeting

CI AMI
Casalecchio  
di Reno

7.100,00 Casalecchio  
di Reno

Sanitario Integrazione – incremento 
della capacità di lavorare in 
rete

In rete per 
accogliere

TENDA DI 
ABRAHAM
C. S. Pietro 
Terme

8.875,00 Imola Infanzia, 
adolescenza  
e famiglia

Integrazione - favorire la 
conoscenza dell’associazione

Il Volontariato 
dietro le quinte

ASSOCIAZIONE 
AA-DD
Imola

420,00 Imola Anziani  
(Terza età)

Innovazione - incrementare le 
competenze dei volontari

Progetto di 
sviluppo 2005/6 
Associazione 
A.M.I.C.I.

A.M.I.C.I.
Imola

4.923,00 Imola Disabilità Integrazione - favorire la 
conoscenza dell’associazione

Progetto 
di sviluppo 

AMICI DI BETEL
Imola

4.200,00 Imola Infanzia, 
adolescenza  
e famiglia

Integrazione - favorire la 
conoscenza dell’associazione

Comunicare  
con l’Arte

GRUPPO ARTE
Imola

4.200,00 Imola Infanzia, 
adolescenza  
e famiglia

Integrazione – incremento 
della capacità di lavorare in 
rete

Progetto di 
sviluppo 2005/6 
Associazione 
Alzheimer Imola

ALZHEIMER
Imola

3.360,00 Imola Anziani  
(Terza età)

Innovazione - incrementare le 
competenze dei volontari

Sviluppo 
associazione 
di Volontariato 
Ernesto

ERNESTO
Imola

5.260,00 Imola Mondialità 
e solidarietà 
internazionale

Integrazione - favorire la 
conoscenza dell’associazione

Servizio di 
ascolto del 
circondario  
di Imola

TELEFONO 
AMICO
Imola

4.750,00 Imola Disagio ed 
esclusione 
sociale

Integrazione - favorire la 
conoscenza dell’associazione

Progetto  
di sviluppo  
dell’Associa-
zione Dolce 
acqua

CASA FAMIGLIA 
DOLCE ACQUA
S. Giorgio di 
Piano

5.800,00 Pianura est Infanzia, 
adolescenza  
e famiglia

Integrazione - favorire la 
conoscenza dell’associazione

Informare e 
conoscere per 
accogliere

MARANA-THA’
S. Giorgio di 
Piano

4.440,00 Pianura est Infanzia, 
adolescenza  
e famiglia

Innovazione - incrementare le 
competenze dei volontari

Il corriere  
del canile

IL RIFUGIO  
DI BAGNAROLA
Budrio

4.500,00 Pianura est Ambiente, 
animali e 
protezione civile

Innovazione - sperimentare 
nuovi servizi

Emozioniamoci GLI AMICI  
DI SIRALUNA
Pieve di Cento

5.700,00 Pianura est Infanzia, 
adolescenza  
e famiglia

Innovazione - incrementare le 
competenze dei volontari

Guida all’Orto 
Botanico Ulisse 
Aldrovandi

GRUPPO 
ASTROFILI 
PERSICETANI
S.G. in Persiceto

8.860,00 Pianura ovest Ambiente, 
animali e 
protezione civile

Integrazione - favorire la 
conoscenza dell’associazione

Sunflowers 
Growth up

I GIRASOLI
S.G.Persiceto

4.940,00 Pianura ovest Mondialità 
e solidarietà 
internazionale

Integrazione - favorire la 
conoscenza dell’associazione

Crescere 
insieme

OFFICINA  
DEI BAMBINI
Castel D’Aiano

4.020,00 Porretta Terme Infanzia, 
adolescenza  
e famiglia

Integrazione - favorire la 
conoscenza dell’associazione

Portfolio progetti

Titolo  
del progetto

Organizzazione 
capofila

Budget 
Approvato 
Co.Ge. (€)

Distretto 
PSdZ

Ambito di
intervento

Obiettivo principale

Promuovere la 
TeatroTerapia

TEATROE-
TERAPIA 
Bologna

7.250,00 Bologna città Infanzia, 
adolescenza  
e famiglia

Integrazione - favorire la 
conoscenza dell’associazione

Formare alla 
comunicazione 
mediatica

SAT 
Bologna

6.425,00 Bologna città Dipendenze Innovazione - sperimentare 
nuovi servizi

L’Alberello ALBERO DI 
CIRENE
Bologna

8.700,00 Bologna città Disagio ed 
esclusione 
sociale

Integrazione - favorire la 
conoscenza dell’associazione

Beati noi se 
cerchiamo 
ancora

BEATI NOI 
Bologna

8.520,00 Bologna città Disabilità Integrazione – incremento 
della capacità di lavorare in 
rete

Banca dati on-
line sul lavoro 
minorile

NATS
Bologna

9.000,00 Bologna città Infanzia, 
adolescenza  
e famiglia

Innovazione - sperimentare 
nuove modalità organizzative, 
gestionali e di valutazione

Eccoci APRIMONDO
Bologna

8.100,00 Bologna città Migranti e 
intercultura

Integrazione - favorire la 
conoscenza dell’associazione

Progetto 
solidarietà 
famiglia

AMICI ANT
Bologna

4.000,00 Bologna città Sanitario Innovazione - incrementare  
le competenze dei volontari

Progetto 
di sviluppo 

IL PADDOCK
Bologna

2.400,00 Bologna città Disabilità Innovazione - incrementare  
le competenze dei volontari

Progetto 
di sviluppo 

ACMT – RETE
Bologna

4.850,00 Bologna città Sanitario Integrazione - favorire la 
conoscenza dell’associazione

Dialogando: 
incontro e 
conoscenza di 
realtà altre del 
nord e del sud 
del mondo

AMICI DEI 
POPOLI
Bologna

5.800,00 Bologna città Mondialità 
e solidarietà 
internazionale

Integrazione - favorire la 
conoscenza dell’associazione

Progetto 
di sviluppo 

A.N.S.A.B.B.I.O.
Bologna

7.000,00 Bologna città Infanzia, 
adolescenza  
e famiglia

Innovazione - sperimentare 
nuovi servizi

Formazione 
dei volontari 
nel processo 
di adozione 
internazionale

NOVA
Bologna

3.880,00 Bologna città Infanzia, 
adolescenza  
e famiglia

Innovazione - incrementare  
le competenze dei volontari

N.A.Di.R. si 
sviluppa

N.A.Di.R. 
Bologna

5.680,00 Bologna città Sanitario Integrazione - favorire la 
conoscenza dell’associazione

L’albero  
dei valori

VIVERE I 
VALORI
Bologna

5.500,00 Bologna città Infanzia, 
adolescenza  
e famiglia

Integrazione - favorire la 
conoscenza dell’associazione

Informarsi  
per informare

AIDO
Casalecchio di 
Reno

4.000,00 Casalecchio  
di Reno

Sanitario Innovazione - incrementare  
le competenze dei volontari

Centro 
document-
azione per  
la pace

PERCORSI DI 
PACE
Casalecchio di 
Reno

2.900,00 Casalecchio  
di Reno

Pace, tutela 
dei diritti ed 
economia 
solidale

Integrazione – incremento 
della capacità di lavorare in 
rete

Sviluppo delle 
competenze 
interne per 
una piena 
comprensione 
delle necessità 
delle persone 
disabili.

TUTTINSIEME
Zola Predosa

4.800,00 Casalecchio  
di Reno

Disabilità Innovazione - incrementare  
le competenze dei volontari

>>>>
>>>>
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Portfolio progetti

Titolo  
del progetto

Organizzazione 
capofila

Budget 
Approvato 
Co.Ge. (€)

Distretto 
PSdZ

Ambito di
intervento

Obiettivo principale

Una collettività 
che “per cre-
scere” dona o 
una collettività 
che dona “per 
crescere”?

AVIS
Castel D’Aiano

3.700,00 Porretta Terme Sanitario Integrazione - favorire la 
conoscenza dell’associazione

Arte e cultura 
nell’Appennino 
Bolognese...

RIFLESSI
Vergato

4.500,00 Porretta Terme Ambiente, 
animali e 
protezione civile

Innovazione - sperimentare 
nuovi servizi

Impariamo 
insieme

SANTA MARIA 
MADDALENA
Porretta Terme

2.767,00 Porretta Terme Infanzia, 
adolescenza  
e famiglia

Innovazione - sperimentare 
nuove modalità organizzative, 
gestionali e di valutazione

Alla scoperta 
della Provincia 
di Bologna

LA GIOVANE 
MONTAGNA
Castel di Casio

5.720,00 Provincia Ambiente, 
animali e 
protezione civile

Innovazione - sperimentare 
nuovi servizi

Piano di 
sviluppo 
Associazione 
Emiliani

EMILIANI
Sasso Marconi

7.410,00 Provincia Disagio ed 
esclusione 
sociale

Integrazione - favorire la 
conoscenza dell’associazione

Lasciate il 
mondo un po’ 
migliore di come 
l’avete trovato

AGESCI
Bologna

2.700,00 Non attivato

Rivista Willy 
news

IL MONDO  
DI WILLY
Bologna

4.300,00 Non attivato

Progetto di 
sviluppo dell’As-
sociazione 
“Insieme per  
il dolore”

INSIEME PER  
IL DOLORE
Imola

4.440,00 Non attivato

  

3.5.5 
Il sostegno ai progetti di rilevanza sovra-provinciale

Informazioni generali

N° progetti 
realizzati

Organizzazioni 
di Volontariato 
coinvolte

Altri soggetti 
coinvolti

Volontari coinvolti Costi sostenuti (€) Efficacia 
realizzativa

4 21 12 71 84.841,55 85%

VOLABO ha accompagnato la realizzazione di 4 progetti di rilevanza sovra pro-
vinciale, uno dei quali in collaborazione con il Centro Servizi di Ravenna.

La selezione dei progetti da sostenere è avvenuta in sede di Coordinamento 
regionale dei Centri Servizi. Ogni Centro Servizi ha supportato i progetti in cui 
maggiore era stato il ruolo svolto nella fase di analisi dei bisogni e di co-progetta-
zione delle azioni.

Portfolio progetti

Titolo  
del progetto

Organizzazione 
capofila

Budget 
Approvato 
Co.Ge. (€)

Ambito di
intervento

Province 
coinvolte

Obiettivo principale

Qualità della 
vita dei cittadini 
non vedenti: 
un’indagine…

UNIVOC 
Bologna

28.550,00 Disabilità BO, MO, RE Aumentare la comprensione del 
contesto e delle problematiche 
territoriali

Migrare 
in Emilia 
Romagna: la 
legislazione 
in materia di 
immigrazione

YA BASTA
Bologna

21.339,15 Migranti e 
intercultura

BO, PR, RE Incrementare le competenze  
dei volontari

A come 
Accoglienza*

ANPAS EMILIA 
ROMAGNA
Bologna

27.350,00 Mondialità 
e solidarietà 
internazionale

BO, MO, RE, FC, 
RA, PR, PC

Aumentare la comprensione del 
contesto e delle problematiche 
territoriali

La città che 
apprende

AUSER EMILIA 
ROMAGNA
Bologna

27.550,00 Anziani  
(Terza età)

BO, FC, RE, PC Sensibilizzazione  
della cittadinanza

* Al budget di 27.350,00 € a carico del Centro Servizi di Bologna si aggiungono 7.000,00 € a carico del Centro Servizi di Raven-
na per un totale di progetto pari a 34.350,00 €

Irpinia 1980. Fu uno slancio che coinvolse tutti. 

Una testimonianza forte, decisiva, diffusa 

dell’idea solidale di un volontariato che si mette 

al servizio delle persone più deboli. E aiuta  

la società a distribuire i suoi “pesi”…



68 6968 694
Obiettivi e progetti

…ma non solo nel momento  

della tragedia e dell’emergenza. Insegna 

il sociologo Serge Latouche, teorico  

della decrescita, che esiste una 

“pedagogia della catastrofe”: di fronte a 

fatti eccezionali, è più facile che le 

coscienze si risveglino e le persone 

reagiscano, impegnandosi con il mutuo 

aiuto a ri-costruire una società più 

giusta. Il volontariato riporta questa 

pratica di solidarietà nel quotidiano. 

Nella normalità. Senza aspettare  

la catastrofe. 
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4.1
Obiettivi di miglioramento

Per il prossimo biennio di attività 2007-2008 le strategie di A.S.Vo. possono es-
sere rappresentate su più dimensioni, tra loro strettamente legate:

Servizio al Volontariato

Obiettivi Strategie

Sviluppare l’autonomia e 
l’innovazione operativa delle 
Organizzazioni di Volontariato

−  aumentare qualitativamente e quantitativamente i servizi di formazione e 
consulenza al fine di qualificare le competenze dei volontari

−  facilitare connessioni e modalità di collaborazione/scambio tra il mondo profit 
(imprese, associazioni di rappresentanza degli imprenditori, ecc.) e il mondo del 
Volontariato

Accompagnare e sostenere le 
Organizzazioni di Volontariato nei 
momenti di programmazione della 
progettazione partecipata.

−  avviare l’iniziativa “Sviluppare la rete progettuale sul territorio” finalizzata a 
sostenere il Volontariato nell’implementare nuovi percorsi di progettazione 
fortemente radicati sui territori, in relazione con i Piani di Zona

− valutare i risultati dei progetti e diffondere gli esiti della valutazione

Promuovere i valori del 
Volontariato e della cittadinanza 
attiva, in particolar modo a favore 
delle giovani generazioni.

−  sostenere la realizzazione di progetti di promozione del Volontariato, diretti in 
particolar modo alle nuove generazioni

−  qualificare l’apporto di VOLABO nella realizzazione degli eventi del Volontariato e 
dell’Associazionismo all’interno di “Volontassociate” 

−  facilitare l’incontro tra cittadini e Organizzazioni di Volontariato, attraverso lo 
sviluppo delle attività del servizio di orientamento al Volontariato

Struttura

Obiettivi Strategie

Raggiungere un’operatività 
consona al mandato

−  proseguire nella definizione di un organigramma equilibrato nei costi, che preveda 
uno staff operativo qualificato e funzionale alla gestione dell’operatività del Centro 
Servizi

−  raggiungere la definizione precisa delle mansioni e dei ruoli affidati alla struttura 
organizzativa

−  pianificare momenti di confronto sugli orientamenti strategici del Centro Servizi 
−  individuare una sede operativa adeguata alle attività del Centro Servizi (trasloco 

dalla sede di Zefiro – Casa Comune del no profit ai locali del Villaggio del Fanciullo 
realizzato nei primi mesi del 2007)

−  attivare percorsi di verifica e di valutazione delle procedure di coordinamento, 
amministrazione e segretaria, in un’ottica di crescente semplificazione, pur 
mantenendo fede alle esigenze di correttezza e trasparenza

−  impostare e diffondere sempre più i criteri di accesso ai servizi

Sviluppare un sistema di 
monitoraggio e valutazione dei 
servizi erogati dal Centro Servizi

−  collaborare alla realizzazione delle Linee guida nazionali per la valutazione delle 
performance dei Centri Servizi. Il percorso, coordinato da CSV.net, è gestito 
dall’Istituto di Ricerca Sociale - IRS di Milano

−  partecipare alla sperimentazione delle Linee guida

Politico-relazionale

Obiettivi Strategie

Migliorare il sistema di confronto 
tra le Organizzazioni di 
Volontariato, il Centro Servizi, le 
Pubbliche Amministrazioni, le 
Fondazioni di origine bancaria, 
i soggetti del Terzo Settore e il 
mondo profit

−  sostenere la partecipazione attiva del Volontariato ai tavoli di programmazione 
delle politiche sociali, in particolare promuovendo il contributo del Volontariato 
nell’ambito dei Piani Sociali di Zona. 

−  sviluppare relazioni strategiche con Università e Istituti per l’aggiornamento 
scientifico e l’innovazione, mediante l’attivazione di percorsi di stage 

−  garantire una soddisfazione adeguata delle aspettative di qualità, di trasparenza, 
di efficienza e di efficacia che i diversi interlocutori, ciascuno per il proprio ruolo, 
nutrono nei confronti del Centro Servizi

Portare le Organizzazioni di 
Volontariato del territorio a 
condividere la responsabilità e 
l’opportunità che deriva dalla 
gestione del Centro Servizi

−  realizzare incontri strutturati sui 7 distretti della provincia con le Organizzazioni di 
Volontariato per sostenere la partecipazione nella definizione, il monitoraggio e la 
valutazione delle programmazioni 

−  sviluppare la realizzazione e il miglioramento continuo di strumenti di comunicazione 
del Centro Servizi quali il sito web, la newsletter e una serie di indirizzari ragionati 

−  proseguire nell’allargamento della base associativa

Diffondere la corretta conoscenza 
del ruolo del Centro Servizi e 
sviluppare un clima di fiducia e 
dialogo

−  attraverso la condivisione trasparente delle modalità di gestione: carta dei servizi, 
bilancio sociale, pubblicazione e promozione su internet dei principali documenti 
strategici del Centro Servizi

Governo

Obiettivi Strategie

Mantenere alta e rafforzare 
sempre più la consapevolezza 
della responsabilità inerente la 
gestione del Centro Servizi

−  garantire la partecipazione attiva da parte delle associazioni socie nella definizione 
degli orientamenti strategici in favore di tutto il Volontariato e nella valutazione delle 
attività realizzate 

−  realizzare incontri per la presentazione approfondita dei risultati raggiunti 
−  promuovere una comunicazione trasparente delle modalità di gestione del Centro 

Servizi 
−  sostenere il Consiglio Direttivo nel rendere operativi gli orientamenti assembleari



Titolo del progetto Distretto PSdZ Ambito di intervento Pagina

Integra. Pratiche di accoglienza e d’inserimento  
socio/culturale di cittadini immigrati

Bologna città Migranti e intercultura 74

Mi casa es tu casa Bologna città Migranti e intercultura 76

Agenzia per la formazione dei volontari impegnati  
sulla disabilità

Bologna città Disabilità 78

Una città diversa è possibile Bologna città Ambiente, animali  
e protezione civile

80

Primi voli. Pratiche di cittadinanza democratica Bologna città Trasversale 82

Insieme... è possibile - con e per le famiglie  
dei ragazzi abili e diversamente abili

Casalecchio di Reno Infanzia, adolescenza  
e famiglia

84

Quartieri solidali Imola Trasversale 86

Volontariato e città in rete Imola Trasversale 88

Guida al Volontariato bolognese Provincia Trasversale 89

Il laboratorio come strumento d’integrazione sociale Provincia Disagio ed esclusione sociale 90

Facciamo qualcosa per crescere Provincia Disagio ed esclusione sociale 92

Nessuno è escluso! Un ponte tra giovani e anziani Provincia Infanzia, adolescenza  
e famiglia

94

Una rete per le associazioni San Lazzaro di Savena Trasversale 96

Progetti sociali di rete

72 73

4.2
Le schede dei progetti
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TEMPISTICA
Data di inizio:
settembre 2005
Data di termine:
dicembre 2006

RISORSE ECONOMICHE
Euro 48.960,00

PER INFORMAZIONI
Associazione Albero  
di Cirene
Via Massarenti, 182
40138 Bologna
Tel. 051 305108
fax: 051 305108
info@alberodicirene.org
www.alberodicirene.org

La realizzazione delle azioni 
del progetto è stata resa 
possibile grazie alla parteci-
pazione ed al contributo dei 
volontari delle associazioni 
coinvolte nell’iniziativa.

PERSONALE IMPIEGATO
Un coordinatore di progetto 
Due coordinatori delle azioni
Due tutor delle azioni for-
mative
Due ricercatori
Due formatori
Un consulente scientifico
Regia del documento video 
Quattro esperti

BENEFICIARI 
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Volontari ed operatori che si 
occupano di immigrazione
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Cittadini
Immigrati 

INTEGRA.
PRATICHE 
DI ACCOGLIENZA 
E D’INSERIMENTO 
SOCIO/CULTURALE 
DI CITTADINI 
IMMIGRATI

progetti sociali
di rete

Ambito di intervento
Migranti ed intercultura

Territorio di riferimento
Bologna città

Finalità e obiettivi
Il progetto è stato realizzato con l’intento di promuovere una 
progettazione condivisa sulle pratiche di accoglienza e d’in-
serimento socio-culturale dei cittadini immigrati, con parti-
colare riferimento all’integrazione linguistica; la conoscenza 
della lingua, infatti, costituisce un requisito essenziale per 
poter accedere ai servizi e alle risorse presenti sul territorio, 
per l’esercizio della cittadinanza attiva e l’inclusione sociale. 
Il progetto, in particolare, ha perseguito i seguenti obiettivi:
1.  facilitare l’incontro delle Associazioni di Volontariato che 

si occupano di immigrazione ed intercultura attraverso la 
concertazione ed il confronto in un Tavolo di lavoro per 
favorire la conoscenza reciproca e la pianificazione pro-
gettuale sinergica;

2.  potenziare gli sportelli informativi delle associazioni e 
creare delle reti operative che coinvolgano anche i servizi 
pubblici e privati, in modo da offrire all’utenza dei punti 
di riferimento stabili e affidabili; 

3.  promuovere la collaborazione tra gli enti locali e le asso-
ciazioni del teritorio bolognese che operano nell’ambito 
dell’immigrazione e dell’intercultura;

4.  rafforzare e ampliare il coordinamento fra i diversi soggetti 
che svolgono attività di insegnamento della lingua italia-
na ad adulti non italofoni, al fine di migliorare il servizio 
e renderlo più rispondente alle esigenze degli immigrati 
stessi; 

5.  formare i volontari delle scuole di italiano; 
6.  creare occasioni d’incontro e di riflessione tra cittadini 

autoctoni e non–autoctoni, per promuovere la loro intera-
zione, valorizzare e far conoscere le “culture altre” e dare 
voce ai nuovi cittadini; 

 7.  aumentare la percezione positiva delle rappresentazioni 
sociali del fenomeno migratorio, favorendo e sostenendo 
lo sviluppo della comunicazione interculturale e promuo-
vendo, in particolare, la partecipazione e il protagonismo 
dei cittadini immigrati.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti azioni:
1.  costituzione del Tavolo Migranti, finalizzato al coordina-

mento delle associazioni e alla promozione del progetto. 
Le associazioni si sono tenute costantemente aggiornate 
sul procedere dei lavori attraverso le newsletters e gli in-
contri tra i referenti delle diverse azioni; nell’ambito della 
promozione sono stati realizzati i seguenti interventi: 

1.  −  produzione di un filmato di 10 minuti sulla realtà delle 
scuole di italiano per immigrati;

1.  −  programmazione di una giornata dedicata alla presenta-
zione della “Guida ai servizi Integra 2006”; in occasione 
di tale iniziativa (a cui hanno partecipato 150 persone 
e 30 volontari) sono state organizzate attività ludiche e 
culturali che hanno coinvolto i cittadini immigrati ed è 
stata proposta la rappresentazione teatrale “Heina e il 
Gul”.

2.  coordinamento delle scuole d’italiano: si sono svolti 6 in-
contri per consentire il confronto tra le realtà che si oc-
cupano di realizzare corsi di alfabetizzazione della lingua 
italiana e che costituiscono la rete Sim (Scuole italiano 
Migranti); grazie all’ausilio di un consulente scientifico, 
sono stati redatti e inseriti nel sito (retesim.it) dei materiali 
didattici, come supporto per i volontari. Nell’ambito della 
stessa attività si è realizzato il monitoraggio dei corsi attivi 
a Bologna.

3.  implementazione degli sportelli informativi: per facilitare 
e migliorare l’attività degli operatori degli sportelli è sta-
ta redatta la “Guida ai servizi. Integra 2006”, che fornisce 
informazioni sulla totalità dei servizi pubblici e privati of-
ferti agli immigrati nel territorio provinciale grazie al per-
corso di rete maturato con la collaborazione ed il suppor-
to dell’Osservatorio Provinciale delle Immigrazioni della 
provincia di Bologna.

4.  formazione dei volontari: sono stati realizzati due corsi 
di formazione (di primo e secondo livello) rivolti gli in-
segnanti volontari delle scuole di italiano L2; i volontari 
che vi hanno preso parte (circa 50) provenivano da diverse 
realtà associative. Trasversalmente al percorso formativo 
sono state approfondite alcune tematiche inerenti al feno-
meno migratorio nel corso di tre incontri svoltisi al Centro 
Poggeschi (“Immigrati e diritti”, “Viaggio tra le comunità 
di immigrati”); 

5.  incontri di comunicazione e sensibilizzazione: nella fase 
finale del progetto si è voluto dare voce agli immigrati or-
ganizzando presso il Centro Zonarelli un incontro con as-
sociazioni e istituzioni sul tema dei servizi. 

Risultati ottenuti
1.  Rafforzamento ed ampliamento del coordinamento tra i di-

versi soggetti che svolgono attività di insegnamento della 
lingua Italiana L2 ad adulti non italofoni;

2.  miglioramento dell’organizzazione delle diverse scuole 
per offrire un servizio più efficace e rispondente alle esi-
genze degli immigrati stessi;

3.  maggiore visibilità alla rete delle scuole e delle attività rea-
lizzate;

4.  sviluppo di sinergie con gli enti locali ed i servizi offerti 
sul territorio;

5.  rafforzamento delle reti tra gli sportelli informativi delle 
associazioni come punti di riferimento stabili;

6.  promozione della cultura dell’accoglienza e della qualifi-
cazione dei volontari delle scuole di italiano L2;

7.  riconoscimento e valorizzazione del ruolo strategico della 
comunicazione interculturale per diffondere e far cono-
scere le culture Altre

8.  sostegno alla produzione multimediale realizzata da cit-
tadini non autoctoni come strumento privilegiato di cit-
tadinanza. 

Monitoraggio e verifica
1.  Incontri tra il tutor del CSV e il coordinatore del progetto a 

cadenza mensile; gli scambi sono stati integrati da aggior-
namenti telefonici e via mail. 

2.  Realizzazione di 5 incontri strutturati tra i referenti del-
le associazioni appartenenti alla rete e il coordinatore del 
progetto, per verificare lo stato di avanzamento del pro-
getto, programmare i nuovi interventi, valutare l’efficacia 
delle azioni intraprese.

3.  Produzione del report semestrale delle attività realizzate e 
del report finale.

4.  Le azioni formative sono state documentate attraverso le 
schede d’iscrizione ai percorsi, la compilazione del regi-
stro delle presenze (uno per corso), la somministrazione di 
test di gradimento finali al termine di ciascuna attività. 

5.  L’incontro finale è stato documentato attraverso la registra-
zione in diretta audio/video e la trasmissione su asterisco-
radio la diretta dell’evento.

6.  L’evento di presentazione della Guida Integra 2006, ha 
considerato visivamente la presenza di numerose persone 
ed il livello di soddisfazione e d’interesse percepito (an-
che se non sono stati utilizzati particolari strumenti di se-
gnalazione del numero di partecipanti).

Soggetti coinvolti 
Associazione Albero di Cirene (Odv)
Associazione Aprimondo - Centro Poggeschi (Odv)
Associazione Di Mondi (Aps)
Associazione Pandora (Aps)
Scuola di Accoglienza
Osservatorio Provinciale delle Immigrazioni di Bologna
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MI CASA 
ES TU CASA

progetti sociali
di rete

Ambito di intervento
Migranti e intercultura 

Territorio di riferimento
Bologna città

Finalità e obiettivi
Il progetto nasce dall’esigenza di sensibilizzare la cittadinan-
za alla cultura dell’integrazione e ai diritti degli immigrati, 
e di far conoscere le problematiche che questi si trovano ad 
affrontare nella nuova comunità (il riadattamento, l’accetta-
zione e l’inclusione, la ricerca del lavoro e della casa). In 
una società sempre più multietnica, è necessario individuare 
elementi di condivisione e promuovere iniziative per creare 
spazi di confronto e interazione, per contrastare pregiudizi e 
stereotipi nei confronti delle persone immigrate, spesso ri-
conducibili alla paura della diversità e alla disinformazione, 
e consolidare un’immagine dell’Altro più corrispondente al 
reale. Il progetto, quindi, si è posto l’obiettivo di valorizzare 
e far conoscere le Culture Altre attraverso la realizzazione e 
la promozione di eventi interculturali che, grazie alle diverse 
espressioni dei linguaggi dell’arte, hanno favorito l’avvicina-
mento, il confronto, gli scambi e la comunicazione interper-
sonale tra i cittadini, autoctoni e non. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività: 
Azione 1: Mappatura e sito web. È stata condotta una som-

maria mappatura dei luoghi “informali” di aggregazione 
dei cittadini immigrati, al fine di sondarne i reali bisogni, 
coinvolgerli maggiormente e pubblicizzare gli eventi. Al-
l’azione di monitoraggio (che tuttavia non ha interessato 
l’intero territorio bolognese) si è affiancata quella di raccol-
ta dei dati: è stato creato un sito web, accessibile a tutte le 
associazioni partecipanti al progetto, nel quale si trovano 
gli indirizzi di tali punti d’incontro.

Azione 2: Realizzazione di differenti eventi interculturali:  
−  Rassegna cinematografica. È stata organizzata una rasse-

gna itinerante, in sei serate, nelle sale cinematografiche 
dei sei quartieri bolognesi con maggiore incidenza di 
cittadini immigrati. Le pellicole scelte hanno toccato le 
più diverse problematiche dei processi immigratori e, al 
termine di ogni proiezione, è seguito un dibattito a tema 
(riguardante l’immigrazione odierna e i passati flussi mi-
gratori), che ha coinvolto, oltre al pubblico, esperti del 
settore, testimoni diretti di immigrazione e cooperazione, 
studiosi e docenti universitari. Per promuovere l’evento 
sono stati realizzati volantini, brochure, manifesti e spot 
radiofonici, ed è stato ampliato il sito web già esistente. 

−  Mostra collettiva di 10 artisti immigrati emergenti, di di-
versa formazione e provenienza (area balcanica, africana 
e medio-orientale), che risiedono nel territorio bologne-
se; gli artisti invitati hanno presentato dei lavori inerenti 
al fenomeno dell’immigrazione, nelle sue diverse forme 
e implicazioni. È stato prodotto un catalogo della mostra, 
pubblicizzata attraverso il medesimo materiale realizza-
to per promuovere la rassegna cinematografica. 

−  Festa finale. Alla giornata di festa conclusiva degli eventi 
interculturali, svoltasi a Bologna in P.zza XX settembre il 
13 maggio 2006, hanno partecipato vari gruppi teatrali e 
musicali, tra cui un coro multietnico, un gruppo musica-
le del marocco e uno dell’area balcanica. Per l’occasione, 
sono stati prodotti nuovi volantini pubblicitari e spot ra-
diofonici. 

 −  Video. È stato realizzato un video-documentario di tutti 
gli eventi, modellato dai racconti di coloro che hanno 
preso parte al progetto.

Azione 3: Comunicazione interculturale (fase trasversale al-
l’intero progetto). È stata organizzata la diffusione media-
tica di tutta l’iniziativa attraverso differenti canali: web, 
stampa, emissioni radiofoniche, video. L’associazione di 
Mondi ha creato e prodotto tutto il materiale pubblicitario 
ed è stato possibile consultare il link dedicato al progetto, 
e aggiornato in tempo reale, all’interno del sito www.im-
migratiabologna.it.

Risultati ottenuti
Attraverso la realizzazione dei diversi eventi interculturali è 
stato raggiunto l’obiettivo di promuovere nel territorio la co-
noscenza delle Culture Altre e favorire la reciproca conoscen-
za fra cittadini autoctoni e non autoctoni. È stato possibile 
sensibilizzare alle tematiche dell’integrazione e coinvolgere 
nelle iniziative un gran numero di persone grazie alla colla-
borazione tra le numerose Organizzazioni di Volontariato e 
Associazioni: il progetto, infatti, ha contribuito a sviluppare 
e consolidare i rapporti di rete e valorizzare l’attività degli 
organismi che da anni operano sul territorio per promuovere 
la cultura dell’integrazione e l’interculturalità.

Monitoraggio e verifica
Per realizzare l’azione di monitoraggio e verificare l’avanza-
mento delle attività progettuali sono stati organizzati incontri 
con cadenza mensile tra il tutor del CVS e il coordinatore del 
progetto e 17 incontri periodici tra quest’ultimo e i referenti 
delle associazioni appartenenti alla rete; di ciascun incontro 
il coordinatore ha redatto un verbale, poi inviato al tutor e ai 
componenti del tavolo di progetto. Dalla valutazione delle 
azioni è emerso quanto segue: 
1.  Mappatura e sito: i risultati ottenuti risultano insoddisfa-

centi, sia a livello qualitativo che quantitativo; sono stati 
segnalati pochi luoghi di aggregazione dei cittadini immi-
grati e, per lo più, della stessa tipologia (call center, negozi 
alimentari...) 

2.  Eventi interculturali: per la rassegna cinematografica, al-
l’entrata in sala sono state distribuite schede da compilare 
in cui si chiedeva al pubblico di rispondere a un breve test 
di gradimento sul film e il dibattito, e di indicare il mezzo 
di comunicazione tramite cui era venuto a conoscenza del-
l’evento. Il report della valutazione ha permesso di conva-
lidare la buona riuscita della serata e, dalla stima approssi-
mativa effettuata tra le schede restituite e la capienza delle 
sale, è stata rilevata una discreta presenza di pubblico per 
quasi tutte le serate; buona, ma a tratti discontinua, è ri-
sultata la partecipazione ai dibattiti, rilevata in base agli 

interventi dei partecipanti. Altrettanto positiva è stata la 
valutazione della mostra: al successo dell’inaugurazione 
ha fatto seguito un’affluenza giornaliera di circa 5 persone, 
un dato da considerarsi più che soddisfacente; la mostra, 
inoltre, è stata richiesta da altri comuni della regione, se-
gno ulteriore della riuscita dell’evento. Nella festa finale è 
stata registrata una consistente partecipazione sia delle as-
sociazioni di volontariato (11, oltre a quelle della rete) sia 
del pubblico, che ha interagito con gli artisti e manifestato 
il proprio entusiasmo per i laboratori teatrali e l’esibizione 
dei gruppi musicali. 

3.  Comunicazione interculturale: per quanto riguarda i pro-
dotti comunicativi, in base alle schede di valutazione con-
segnate al pubblico è stato riscontrato che, soprattutto per la 
rassegna cinematografica, il 40% dei partecipanti era venu-
to a conoscenza dell’evento per mezzo di amici, il 25% da 
altre forme di pubblicità (locandine, brochure, informazio-
ni telefoniche), il 20% dal sito internet e dalla mailing list 
della rete, il 10% dai giornali e il restante 5% dai giornali. 
Quantitativamente, la media dei fruitori è risultata comun-
que discreta e l’apprezzamento rispetto ai contenuti del-
l’iniziativa è stato contrassegnato da valori alti.

Soggetti coinvolti 
Associazione Arc-En-Ciel (OdV)
Associazione Andromeda (OdV)
Associazione Di Mondi (Ass. interculturale)
Associazione Harambe (Ass. interculturale)
Associazione Culturale Ondanomala (Ass.culturale)
Opera padre Marella (Ente morale)
Consulta permanente per la lotta all’esclusione sociale 
Quartiere San Vitale 
Comune di Bologna 
Provincia di Bologna

TEMPISTICA
Data di inizio:
Settembre 2005
Data di termine:
Dicembre 2006

RISORSE ECONOMICHE
Euro 50.000,00

PER INFORMAZIONI
Associazione Arc-en-ciel
Via Malvezza, 3431
40050 Gallo Bolognese (BO)
Tel. 051 - 6941431
fax: 051 - 6941431
associazione@arcenciel-
onlus.it
www.arcenciel-onlus.it

La realizzazione delle 
azioni del progetto è 
stata resa possibile grazie 
alla partecipazione ed al 
contributo dei volontari 
delle associazioni coinvolte 
nell’iniziativa.

PERSONALE IMPIEGATO
Coordinatore di progetto 
Un implementatore  
del data base 
Un responsabile selezione 
pellicole 
Tre organizzatori della festa 
finale 
Due coordinatori delle azioni 
Un moderatore dei dibattiti 
Due relatori 
Un tecnico del suono 
Un responsabile mostra 
collettiva 
Un responsabile del 
Catalogo 
Un regista operatore video  
e un Operatore video 
Un direttore della fotografia 
e un assistente
Un fonico-intervistatore 
e un Tecnico audio post-
produzione 
Un responsabile web 
Un responsabile radio 
Un responsabile redazione

 

BENEFICIARI
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
113 Volontari hanno 
beneficiato delle azioni 
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
970 Cittadini autoctoni e 
non autoctoni, che hanno 
partecipato agli eventi 
interculturali (700 alla 
rassegna cinematografica, 
120 alla mostra e 150 alla 
festa) 
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Ambito di intervento
Disabilità

Territorio di riferimento
Bologna città

Finalità e obiettivi
Il progetto è stato realizzato con l’intento di rispondere ai 
bisogni delle associazioni operanti nell’ambito della disabi-
lità, che necessitano costantemente di reclutare e formare in 
maniera adeguata nuovi volontari, di aggiornare e ampliare 
le conoscenze/competenze dei volontari già attivi, in modo 
da migliorare i servizi offerti. In particolare il progetto si è 
posto i seguenti obiettivi: 
1.  consentire alle associazioni di conoscere motivazioni, atti-

tudini, preferenze ed esigenze formative dei volontari (at-
tivi o potenziali), in modo da attivare corsi specifici prima 
e durante l’inserimento nelle attività;

2.  implementare e migliorare i sistemi di “accoglienza” e 
gestione dei volontari, fornendo servizi di orientamento 
(per gli aspiranti volontari) e di tutoraggio per i corsi di 
formazione;

3.  promuovere la cultura del volontariato e far conoscere alla 
cittadinanza, e in particolare ai giovani, le attività svolte 
dalle associazioni.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:
1.  azione di ricerca e documentazione, finalizzata a indivi-

duare i soggetti che lavorano a diverso titolo per il miglio-
ramento delle situazioni di handicap nella provincia di 
Bologna e a conoscerne i bisogni specifici in relazione al 
reclutamento e alla formazione dei volontari. In seguito 
alla ricerca è stato costruito il sito internet VOLOnline, 
contenente una banca dati delle associazioni: i volontari 
hanno potuto iscriversi ai corsi di fornmazione ed inserire 
i propri dati, consultabili dalle associazioni accreditate, 
che hanno contattato gli utenti in base ai propri bisogni, 
tenendo conto delle preferenze, competenze e disponibili-
tà dei volontari stessi.

2.  azione di promozione e informazione: per promuovere le 
attività delle associazioni e il database VOLOnline è sta-
ta organizzata una campagna di comunicazione rivolta in 
particolare ai giovani. Sono stati prodotti manifesti, locan-
dine, depliant, spot radiofonici, e diffusi messaggi attra-
verso siti web. Inoltre, è stata organizzata la Festa Evento 
“Volere Volare”, svoltasi il 29 dicembre presso l Associa-
zione Beati Noi.

3.  azione di sostegno ed accompagnamento dei volontari: in-
dividuazione di un Orientatore di sportello per l’attività di 
tutoring nei corsi di formazione e la gestione dei rapporti 
con le associazioni; attivazione di diversi corsi di forma-
zione per volontari (“Attività equestre per disabili”, “Il 
volontariato sociale”, “Lavorare con la diversità”, “Comu-
nicare con internet, “Volontari del sorriso”).

Risultati ottenuti
In occasione della Festa “Volere Volare”, la Consulta per il 
superamento dell’handicap ha incontrato le Associazioni e 
i volontari coinvolti nel progetto e ha avuto modo di verifi-
care i risultati ottenuti: tutti i partecipanti si sono dichiarati 
soddisfatti dell’opportunità formativa che è stata loro offer-
ta, auspicando il proseguimento delle azioni in una seconda 
edizione del progetto. Dal confronto con le associazioni sono 
emerse criticità comuni: la difficoltà di riuscire a mantenere 
vivo, nei volontari, l’interesse per l’attività intrapresa e di far 
conoscere alla cittadinanza il proprio operato. A questo pro-
posito svolgerà una funzione importante il sito di VOLOnli-
ne, uno strumento utile sia per i volontari sia per le stesse 
associazioni, che potranno promuovere più efficacemente le 
proprie iniziative e reperire nuove risorse. Tutti i presenti 
hanno convenuto che gli studenti delle scuole superiori e 
gli universitari rappresentano gli interlocutori privilegiati 
delle associazioni di volontariato: pertanto l’arricchimento 
e l’evoluzione del sito costituisce un elemento strategico per 
reclutare nuovi volontari tra i giovani e favorire lo sviluppo 
delle realtà associative. 

Monitoraggio e verifica
Le associazioni che hanno partecipato e sono state coinvolte 
sono state molto soddisfatte di avere avuto la possibilità di 
realizzare dei corsi da loro proposti in base a esigenze de-
rivanti dal lavoro sul campo. Hanno inoltre beneficiato dei 
nuovi volontari che dopo il corso sono rimasti a collabora-
re con loro, e della possibilità di avere comunque persone 
formate e interessate alle diverse problematiche. Si sono 
registrati circa 200 iscritti alla newsletter, 96 partecipanti 
effettivi ai corsi, 186 persone iscritte ai corsi attivati ;10 as-
sociazioni iscritte.
Problematica principale emersa rimane il lavoro di rete ed 
un tavolo comune di discussione tra le diverse associazioni 
e la possibilità di rendersi più visibili per meglio farsi cono-
scere. Il grande interesse alla formazione, all’informazione e 
alla visibilità di determinate tematiche è preminente sia per 
le Associazioni che per chi vuole informarsi e conoscere il 
volontariato. Il sito ha svolto e svolge il ruolo di base comune 
e di interscambio di informazioni sulle diverse realtà riguar-
danti la disabilità, ed è usato come punto di reperimento di 
informazioni e richiesta di aiuto da parte delle Associazioni 
o di proposta di collaborazioni da parte dei volontari. Il si-
stema di richiesta di collaborazione tramite il database dei 
volontari ha funzionato per diverse Associazioni, che poten-
do informare direttamente chi era interessato, hanno potuto 
coinvolgere più persone nelle loro attività. 
1.  In relazione alle diverse azioni progettuali è stata svolta 

la seguente valutazione. Ricerca e documentazione: sono 
state utilizzate schede strutturate per la rilevazione dei bi-
sogni presenti sul territorio; è stata effettuata la seguente 
verifica e analisi della mappatura svolta: i 98 soggetti indi-
viduati hanno ricevuto lettere e questionari per posta ordi-
naria; sono state contattate telefonicamente 62 associazio-
ni ed effettuate interviste ai referenti di 7 associazioni; 10 
soggetti hanno manifestato interesse per i corsi da svolgere 
entro dicembre, 18 per l’Agenzia VOLOnline.

2.  Promozione e informazione: sono stati verificati il nume-
ro di accessi al portale e il numero di iscrizioni ai corsi 
effettuate attraverso il portale. È stata riscontrata una gran-
de partecipazione alla Festa Evento del 29 dicembre: le 
Associazioni hanno manifestato la loro approvazione nei 
confronti del progetto.

3.  Sostegno ed accompagnamento dei volontari: per la valu-
tazione si è tenuto conto del curriculum delle figure pro-
fessionali coinvolte, è stato utilizzato un registro presenze 
per ciascun corso attivato, verificato il coinvolgimento 
dei volontari nelle attività formative e somministrato un 
questionario di gradimento al termine dei percorsi. È stato 
avviato un processo di valutazione partecipata durante la 
Festa del 29 dicembre 2006. 

AGENZIA 
PER LA 
FORMAZIONE 
DEI VOLONTARI 
IMPEGNATI 
SULLA DISABILITÀ

progetti sociali
di rete

Soggetti coinvolti 
Consulta Comunale per il superamento dell’handicap 

(Consulta)
Associazione per la Retinite Pigmentosa R.P. Emilia 

Romagna (Odv)
Associazione CEPS (Odv)
Associazione Beati Noi (Odv)
AIAS Bologna (Odv)
Associazione Aiasport (Ass.sportiva)
Associazione SLA onlus
Associazione Diversa-mente (APS)
AICE E-R Onlus (Odv)
Centro Servizi Amministrativi di Bologna (ex 

Provveditorato agli Studi)
Istit. Superiore “Laura Bassi” (Istit. Sup.)
Servizio Sociale Pediatria dell’Ospedale Gozzadini (AUSL)
Comune di Bologna Quartiere San Vitale (Ente locale)
Comune di San Lazzaro di Savena (Ente locale) 

TEMPISTICA
Data di inizio:
Ottobre 2005
Data di termine:
Dicembre 2006

RISORSE ECONOMICHE
Euro 48.960,00

PER INFORMAZIONI
Consulta Permanente per il 
Superamento dell’handicap. 
Responsabile del progetto 
Claudio Rizzoli.
Viale Vicini, 20 
40122 Bologna
tel. 051 204317
fax: 051 203799
Consultahandicap@comune.
bologna.it
www.volonline.it

La realizzazione delle 
azioni del progetto è 
stata resa possibile grazie 
alla partecipazione ed al 
contributo dei volontari 
delle associazioni coinvolte 
nell’iniziativa.

PERSONALE IMPIEGATO
Un coordinatore di progetto 
Tre coordinatori delle azioni 
Due ricercatori
Un Progettista del 
database/Responsabile 
delle mappatura 
Un Progettista consulente 
Un Consulente Marketing 
Un Web designer 
per creazione sito 
Orientatore di Sportello
Dodici formatori

BENEFICIARI 
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Volontari, aspiranti volontari 
ed Associazioni 
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Cittadini
Persone con disabilità
Famiglie
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Monitoraggio e verifica 
In relazione alle diverse azioni progettuali è stata svolta la 
seguente valutazione:
1.  Iniziative di sensibilizzazione: tutti i membri delle rete 

hanno collaborato alla realizzazione delle biciclettate orga-
nizzate dalla Consulta della bicicletta e sono stati allestiti 
banchetti informativi in tutte le iniziative. Nel comples-
so vi è stata una buona partecipazione della cittadinan-
za. In riferimento all’azione nel suo complesso sono stati 
stampati due volantini promozionali. Il primo, pubblicato 
e distribuito in occasione dell’iniziativa “Sciame di bici-
clette”, metteva in risalto gli obiettivi generali del progetto 
di rete; il secondo, distribuito in occasione dell’inaugura-
zione del percorso protetto, oltre a costituire una sorta di 
conclusione del progetto, riservava particolare attenzione 
alla descrizione delle singole attività proposte e a quel mo-
mento concluse dalle associazioni. 

2.  Sito internet sui mezzi ecologici alternativi: il sito è attivo 
www.cittadiversa.it, ma non è ancora in servizio il servizio 
di newsletter. Il completamento della struttura del sito è 
avvenuto con notevole ritardo rispetto alle previsioni e si 
sono riscontrate notevoli difficoltà anche nell’attività di re-
perimento e inserimento di ulteriore materiale. Gli accessi 
risultano numericamente esigui, proprio perché il sito non 
presenta materiali sufficienti a stimolare la frequentazione 
degli utenti della rete. 

3.  Convegno sulla mobilità sostenibile: oltre ai membri del-
la rete progettuale hanno preso parte ai diversi interventi, 
mediamente, una ventina di persone. L’iniziativa non è 
stata pubblicizzata in maniera efficace.

4.  Campagna “Regalaci un kilometro”: L’adesione delle 10 
amministrazioni è stata immediata e gli uffici si sono resi 
disponibili a divulgare l’iniziativa. Ciascun assessore o di-
rigente referente ha assunto l’impegno di pubblicare nel 
notiziario locale l’invito ad aderire per i cittadini.Nella 
raccolta finale delle schede si è rilevata però una scarsa 
adesione, che è valutabile in una media di 8 schede resti-
tuite dai comuni partecipanti.Fanno eccezione i comuni 
di Ozzano dell’Emilia e Casalecchio di Reno.Ad Ozzano 
ha partecipato con successo una industria locale i cui 
dipendenti hanno utilizzato la scheda per fare pervenire 
all’amministrazione locale anche richieste precise sulla 
mobilità casa- lavoro. È ora in atto una ipotesi di incarico 
ad un mobility manager. Per il Comune di Casalecchio si 
evidenzia la partecipazione di una intera scuola elementa-
re che riprende il vecchio progetto “Pedibus” che era stato 
messo nel cassetto, ed una volta a settimana invita tutte le 
famiglie a non utilizzare l’auto per accompagnare a scuola 
i figli.In questo caso le schede sono state molto numero-
se, ma occorre riconoscere che tra associazione, comune 
e cittadinanza, la scuola ha fatto da cassa di risonanza.Più 
successo ha avuto, nell’indirizzario al quale è stata data 
comunicazione, l’invito ad aderire: molti hanno risposto 
con osservazioni pertinenti e con racconti di esperienze 
positive o negative inerenti la mobilità, quasi sempre quel-
la casa-lavoro.

5.  “Percorso casa- scuola protetto”: La maggioranza dei geni-
tori (72%) dichiara che sarebbe pronta a lasciare andare a 
scuola da solo o insieme ai compagni il proprio figlio ma 
persistono resistenze legate alla paura che i propri figli fac-
ciano brutti incontri. In seguito alla creazione del percorso 
protetto, data la presenza di operatori civici nei passagi 
stradali critici, si presume che una buona fetta di quan-
ti hanno mostrato perplessità rivedano le loro posizioni. 
I percorsi di gruppo casa scuola, a piedi o in bicicletta, 
realizzati in alcune scuole del quartiere Navile, spesso su 
proposta di genitori e insegnanti in collaborazione con le 
forme associative dei cittadini, rappresentano un’alter-
nativa efficace all’uso dell’auto privata. Alternativa che 
produce intuibili benefici collettivi sul piano della qualità 
ambientale, oltre a riscuotere, ovunque siano stati adottati, 
il gradimento dei bambini. L’iniziativa di pubblicizzazione 
promossa dall’associazione Il Cerchio Verde ha raggiunto i 
risultati attesi. Alle iniziative di sensibilizzazione ha par-
tecipato oltre il 70% dei bambini interessati coinvolgendo 
anche le loro famiglie.

6.  Ricerca e raccolta della normativa sulla viabilità e i mezzi 
di trasporto alternativi: la raccolta della normativa è stata 
completata, ma non ancora pubblicata sul sito internet.

Soggetti coinvolti 
Legambiente Bologna (Odv)
Il Cerchio verde (Odv)
Associazione Amici della Terra di Ozzano dell’Emilia (Odv)
WWF Bologna 
FIAB Monte Sole Bike Group 
UISP Bologna
Codacons Bologna

TEMPISTICA
Data di inizio:
Settembre 2005
Data di termine:
Ottobre 2006

RISORSE ECONOMICHE
Euro 41.960,00

PER INFORMAZIONI
Associazione Legambiente 
Bologna 
Piazza XX Settembre n°7
40121 Bologna
tel. 051-241076
Fax: 051 - 4210514
info@legambientebologna.
org
www.cittadiversa.it;
www.legambientebologna.
org

La realizzazione delle azioni 
del progetto è stata resa 
possibile grazie alla parteci-
pazione ed al contributo dei 
volontari delle associazioni 
coinvolte nell’iniziativa.

PERSONALE IMPIEGATO
Coordinatore di progetto 
Sei coordinatori delle singo-
le azioni
Due ricercatori 
Un grafico 
Un esperto 

BENEFICIARI 
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
10 Volontari
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
200 Cittadini
80 Alunni e insegnanti di 
scuola elementare 
70 Bambini/Adolescenti/
Giovani
70 Anziani
5 Persone diversamente 
abili

UNA CITTÀ 
DIVERSA 
È POSSIBILE

progetti sociali
di rete

Ambito di intervento
Ambiente, animali e protezione civile

Territorio di riferimento
Bologna città

Finalità e obiettivi
Il progetto è stato realizzato per promuovere lo sviluppo di 
una mobilità urbana sostenibile e incentivare l’uso di mez-
zi di trasporto ecocompatibili e alternativi, al fine di ridurre 
l’inquinamento atmosferico e tutelare la salute dei cittadini. 
In particolare sono stati perseguiti i seguenti obiettivi:
1.  sensibilizzare e responsabilizzare la cittadinanza rispetto 

ai temi dell’educazione ambientale e dell’ecologia urba-
na; 

2.  promuovere l’utilizzo dei mezzi pubblici e, più in gene-
rale, di tutti i mezzi ecologici di trasporto, a partire dalla 
bicicletta;

3.  diffondere informazioni e conoscenze relative alle proble-
matiche dell’inquinamento ambientale;

4.  favorire lo sviluppo e l’adozione di tecnologie innovative 
che riducano l’impatto ambientale dei mezzi inquinanti;

5.  potenziare il lavoro di rete di comitati e associazioni che 
operano a difesa dell’ambiente.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:
1.  azione di sensibilizzazione: sono state organizzate biciclet-

tate per far conoscere alla cittadinanza i percorsi ciclabili 
e promuovere l’uso della bicicletta; inoltre, in seguito alla 
mappatura aggiornata e alla verifica dello stato effettivo 
delle piste ciclabili di Bologna e del territorio metropoli-
tano, la “Consulta della bicicletta” ha redatto la seconda 
edizione del “Libro bianco della mobilità ciclabile a Bolo-
gna”, presentato alla stampa il 6 luglio 2006 presso la sede 
bolognese di Legambiente.

2.  creazione di un sito internet sui mezzi ecologici alternativi 
e la mobilità sostenibile; il sito, suddiviso in varie aree 
(news, eventi, archivio dei documenti, etc.), è interattivo: 
consente agli iscritti di inserire articoli e di scambiare opi-
nioni attraverso il forum di discussione.

3.  organizzazione di un convegno sulla mobilità sostenibi-
le (promosso dal WWF), in cui sono intervenuti tecnici 
ed esperti del settore, associazioni e cittadini; l’iniziativa, 
svoltasi a Bologna, ha consentito di conoscere i migliori 
risultati conseguiti in questo ambito in altre realtà, favo-
rendo lo scambio di idee ed esperienze.

4.  realizzazione della campagna “Regalaci un kilometro”, per 
incentivare i cittadini ad un minore utilizzo dei mezzi pri-
vati (auto e moto) e ridurre, di conseguenza, le emissioni 
di CO2: da ottobre in 9 Comuni della provincia di Bolo-
gna sono stati distribuiti coupon per la raccolta “punti” 
(ad ogni punto - timbro o bollino - corrispondeva un Km 
risparmiato); coloro che hanno completato la scheda di 
risparmio dei kilometri hanno ricevuto dei premi. Sono 
stati realizzati volantini e manifesti, per pubblicizzare il 
“gioco”, e timbri/vetrofanie da apporre sui mezzi delle 
persone che hanno aderito all’iniziativa.

5.  creazione di un “Percorso casa-scuola protetto”, inizia-
tiva rivolta ai bambini delle scuole elementari Bottego e 
organizzata in collaborazione con la direzione dell’Istituto 
Comprensivo 3 Lame e il Quartiere Navile: è stata realizza-
ta una biciclettata dal Centro sociale Casa Gialla alla scuo-
la lungo la pista ciclabile che, con opportune modifiche, 
dovrebbe diventare uno dei percorsi sicuri per i bambini 
all’interno del quartiere. Al termine della manifestazione 
si è svolta una festa all’interno dell’area scolastica. Sono 
state prodotti e distribuiti volantini (500 copie) per pub-
blicizzare l’evento.

6.  Azione di ricerca, raccolta (in formato elettronico) e anali-
si della normativa inerente la viabilità e i mezzi di traspor-
to alternativi; il materiale raccolto sarà pubblicato sul sito 
internet di “Una città diversa è possibile”.

Risultati ottenuti
Il progetto ha raggiunto nel suo complesso gli obiettivi prefis-
sati: grazie alle iniziative realizzate è stato possibile sensibi-
lizzare i cittadini ai problemi dell’inquinamento ambientale, 
promuovere l’uso di mezzi di trasporto ecocompatibili (in 
particolare la bicicletta), e sviluppare un dibattito costruttivo 
sul tema della mobilità sostenibile. Tuttavia, sono state in-
contrate difficoltà organizzative di vario genere e sono emer-
se criticità di rilievo sia nella realizzazione delle specifiche 
azioni sia nel lavoro di rete. In particolare, non è stato pos-
sibile organizzare un evento di ampio respiro per promuo-
vere l’uso della bicicletta coinvolgendo l’intera cittadinanza 
e non si è riusciti ad includere ufficialmente nel progetto le 
iniziative che da tempo la Consulta della biciclette propone 
nel territorio. In relazione alle dinamiche interne al gruppo 
che ha composto il tavolo di lavoro, è stato notato lo scarso 
coinvolgimento nelle attività che prevedono la collaborazio-
ne dei membri delle associazioni . Il bilancio complessivo 
del progetto è comunque positivo, nonostante le difficoltà e 
gli elementi critici riscontrati.
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5.  Organizzazione della visita di un delegato e un educatore 
del movimento NATs venezuelano, invitati a partecipare 
al progetto con le scuole; nel corso di 20 giorni sono stati 
organizzati: incontri tra i delegati e le classi coinvolte nel 
progetto; 6 incontri pubblici di sensibilizzazione e forma-
zione per la cittadinanza e le associazioni; 1 incontro tra 
l’educatore venezuelano e i volontari/educatori/associa-
zioni del territorio. Con i materiali video raccolti è stato 
realizzato un DVD che testimonia l’intera esperienza dei 
delegati NATs a Bologna.

6.  Formazione dei volontari: organizzazione di un corso pro-
pedeutico per i volontari (7 incontri svoltisi durante il per-
corso formativo nelle scuole) e di un seminario, che si è 
svolto a maggio, rivolto a educatori e insegnanti e condotto 
da un esperto formatore.

7.  Pubblicizzazione delle iniziative: grazie alle riprese video 
effettuate nelle diverse azioni è stato realizzato un DVD 
che documenta le iniziative progettuali.

Risultati ottenuti
Le iniziative realizzate hanno aiutato bambini e ragazzi a 
prendere consapevolezza del contesto sociale in cui vivo-
no attraverso il confronto con la natura, con la città, con le 
persone che la abitano e la loro storia; inoltre, grazie al per-
corso di formazione ai diritti dei minori, che ha permesso 
di conoscere le esperienze di partecipazione dei bambini 
lavoratori del Sud del mondo, i ragazzi (come pure gli in-
segnanti e gli educatori) si sono potuti confrontare con una 
realtà diversa dalla loro, sviluppando una coscienza critica. 
In generale, quindi, il progetto ha favorito la partecipazione 
attiva dei giovani alla vita della comunità locale e ha offer-
to alle associazioni promotrici la possibilità di consolidare e 
ampliare i contatti sul territorio. Gli obiettivi principali sono 
stati raggiunti, nonostante il coordinamento dei vari soggetti 
sia risultato a volte difficoltoso (proprio per la variabilità del 
tempo a disposizione dei volontari), soprattutto nella fase fi-
nale del progetto, quando si intendeva riunire tutti gli attori 
coinvolti per arrivare ad una valutazione conclusiva delle 
attività. Non sono state realizzate alcune iniziative program-
mate per le difficoltà oggettive riscontrate, ad esempio, nel 
censimento delle associazioni di volontariato operanti nel 
territorio o per mancanza di tempo. Tuttavia, l’esperienza nel 
suo complesso è stata giudicata positiva e le azioni portate 
avanti dai singoli soggetti hanno avuto esiti soddisfacenti, 
come confermano sia i prodotti di documentazione realizzati 
sia i feedback ricevuti dai destinatari delle varie iniziative e 
dai volontari che vi hanno preso parte. 

Monitoraggio e verifica 
In relazione alle diverse azioni progettuali è stata effettuata 
la seguente valutazione:
1.  Alla scoperta dei luoghi storici della Resistenza: si è te-

nuto conto del Registro delle presenze dei partecipanti ai 
seminari.

2.  Alla scoperta della natura: le impressioni di insegnanti 
e genitori hanno contribuito a modificare metodi e com-
portamenti, e sono state rese pubbliche durante la Festa 
di Primavera. Il CD è stato considerato un buon risultato 
finale del progetto.

3.  Alla scoperta della città: si è avuto un riscontro positivo 
da parte di una larga fascia di cittadini; purtroppo, però, 
pochi giorni dopo l’installazione della segnaletica molti 
cartelli e totem sono stati oggetto di atti di vandalismo: 
ciò ha fatto riflettere su quanto sia importante e necessario 
continuare a lavorare nell’ambito della democrazia parte-
cipata, in particolare con i ragazzi e gli adulti.

4.  Percorso di formazione ai diritti dei minori nelle scuole. 
Per monitorare l’andamento del progetto sono stati con-
dotti: 4 incontri di valutazione con i volontari e il forma-
tore esterno; 2 momenti di valutazione per ogni classe 
durante il percorso formativo; 1 restituzione complessiva 
per ogni plesso scolastico). È stato tenuto un Registro delle 
presenze per gli incontri di formazione degli insegnanti e 
sono state complate schede di valutazione di ogni incontro 
svolto nelle classi (in sostituzione del registro, per motivi 
di privacy dei minori).

5.  Organizzazione della visita dei delegati venezuelani: la 
valutazione dell’organizzazione del soggiorno è stata ef-
fettuata in itinere, nel corso di due riunioni a cui hanno 
preso parte i delegati venezuelani e l’associazione NATs 
di Bologna.

6.  Formazione dei volontari: è stato effettuato un incontro di 
valutazione con i volontari dell’associazione e il formatore 
esterno.

7.  Pubblicizzazione delle iniziative: la valutazione è avvenu-
ta nel corso di 5 incontri con il consulente esterno (all’ini-
zio del percorso, al momento della revisione dell’azione, 
durante lo svolgimento dell’attività e in fase conclusiva). 
È stato preso in considerazione il DVD, che ha sostituito la 
brochure prevista inizialmente.

Soggetti coinvolti 
Associazione NATs (Niños y Adolescentes Trabajadores) 

- Odv
Associazione Emilia Romagna - Costa Rica (Odv)
A.N.P.I. - Associazione Nazionale Partigiani d’Italia - Odv
CPGEV - Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie 

- Odv
Auser - Odv
Consulta del Volontariato di San Giovanni in Persiceto 

(Consulta)

TEMPISTICA
Data di inizio:
Settembre 2005
Data di termine:
Dicembre 2006

RISORSE ECONOMICHE
Euro 48.060,00

PER INFORMAZIONI
Associazione Nat’s 
Via Lemonia, 47/F
40133 - Bologna
Tel. 051 - 19982001
fax: 051 -19982001
associazionenats@libero.it
www.associazionenats.org

La realizzazione delle azioni 
del progetto è stata resa 
possibile grazie alla parteci-
pazione ed al contributo dei 
volontari delle associazioni 
coinvolte nell’iniziativa.

PERSONALE IMPIEGATO
Due docenti per i seminari 
Un esperto per raccolta dati 
e realizzazione DVD 
Tre consulenti per la prepa-
razione degli elaborati
Un esperto per la formazio-
ne dei volontari 
Due formatori per il proget-
to nelle scuole 
Un collaboratore per riprese 
video e grafica 

BENEFICIARI 
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Volontari, bambini e adole-
scenti delle scuole elemen-
tari e medie
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Alunni e insegnanti di scuo-
le elementari e medie 
Volontari
Educatori
Cittadini

PRIMI VOLI.
PRATICHE 
DI CITTADINANZA 
DEMOCRATICA

progetti sociali
di rete

Ambito di intervento
Trasversale 

Territorio di riferimento
Bologna (Quartiere Savena) e Distretto Pianura Ovest (San 
Giovanni in Persiceto)

Finalità e obiettivi
Il progetto ha avuto la finalità di promuovere lo sviluppo di 
pratiche di cittadinanza attiva, favorendo la partecipazione 
di bambini e adolescenti alla vita sociale e culturale della 
propria comunità attraverso specifici percorsi didattici. In 
particolare sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 
1.  far conoscere a bambini e adolescenti l’ambiente naturale 

e il patrimonio culturale (storico e artistico) del territorio 
in cui vivono, al fine di valorizzarne le ricchezze;

2.  sensibilizzare i giovani alle tematiche dei diritti dei mi-
nori e favorire in loro lo sviluppo di una coscienza criti-
ca, fornendo gli strumenti per interpretare la realtà che li 
circonda, a partire proprio dal confronto con situazioni di 
maggiori difficoltà che vivono i ragazzi del sud del mondo 
e dai tentativi attuati dagli stessi per risolverle;

3.  formare volontari, insegnanti e educatori sulle tematiche 
della tutela dei diritti e del lavoro minorile, trasmettendo 
alcuni degli strumenti sviluppati dai Movimenti NATs e 
favorendo lo scambio di esperienze e metodologie educa-
tive, al fine di promuovere la partecipazione sociale dei 
giovani;

4.  sviluppare percorsi di cittadinanza attiva all’interno del 
progetto di rete, attivando forme di solidarietà verso i Mo-
vimenti dei bambini e adolescenti lavoratori del Sud del 
mondo. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati 
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:
1.  Alla scoperta dei luoghi storici della Resistenza. Nell’arco 

dell’anno scolastico sono state organizzate molteplici ini-
ziative che hanno coinvolto volontari, docenti e studenti: 
visite guidate nei luoghi della memoria, percorso didattico 
di 5 seminari, partecipazione alla Giornata del partigiano, 
incontro tra gli studenti delle scuole elementari e medie 
del Quartiere Savena con Liliana Segre (ebrea deportata 
nei campi di sterminio nazisti) e viaggio delle terze clas-
si della Scuola Media Farini a Mathausen (filmato dagli 
operatori del gruppo Squeezezoom Bottega). Sono stati 
prodotti: volantini informativi per la partecipazione ai se-
minari e un filmato di 50 minuti, “Guida ai luoghi della 
memoria” (duplicato in 350 copie, 300 DVD e 50 VHS), 
che riassume tutte le iniziative svolte e contiene anche le 
foto e una guida interattiva che consente di accedere ai 
testi utilizzati. 

2.  Alla scoperta della natura. I bambini hanno esplorato 
l’ambiente naturale del Quartiere Savena (giardini condo-
miniali e pubblici, orti, il parco del Savena) nelle diverse 
stagioni dell’anno, per poi approfondire attraverso la con-
sultazione di testi quanto avevano appreso con l’esperien-
za diretta. Gli alunni hanno realizzato disegni, cartelloni, 
schede sugli alberi, foto, e raccolto reperti e semi. È stato 
prodotto, inoltre, un gioco didattico-creativo.

3.  Alla scoperta della città. I volontari hanno realizzato di-
versi segnali stradali “a dimensione di bambino” (cartelli 
e totem) da installare sugli itenerari prescelti dai bambini 
stessi.

4.  Percorso di formazione ai diritti dei minori, rivolto agli 
studenti del Quartiere Savena e del territorio del persice-
tano. Sono stati affrontati i temi dei diritti dei minori e del 
lavoro minorile, con particolare riferimento alle esperien-
ze del Movimento dei bambini e degli adolescenti lavora-
tori del Sud del mondo (NATs); il percorso formativo, che 
ha coinvolto 9 classi di studenti, si è articolato in 4 incon-
tri di 2 ore (tra novembre e aprile), in uno dei quali sono 
intervenuti i delegati NATs venezuelani. Agli insegnanti 
sono stati dedicati alcuni incontri di fomazione (dalle 2 
alle 4 ore per plesso). Inoltre è stata allestita una mostra 
fotografica che racconta l’esperienza dei Nats del Perù. Al 
termine delle attività è stato prodotto un dossier di docu-
mentazione da distribuire alle classi.
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Risultati ottenuti
Il progetto ha perseguito gli obiettivi prefissati: le associa-
zioni promotrici sono riuscite a portare a termine con esiti 
positivi tutte le azioni programmate, per quanto non sia stato 
possibile sviluppare pienamente una collaborazione di rete a 
causa della diversa dislocazione delle organizzazioni (e delle 
relative azioni). Al di là della mancata compartecipazione, 
tuttavia, non si sono riscontrate criticità di rilievo. Va anzi 
segnalato che il progetto ha offerto l’opportunità di avviare 
percorsi particolari, come i “week-end di autonomia”, non-
ché laboratori sperimentali anche all’interno delle scuole, 
che intendono approfondire e portare avanti le attività in-
traprese.

Monitoraggio e verifica
In relazione alle diverse azioni è stata effettuata la seguente 
valutazione:
1.  Raccolta delle informazioni sui servizi del territorio a 

supporto delle famiglie: sono state utilizzate schede base 
strutturate per la rilevazione dei servizi.

2.  Percorsi formativi: per ogni percorso formativo sono stati 
valutati i curricula dei docenti, il Registro delle presenze 
dei partecipanti e i questionari di gradimento al termine 
delle attività.

3.  Attività laboratoriali: la valutazione è stata effettuata te-
nendo conto del Registro delle presenze dei partecipanti e 
delle relazioni finali dell’esperto.

4.  Percorsi di autonomia: l’esperto ha svolto una verifica co-
stante delle attività sviluppate da famiglie e volontari e ha 
redatto una relazione finale. 

5.  Organizzazione di momenti di aggregazione: i volontari e 
le famiglie si sono confrontati e hanno espresso (verbal-
mente) i propri giudizi sull’attività svolta.

6.  Inserimento dei ragazzi disabili nelle attività ludico-spor-
tive: è stata redatta una relazione finale.

7.  Realizzazione di servizi di affido temporaneo: è stata re-
datta una relazione finale e sono stati prodotti cartelloni 
promozionali; nella valutazione si è tenuto conto anche 
del Registro delle presenze.

8.  Costituzione dei gruppi di lavoro: sono stati redatti i ver-
bali degli incontri organizzati con i rappresentanti delle 
istituzioni all’inizio del progetto.

9.  Promozione del progetto: il progetto è stato illustrato alle 
Istituzioni attraverso una presentazione in power point, 
successivamente inserita nel sito; sono state riscontrate la 
chiarezza e correttezza dei messaggi espressi nei volantini 
informativo-promozionali, la visibilità del logo di Volabo 
e delle Odv partecipanti al progetto. 

10.  Azione di sensibilizzazione per il reclutamento di volon-
tari: sono stati redatti report semestrali/finale e verbali 
degli incontri tra il coordinatore del progetto e il tutor di 
Volabo; è stata fornita una copia dei prodotti realizzati.

Soggetti coinvolti 
Passo Passo, Associazione Territoriale per l’Integrazione 

(Odv)
Associazione In-Net (Odv)
Associazione GRD (Genitori Ragazzi Down) (Odv)
Pionieri della C.R.I. di Castiglione dei Pepoli
AUSL del Distretto di Casalecchio di Reno 
AUSL del Distretto di Porretta Terme
Comune di Sasso Marconi
Comune di Marzabotto
Comune di Vergato
Comune di Vado
Altri Comuni delle Valli del Reno e del Setta 

TEMPISTICA
Data di inizio:
Ottobre 2005
Data di termine:
Dicembre 2006

RISORSE ECONOMICHE
Euro 46.920,00

PER INFORMAZIONI
Associazione per 
l’Integrazione Territoriale 
Passo Passo
Via Vittorio Veneto  
(c/o Stazione FFSS) 
40043 Marzabotto
tel. 051 - 932782
fax: 051 - 932782
info@passopasso.it; 
sede@passopasso.it
www.passopasso.it

La realizzazione delle 
azioni del progetto è 
stata resa possibile grazie 
alla partecipazione ed al 
contributo dei volontari 
delle associazioni coinvolte 
nell’iniziativa.

PERSONALE IMPIEGATO
Coordinatore di progetto 
Un ricercatore 
Sette formatori 
Nove esperti/consulenti 

BENEFICIARI 
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
20 Volontari
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
50 Alunni e insegnanti di 
scuole elementari, medie e 
superiori 
35 Ragazzi diversamente 
abili
Famiglie dei ragazzi 
coinvolti 

INSIEME...  
È POSSIBILE
CON E PER  
LE FAMIGLIE  
DEI RAGAZZI ABILI 
E DIVERSAMENTE 
ABILI

progetti sociali
di rete

Ambito di intervento
Infanzia, adolescenza e famiglia 

Territorio di riferimento
Distretti di Casalecchio di Reno e Porretta Terme

Finalità e obiettivi
Il progetto ha inteso promuovere interventi a favore delle fa-
miglie del territorio, rivolgendo una particolare attenzione ai 
nuclei familiari in difficoltà e ai ragazzi disabili. Sono stati 
perseguiti i seguenti obiettivi:
1.  sostenere i genitori nel processo educativo dei figli, facen-

do acquisire loro strumenti e competenze utili per affron-
tare e gestire situazioni difficili, per potersi relazionare 
con gli altri nuclei familiari e interagire con le strutture 
che erogano servizi;

2.  sviluppare le potenzialità, le capacità comunicative/
espressive e la creatività di bambini e adolescenti;

3.  rendere più autonomi i ragazzi disabili e favorirne l’inse-
rimento;

4.  promuovere la collaborazione tra associazioni ed enti/
strutture che erogano servizi per le famiglie (coinvolgendo 
attivamente anche le scuole); 

5.  formare i volontari delle associazioni, impegnati nelle atti-
vità di supporto alle famiglie.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:
1.  azione di raccolta e organizzazione delle informazioni sui 

servizi erogati nel territorio da comuni, Ausl, Scuole ed 
Enti privati, associazioni culturali, centri sportivi e del 
tempo libero a supporto delle famiglie; 

2.  realizzazione di percorsi formativi (corsi e seminari), rivol-
ti ai volontari (formazione psicopedagogica per i centri di 
affido temporaneo) e alle famiglie (corsi di informatica); 

3.  attivazione di laboratori sperimentali di pittura, teatro, av-
viamento allo sport, video-editing, danza contemporanea, 
suono e movimento, attività manuali, rivolti ai ragazzi 
del territorio ed affiancati dai volontari delle associazioni 
coinvolte. Tali laboratori sono stati finalizzati a far acquisi-
re ai ragazzi maggiori capacità comunicative ed espessive, 
a favorirne l’integrazione e prevenire forme di disagio; i 
volontari hanno appreso tecniche di operatività e di faci-
litazione in affiancamento agli utenti. - organizzazione e 
avviamento di percorsi , condotti da volontari, volti a svi-
luppare l’autonomia dei ragazzi con handicap, attraverso 
la condivisione di esperienze e momenti di vita in comune 
( week-end) al di fuori dell’ambito familiare; - organizza-
zione di momenti di incontro/aggregazione tra le famiglie 
e tra ragazzi e volontari;

4.  coinvolgimento dei ragazzi disabili ad alcune attività nelle 
attività ludico-sportive presenti sul territorio, con l’obiet-
tivo di favorirne l’inserimento e l’integrazione nei gruppi 
di coetanei; formazione, in itinere, dei volontari operanti a 
supporto del personale che organizza e gestisce le attività; 

5.  i volontari hanno contribuito alla sperimentazione di spa-
zi infanzia per aiutare i giovani genitori del territorio mon-
tano;

6.  costituzione di tavoli di lavoro incaricati di elaborare e 
sviluppare i percorsi di “autonomia” delle famiglie e dei 
giovani (azione trasversale alle attività progettuali); sono 
stati organizzati incontri con famiglie, AUSL, Istituzioni, 
specialisti e associazioni, per presentare le iniziative; 

7.  promozione delle azioni progettuali: sono stati prodotti 
volantini informativi sulle diverse attività proposte e pre-
sentazioni inpowerpoint, per raggiungere e coinvolgere il 
maggior numero possibile di famiglie del territorio; 

8.  azione di sensibilizzazione della cittadinanza sulla cultura 
del volontariato, con l’intento di reclutare volontari attivi 
e motivati.
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Monitoraggio e verifica 
In relazione alle azioni progettuali è stata svolta la seguente 
valutazione:
Azione 1: Indagine conoscitiva e focus group. Dall’indagine 

svolta dai gruppi di lavoro nei quartieri Pedagna e Centro e 
nel comune di Medicina sono emersi i seguenti bisogni:
−  i migranti hanno per lo più problemi di ordine pratico e 

non relazionali (generalmente, infatti, sono circondati da 
amici e parenti e tra loro è maggiormente sviluppata la 
cultura dell’auto-mutuo aiuto). 

I giovani tendono a far gruppo fra loro e questa circostanza 
è sentita come un fatto naturale e non problematico. 
Le donne dell’est manifestano il bisogno di avere luoghi e 
occasioni d’incontro fuori dal lavoro, quelle arabe di esse-
re supportate nella ricerca di un lavoro; tali necessità, e il 
problema degli affitti troppo cari, sono estendibili a tutte le 
donne (e anche agli uomini).
−  le famiglie hanno manifestato il bisogno di uscire dal-

l’isolamento e dalla solitudine e di avere un sostegno 
nell’educazione dei figli; è emersa la necessità di educare 
i figli all’autonomia e alla responsabilità, di far avere loro 
una vita meno programmata (ora infatti vivono spesso 
una socializzazione imposta), di disporre di luoghi in cui 
i bambini possano andare a giocare e di servizi pre/post-
scolastici. 

Le famiglie, infine, incontrano difficoltà abitative a causa 
degli affitti molti alti.
−  bisogni relazionali: i servizi rivolti alla persona sono nu-

merosi, ma manca la dimensione relazionale); esistono 
concrete opportunità di incontro: ciò che manca è l’edu-
cazione alla socializzazione e alla condivisione dei va-
lori.

Azione 2: Studio, analisi e presa in carico di “casi” del terri-
torio. Sono stati individuati 15 casi problematici di disagio, 
su cui le associazioni sono intervenute con un lavoro di 
rete; si tratta prevalentemente di anziani, che hanno come 
punti di riferimento la parrocchia e il centro sociale.

Azione 3: Informazione e sostegno ai gruppi AMA già attivi. 
Quartieri Solidali (avviato nel settembre 2005 e conclu-
so nel dicembre 2006) ha sottolineato l’importanza delle 
relazioni interpersonali, della vicinanza e dell’attenzione 
nei confronti degli altri come elementi che, evitando la so-
litudine e l’isolamento, possono prevenire lo sviluppo di 
forme di disagio e favorire allo stesso tempo il benessere 
delle persone. Per promuovere questa cultura della solida-
rietà sono stati oganizzati diversi momenti di incontro con 
la città, tra i quali l’organizzazione della seconda edizione 
del “Corso sulla cultura e sulla pratica del’auto mutuo aui-
ti”, tenutosi il 25 e 26 novembre del 2006.

Soggetti coinvolti 
Associazione Alzheimer Imola (Odv)
Associazione E Pas e Temp (Odv)
Associazione Glucasia (Odv)
Associazione Insieme per un futuro migliore (Odv) 
Gruppo Amici Insieme (Odv) Telefono Amico Imola (Odv) 
Avis Imola (Odv)
Caritas diocesana Imola (Odv)
Associazione La Giostra (Aps)
Associazione Il Ponte Azzurro (Aps)
Unitalsi (Aps)
Unicop (Coop. sociale)
Il Gabbiano (Coop. sociale) 
Consorzio Servizi Sociali
Centro Sociale Pedagna (aps)
Forum Centro (ente locale)
Forum Pedagna (ente locale)
AUSL di Imola 
Comune di Imola 
Comune di Medicina

TEMPISTICA
Data di inizio:
Ottobre 2005
Data di termine:
Dicembre 2006

RISORSE ECONOMICHE
Euro 49.460,00

PER INFORMAZIONI
Associazione Alzheimer 
Imola
Via Caterina Sforza, 3
40026 -Imola ( Bologna)
Tel. 0542 - 604253
fax: 0542 - 604253
alzheimerimola@tiscali.it

La realizzazione delle 
azioni del progetto è 
stata resa possibile grazie 
alla partecipazione ed al 
contributo dei volontari 
delle associazioni coinvolte 
nell’iniziativa.

PERSONALE IMPIEGATO
1 Coordinatore di progetto 
1 Coordinatore delle 
interviste 
1 Coordinatore della 
formazione dei volontari per 
la scuola 
4 Coordinatori delle azioni 
1 Assistente sociale 
1 Educatore di ragazzi e 
adolescenti del Quartiere 
Pedagna 

BENEFICIARI 
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Volontari
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Anziani, disabili, bambini 
e adolescenti, migranti, 
persone in difficoltà, 
operatori sociali

QUARTIERI 
SOLIDALI

progetti sociali
di rete

Ambito di intervento
Trasversale

Territorio di riferimento
Imola e Medicina

Finalità e obiettivi
Il progetto ha inteso sviluppare un complesso lavoro di rete 
volto a individuare e rispondere ai bisogni degli abitanti dei 
quartieri imolesi di Pedagna e Centro e del comune di Medi-
cina; l’idea di “Quartieri solidali” è nata dalla convinzione 
che per intervenire efficacemente a sostegno dei cittadini in 
difficoltà e contrastare il disagio sociale sia necessario ela-
borare e attivare metodologie operative in una logica di rete, 
non limitandosi ad erogare servizi ma favorendo la parteci-
pazione attiva della comunità e il coinvolgimento di soggetti 
e risorse differenti. Il progetto, in particolare, ha perseguito i 
seguenti obiettivi:
1.  favorire l’interazione e la collaborazione tra cittadini, asso-

ciazioni di volontariato, Enti pubblici e privati;
2.  promuovere la cultura dell’auto-mutuo aiuto; 
3.  sensibilizzare la cittadinanza alle tematiche della solida-

rietà e della progettazione sociale partecipata; 
4.  rendere visibili e accessibili le risorse assistenziali e i ser-

vizi presenti sul territorio. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:
Azione 1: Indagine conoscitiva del territorio e focus group 

con “attori-chiave” dei quartieri; costituzione di punti in-
formali di contatto e promozione dell’auto-mutuo aiuto. 
Sono state effettuate 20 interviste ad “attori-chiave” dei 
quartieri per conoscere i bisogni e le problematiche mag-
giormente avvertiti dai cittadini; in un secondo momento 
gli intervistati sono stati invitati a partecipare a 6 focus 
group, hanno aderito alla rete solidale sulla socializzazio-
ne e si sono rese disponibili a fornire un primo aiuto ai 
cittadini in difficoltà, dando loro informazioni sui servizi 
presenti nel territorio e mettendoli direttamente in contat-
to con le strutture che li erogano. Sono state organizzate 
anche attività nelle scuole, per diffondere i valori del vo-
lontariato e la cultura del mutuo aiuto. Nel corso di questa 
azione sono stati prodotti questionari per le informazioni 
sui quartieri e sulle scuole, e manifesti (per promuovere 
l’iniziativa di mutuo aiuto).

Azione 2: Studio, analisi e presa in carico di “casi” del terri-
torio. È stata organizzata una giornata formativa (condotta 
da esperti) sulle basi teoriche e pratiche del lavoro di rete, 
a cui è seguita una fase di supervisione dell’attività svolta 
dal gruppo di lavoro (studio e analisi di “casi” concreti); i 
partecipanti hanno acquisito un metodo di lavoro da appli-
care ai casi segnalati dai Forum. Successivamente, si sono 
svolti incontri mensili in cui il gruppo ha condiviso l’espe-
rienza di studio e analisi di casi particolarmente complessi 
con volontari, assistenti e operatori sociali, familiari.

Azione 3: Informazione e sostegno ai gruppi AMA (auto-
muto aiuto) già attivi. Sono state organizzate le seguenti 
iniziative:
−  incontri settimanali con i familiari di persone che soffro-

no per un disagio psichico nonché incontri quindicinali 
tra volontari, operatori dei Servizi, facilitatori e referenti 
dei diversi gruppi AMA (finalizzati a promovere espe-
rienze di formazione congiunta rispetto alla gestione del-
le diverse forme di disagio). Per promuovere tali gruppi 
è stato prodotto materiale informativo e pubblicitario di 
vario genere (inserzioni nei quotidiani locali, spot radio-
fonici...); 

−  una rassegna teatrale all’interno degli autobus di linea 
e un opuscolo di/a fumetti per sensibilizzare la cittadi-
nanza (e in particolare i giovani) al problema del disagio 
psichico; 

−  alcuni incontri aperti alla cittadinanza, tra cui una confe-
renza sul tema “Guarire dal male mentale” (condotta da 
Ron Coleman, una delle figure più rappresentative nel 
campo della ricerca sul “benessere mentale”), il conve-
gno “Le parole ritrovate”, la seconda edizione del “Corso 
sulla cultura e sulla pratica dell’auto-mutuo aiuto”. 

Risultati ottenuti
Il progetto ha consentito di promuovere la diffusione della 
cultura e della pratica dell’auto-mutuo aiuto, sensibilizzan-
do i cittadini alla solidarietà e favorendo la socializzazione 
tra gli abitanti dei quartieri. Grazie all’indagine svolta sul ter-
ritorio è stato possibile individuare i bisogni dei cittadini (si 
è avvertita, in particolare, la mancanza di una rete di rapporti 
interpersonali), a cui si cercherà di offrire risposte concrete 
con le attività future, previlegiando gli interventi rivolti agli 
anziani e alle persone in situazioni di disagio psichico e di 
esclusione sociale.
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TEMPISTICA
Data di inizio:
Ottobre 2005
Data di termine:
Aprile 2007

RISORSE ECONOMICHE
Euro 18.760,00

PER INFORMAZIONI
Tenda di Abraham
Via Stanzano, n° 3117, 40024 
Castel San Pietro Terme, 
(BO)
Tel. 051 694.09.27
tenda.abramo@libero.it
www.tendadiabraham.it

La realizzazione delle 
azioni del progetto è 
stata resa possibile grazie 
alla partecipazione ed al 
contributo dei volontari 
delle associazioni coinvolte 
nell’iniziativa.

PERSONALE IMPIEGATO
Un coordinatore 
Un’ esperta psicologa

BENEFICIARI 
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
30 Volontari
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Organizzazioni di 
Volontariato 
Associazioni del territorio
Famiglie
Cittadini in situazione di 
disagio
Gruppi giovanili
Cittadinanza

VOLONTARIATO 
E CITTÀ IN RETE

progetti sociali
di rete

Ambito di intervento
Trasversale

Territorio di riferimento
Castel San Pietro Terme (BO)

Finalità e obiettivi
La finalità principale del progetto è stata quella di promuo-
vere il lavoro di rete creando legami significativi fra tutte le 
realtà operanti sul territorio di Castel San Pietro Terme al 
fine di rendere le azioni e gli sforzi maggiormente coordinati 
e significativi. In particolare gli obiettivi che il progetto ha 
inteso perseguire sono stati:
1.  realizzare una rete funzionale fra le Organizzazioni di Vo-

lontariato che operano sul territorio;
2.  raccordare le azioni del Volontariato con quelle delle isti-

tuzioni pubbliche al fine di promuovere un utilizzo inte-
grato delle risorse e dei servizi esistenti;

3.  sviluppare una cultura avente un ‘approccio di rete’ come 
forma mentis, irrobustendo il rapporto tra ‘reti formali’ e 
‘reti informali’.

4.  sensibilizzare la cittadinanza al ruolo del volontariato;
5.  costruire occasioni per il superamento del disagio e per 

favorire l’integrazione sociale dei soggetti più deboli e 
svantaggiati

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
Le principali azioni che il progetto di rete ha attivato sono state:
1.  Attivazione del Punto di Contatto e Animazione di Volabo 

sul territorio di Castel San Pietro Terme in collaborazione 
con l’amministrazione comunale del territorio; lo sportel-
lo è aperto ai volontari e alla cittadinanza una volta alla 
settimana.

2.  Mappatura delle opportunità offerte dal volontariato.Tale 
azione ha richiesto un lungo e lento processo di raccolta 
delle informazioni, elaborazione e verifica delle stesse. Ciò 
ha permesso una più approfondita conoscenza sia delle As-
sociazioni sia tra le Associazioni che hanno dovuto da un 
lato confrontarsi al proprio interno, dall’altro relazionarsi 
ed integrarsi con altre realtà presenti sul territorio. L’azio-
ne ha promosso la pubblicazione di un opuscolo “Mappa 
dei servizi alla persona” che ha coinvolto anche le Istitu-
zioni pubbliche mettendo a disposizione dei cittadini un 
prodotto cartaceo completo e facilmente consultabile.

3.  Costituzione di un Tavolo di lavoro per favorire lo scambio 
di buone prassi per il lavoro di rete, il confronto e l’inno-
vazione di strategie per implementare la collaborazione tra 
le Organizzazioni di Volontariato e le strutture pubbliche e 
private del territorio.

4.  Confronto e verifica con altre iniziative di rete attivate nel 
territorio di Bologna.

Risultati ottenuti
1.  Attivazione del Punto di Contatto e Animazione del Cen-

tro Servizi Volontariato VOLABO a Castel S.Pietro Terme.
2.  Consolidamento dello sportello del Coordinamento gestito 

dai Volontari 
3.  Mappa dei Servizi alla Persona del territorio di Castel San 

Pietro Terme 
4.  Incontro pubblico di Presentazione della Mappa alla cit-

tadinanza 
5.  Invio della Mappa a tutti i cittadini di Castel San Pietro 

Terme (a carico dell’Amministrazione Comunale)
6.  Tavolo di lavoro Operatori di Associazioni di volontariato 

e Operatori del servizio pubblico con Relazione del lavoro 
svolto e sintesi e proposte di prosecuzione. Il progetto ha 
valorizzato il lavoro delle associazioni al proprio interno, 
l’integrazione tra le associazioni e una maggiore conoscen-
za tra associazioni e servizio pubblico (nelle somiglianze e 
nelle differenze). Ha inoltre maggiormente diffuso il senso 
di una diversità di lavoro da spendere come valore e non 
come ostacolo allo svolgimento del proprio operato in una 
logica di appartenenza ad una stessa comunità di cittadini 
della quale si è a servizio e che porta ad avere conseguen-
temente un unico obiettivo: il servizio alla persona/citta-
dino.

Monitoraggio e verifica 
1.  Il PCA è attivo e funzionante! Ogni martedì ore 9-13 presso 

la ex-biblioteca in piazza XX settembre, 77 a Castel San 
Pietro Terme (Bo)

2.  Incontri strutturati con i partecipanti al coordinamento del 
Volontariato di Castel San Pietro Terme

3.  Realizzazione della mappa e sua presentazione pubblica
4.  Incontro finale di verifica coi partecipanti al tavolo di la-

voro
5.  Questionario di misurazione della soddisfazione dei parte-

cipanti al tavolo (VOLABO)
6.  Incontro col coordinamento del Volontariato di CSPT per l 

tavolo e il progetto complessivamente

Soggetti coinvolti 
Coordinamento del Volontariato di Castel San Pietro Terme 
(composto dalle seguenti associazioni): 
La tenda di Abraham (OdV)
CAV Centro aiuto alla vita (OdV)
AUSER Ass. per l’autogestione dei servizi e la solidarietà 

(OdV)
Arc en ciel (OdV)
Agire per reagire (OdV)
ANMIL Ass. Naz. Mutilati e invalidi del lavoro (OdV)
Ass. Naz. Alpini (OdV)
Volontariato di Servizio (OdV)
AVIS (OdV)
AIDO (OdV)
ANT Associaz. Naz. Studio e Cura tumori Solidi (OdV)
Famiglie contro la tossicodipendenza (OdV)
Pubblica Assistenza e Protezione Civile (OdV)
ANMIC Ass. Naz. Mutilati e invalidi civili (OdV)
AGESCI (Gruppo scout CSPT 1°) (OdV)
Sentieri di pace (OdV)
AVOD Ass. Vol. Ospedaliero Domiciliare (OdV)
Vinco Club ; Centro Sociale Scardovi; Centro sociale 
Bertella; Centro sociale Valquaderna; MASCI Movimento 
Adulti Scouts Cattolici Italiani; Comune di Castel San Pietro 
Terme; Istituzione Servizi Sociali Castel San Pietro Terme.

TEMPISTICA
Data di inizio:
Aprile 2006
Data di termine:
Aprile 2007

RISORSE ECONOMICHE
Euro 50.000,00

PER INFORMAZIONI
A.S.Vo.
Via Scipione dal Ferro, 4
40138 Bologna
tel. 051 340328
fax: 051 341169
info@volabo.it
www.volabo.it

PERSONALE IMPIEGATO
Un coordinatore di progetto
Un tutor di progetto
Tre operatrici per ricerca 
ed inserimento dati
Due esperti informatici per 
data base
Un esperto grafico

GUIDA AL 
VOLONTARIATO 
BOLOGNESE

progetti sociali
di rete

Ambito di intervento
Trasversale

Territorio di riferimento
Bologna e provincia

Finalità e obiettivi
La finalità principale dell’iniziativa è stata di promuovere la 
conoscenza delle Associazioni di Volontariato attive sul terri-
torio di Bologna e provincia, favorire lo scambio di iniziative 
e buone prassi e dare impulso alla collaborazione fra gli orga-
nismi pubblici e privati che si occupano delle tematiche del 
terzo settore. Le informazioni raccolte nel corso del progetto 
sono state organizzate in una Guida cartacea al volontariato e 
i dati acquisiti confluiranno nel data base informatico che la 
Regione Emilia Romagna in collaborazione con le Province 
sta implementando.
 In particolare gli obiettivi specifici che l’iniziativa proget-
tuale ha perseguito sono stati:
1.  reperire dati ed informazioni su tutte le realtà di volonta-

riato attive sul territorio di Bologna e provincia;
2.  individuare potenzialità e caratteristiche distintive di ogni 

Associazione di volontariato;
3.  organizzare le informazioni raccolte in una pubblicazione 

cartacea;
4.  organizzare le informazioni raccolte in un data base infor-

matico di facile consultazione;
5.  incentivare la collaborazione ed il lavoro di rete fra tutti 

gli Organismi territoriali che si occupano delle tematiche 
inerenti il Terzo settore;

6.  offrire ai numerosi potenziali volontari alcuni strumenti 
per orientarsi nella scelta dell’Organizzazione presso la 
quale offrire il proprio servizio.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
1.  Istituzione di un comitato tecnico scientifico: 
1.  È stato creato un Comitato Tecnico Scientifico ( composto 

dai referenti del Centro Servizi, da esponenti della Provin-
cia e della Regione) con il compito di progettare e monito-
rare in itinere le modalità e le azioni del progetto.

2.  Mappatura delle OdV esistenti sul territorio della provin-
cia di Bologna.

1.  L’azione del progetto ha raccolto tutte le notizie e i dati 
esistenti circa le realtà di volontariato presenti ed attive 
sul territorio di Bologna e provincia. Il personale dedica-
to ha reperito le informazioni attraverso l’invio postale di 
schede cartacee cui ha fatto seguito una successiva verifica 
telefonica con ciascun referente individuato. Successiva-
mente tali informazioni sono state condivise con quelle 
già esistenti nel data base della Regione e della Provincia, 
al fine di realizzare un unico prodotto informatico, facil-
mente consultabile.

3.  Promozione dell’iniziativa progettuale.
1.  I dati raccolti sono stati organizzati in una Guida cartacea 

alla quale verrà data ampia diffusione sia attraverso un in-
vio postale ad ogni Organizzazione di Volontariato sia alle 
realtà pubbliche e private del territorio.

Risultati ottenuti
1.  raccolta approfondita di informazioni inerenti le OdV del 

territorio di riferimento;
2.  sistematizzazione dei dati censiti;
3.  produzione di strumenti cartacei ed informatici per la dif-

fusione delle informazioni;
4.  maggiore fruibilità delle informazioni da parte dei singoli 

cittadini;
5.  potenziamento del lavoro di rete tra gli attori del progetto.

Monitoraggio e verifica
1.  L ’azione di mappatura è stata valutata in base ai risultati 

del lavoro effettuato, che è stato positivo sia per quanto 
riguarda l’effettiva raccolta dei dati oggetto d’interesse, sia 
per quanto riguarda la partecipazione, la collaborazione e 
la sollecitudine dimostrata dalle Organizzazioni di Volon-
tariato durante la ricerca e la raccolta dei dati richiesti

2.  Tutti gli incontri del Comitato Tecnico Scientifico sono sta-
ti documentati e verbalizzati dal coordinatore, come pure 
gli incontri rilevanti di altro genere effettuati nel corso del 
progetto (es. con gli esperti informatici per l’implementa-
zione del db in collaborazione con la Provincia e la Regio-
ne Emilia-Romagna, attività di coordinamento progettuale 
realizzate tra i componenti di VOLABO, etc.) 

3.  Il prodotto finale, consistente nella Guida cartacea, ha rap-
presentato infine la testimonianza concreta del buon esito 
delle attività progettuali.

 
Soggetti coinvolti 
A.S.Vo. (Odv 2° livello)
Provincia di Bologna
Regione Emilia Romagna
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Risultati ottenuti
Le proposte formative hanno avuto un ottimo riscontro, no-
nostante alcuni “incidenti di percorso” che hanno disorien-
tato inizialmente gli organizzatori. I cittadini, gli insegnanti e 
i volontari coinvolti nei corsi e nei laboratori hanno parteci-
pato con interesse agli incontri, riuscendo a definire strategie 
operative e nuove metodologie d’intervento e creando gruppi 
di lavoro che potranno applicare sul campo le competenze 
acquisite. Particolarmente significativi sono stati infatti i ri-
sultati ottenuti dalle attività proposte: i partecipanti ai labo-
ratori sulla comunicazione hanno condiviso un’esperienza 
importante, confrontandosi e discutendo sulle varie temati-
che trattate; il lavoro dei facilitatori ha consentito di svilup-
pare una comunicazione chiara, semplice, non conflittuale, 
e ha garantito la partecipazione di tutti i partecipanti alle 
attività; anche le lezioni frontali sono risultate interessanti, 
in quanto hanno permesso ai partecipanti di relazionarsi e 
interagire con i docenti. 
I laboratori creativo/espressivi sono stati interattivi ed hanno 
consentito ai volontari coinvolti di acquisire maggiori cono-
scenze e competenze di tipo espressivo e relazionale per una 
migliore interazione nei confronti delle persone partecipan-
ti che sono state successivamente coinvolte in azioni strut-
turate mirate all’acquisizione di una maggiore fiducia in se 
stessi.

Monitoraggio e verifica
Per quanto riguarda il monitoraggio delle azioni del proget-
to il coordinatore si è costantemente relazionato/confrontato 
con i referenti di VOLABO per la strutturazione delle azio-
ni progettuali. Ha regolarmente incontrato i rappresentanti 
della rete progettuale per verificare l’andamento del progetto 
e strutturare insieme a loro i vari step. Semestralmente ha 
redatto un report delle attività svolte ed alla fine del progetto 
ha consegnato un report finale completo del percorso proget-
tuale intrapreso raccogliendo i prodotti realizzati all’interno 
dell’iniziativa.
Le azioni formativo/laboratoriali sono state documentate at-
traverso le schede d’iscrizione ai percorsi, la compilazione del 
registro delle presenze (uno per corso), la somministrazione di 
test di gradimento finali al termine di ciascuna attività.
Gli eventi finali alle azioni del progetto hanno considerato 
visivamente la presenza di numerose persone ma non sono 
stati utilizzati particolari strumenti di segnalazione del nu-
mero di partecipanti. I laboratori creativi ed espressivi sono 
stati documentati attraverso riprese video, iscrizioni su ap-
posite schede dei volontari intervenuti, somministrazione di 
questionari di gradimento finali.

Soggetti coinvolti 
Associazione SAT (Servizio Assistenza Tossicodipendenti) 

(Odv)
Associazione Mosaico di Solidarietà (Odv)
Comitato per una Cultura di Pace (Odv)
Associazione Aliante (Odv) 
Associazione culturale La Luna nel Pozzo (Aps)
Cooperativa sociale Ex equo (Coop)
Associazione Fraternal compagnia (Aps)
Associazione Altreterre (Odv)
Coopas (cooperativa)

TEMPISTICA
Data di inizio:
Settembre 2005
Data di termine:
Dicembre 2006

RISORSE ECONOMICHE
Euro 50.000,00

PER INFORMAZIONI
Associazione S.A.T. 
(Servizio Assistenza 
Tossicodipendenti)
Via Rodolfo Mondolfo, 8
40139 - Bologna
tel. 051 - 453895
fax: 051 - 6274448
il-bradipo@libero.it
asat.casagianni@fast-
webnet.it

La realizzazione delle 
azioni del progetto è 
stata resa possibile grazie 
alla partecipazione ed al 
contributo dei volontari 
delle associazioni coinvolte 
nell’iniziativa.

PERSONALE IMPIEGATO
Un coordinatore di progetto
Quattro coordinatori delle 
azioni
Due tutor a supporto
Dodici docenti
Due esperti
Un sociologo
Due facilitatori

BENEFICIARI 
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Cinquanta volontari
Sette famiglie volontarie
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Soggetti appartenenti alla 
fascia di popolazione a 
rischio o in condizione di 
esclusione sociale 
Cittadini 
Insegnanti
Famiglie

IL LABORATORIO 
COME STRUMENTO 
D’INTEGRAZIONE 
SOCIALE 

progetti sociali
di rete

Ambito di intervento
Disagio ed esclusione sociale

Territorio di riferimento
Bologna e provincia

Finalità e obiettivi
Il progetto ha avuto la finalità di contribuire all’integrazio-
ne delle persone a rischio di esclusione sociale attraverso 
interventi di sensibilizzazione rivolti alla comunità locale. 
La rete di associazioni coinvolte, nell’intento di promuovere 
attività e iniziative che permettano di avvicinare, conoscere 
e reinterpretare la realtà del disagio, ha proposto una serie 
di laboratori per promuovere lo scambio, la riflessione e la 
formazione su temi ben definiti. L’azione ha interessato varie 
forme di disagio sociale che producono esclusione ed emar-
ginazione (tossicodipendenza, disabilità psichica o fisica, 
fenomeni di nuova povertà). Il progetto, in particolare, ha 
perseguito i seguenti obiettivi: 
1.  sviluppare esperienze e pratiche concrete per il superamen-

to dei pregiudizi verso le fasce di popolazione più svantag-
giata, prevenendo e arginando l’esclusione sociale;

2.  sviluppare competenze per fare emergere bisogni psicoso-
ciali e desideri di comunicazione nei confronti di persone 
in condizioni di svantaggio sociale o disabilità;

3.  acquisire conoscenze specifiche per favorire l’intervento 
teatrale come supporto all’integrazione, alla comunicazione 
allo sviluppo dell’espressione delle sensazioni e dei senti-
menti; 

4.  favorire la comunicazione sociale intesa come strumento 
terapeutico e di integrazione;

5.  promuovere la diffusione di azioni e metodologie incen-
trate sulla cultura della pace e della non violenza;

6.  contribuire allo sviluppo e al potenziamento della coope-
razione decentrata e dell’economia solidale. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:
1.  ricerca condotta nel territorio per individuare i bisogni del 

contesto sociale di riferimento e, conseguentemente, i temi 
di discussione da proporre ai gruppi laboratoriali; 

2.  formazione sulle tematiche dell’esclusione sociale, svi-
luppata attraverso diversi e specifici laboratori (lettura, 
teatro, attività manuali/artistiche). Il laboratorio teatrale 
inteso come aiuto all’espressione dei sentimenti, delle 
sensazioni, come aiuto alla liberalizzazione del prorpio 
vissuto, delle paure. Il laboratorio di lettura per favorire lo 
sviluppo dell’espressività, della dizione corretta, della re-
spirazione, dell’improvvisazione. Il laboratorio manuale/
artistico improntato sulla costruzione di maschere, grazie 
all’utilizzo di vari materiali, ha promosso il miglioramento 
della manualità e dell’espressività dei volontari coinvolti. 

3.  formazione alla cultura della non violenza: è stato realiz-
zato un laboratorio di sensibilizzazione finalizzato alla 
creazione di un gruppo di lavoro e alla progettazione di 
strumenti per la mediazione dei conflitti; al corso, artico-
lato in due fasi (dal titolo “Verso una gestione creativa dei 
conflitti” e “La partecipazione come luogo della formazio-
ne”) hanno partecipato volontari, insegnanti e cittadini;

4.  corsi di formazione e laboratori sulla sostenibilità (10 in-
contri): è stata svolta un’attività di consulenza e formazio-
ne volta a rinforzare le competenze dei volontari che, nei 
territori in cui si svolge l’azione progettuale, animano gli 
interventi di cooperazione decentrata finalizzati allo svi-
luppo del commercio equo e dell’economia solidale; i cor-
si si sono tenuti presso la Casa della Pace di Casalecchio 
di Reno e presso l’Associazione Altre Terre di S. Giovanni 
in Persiceto. All’interno dei laboratori è stato realizzato 
un Vademecum, strumento di supporto per i volontari che 
svolgono attività formative e informative nel territorio e 
nelle scuole; è stato organizzato, inoltre, un convegno fina-
le di promozione/diffusione sulle tematiche trattate; 

5.  formazione alla comunicazione sociale: sono state organiz-
zate lezioni sulla comunicazione in generale e all’interno 
dei gruppi; nei laboratori i partecipanti si sono confrontati 
riflettendo e discutendo su alcuni dei temi emersi dalla 
ricerca iniziale. 

Sulla rivista on-line Il Bradipo è stato illustrato il progetto e 
sono stati pubblicati stralci dei dibattiti.
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Risultati ottenuti
Il progetto, nel suo complesso, ha avuto un’ottima riuscita: 
tutte le attività programmate sono state realizzate con ampia, 
costante e attiva partecipazione. Nel laboratorio equestre, in 
particolare, il coinvolgimento degli adolescenti è stato addi-
rittura maggiore di quello previsto inizialmente e le “rispo-
ste” dei partecipanti alle azioni che si andavano proponendo 
sono state sempre positive ed entusiaste. Altrettanto positiva 
è stata l’esperienza dei laboratori in generale, che hanno con-
sentito ai ragazzi di finalizzare il loro tempo libero in attivi-
tà che da un lato hanno consentito di acquisire competenze 
tecniche e, dall’altro ha loro permesso di confrontarsi e in-
teragire efficacemente, consolidando le relazioni instaurate, 
nonché esprimere il proprio punto di vista e comunicare li-
beramente.
Per gli educatori volontari, infine, è stato estremamente posi-
tivo poter partecipare ed affiancare gli adolescenti nelle varie 
attività, poichè tali esperienze hanno permesso di acquisire 
nuove conoscenze/competenze ed un confronto importante 
su temi e problemi che affrontano quotidianamente.

Monitoraggio e verifica
In relazione alle diverse azioni progettuali è stata svolta la 
seguente valutazione:
1.  laboratorio equestre: per valutare la risposta dei ragazzi al-

l’iniziativa è stato verificato il grado di soddisfazione alle 
proposte fatte attraverso l’incremento dei giovani coinvol-
ti e la costanza nella partecipazione alle attività; 

2.  laboratorio teatrale: è stato valutato il grado di soddisfazio-
ne e la partecipazione attiva dei giovani in relazione alle 
presenze dei giovani nelle attività durante la produzione 
degli elaborati multimediali;

3.  laboratorio musicale-radiofonico: vi hanno partecipato 20 
adolescenti, divisi in due gruppi; il 90% dei ragazzi ha 
preso parte a tutti gli incontri. I ragazzi/e che hanno se-
guito il laboratorio, inoltre, hanno coinvolto altri coetanei 
nella progettazione e realizzazione delle trasmissioni ra-
diofoniche. 

4.  laboratorio di riprese/editing audio-video: vi hanno parte-
cipato 12 ragazzi/e, che hanno seguito con assiduità tutte 
le fasi delle attività; il video realizzato, seppur breve, di-
mostra la buona dimestichezza acquisita con le telecamere 
e con le tecniche di montaggio dagli adolescenti che han-
no preso parte al laboratorio.

Le riprese video realizzate testimoniano l’entusiasmo ed il 
coinvolgimento delle associazioni e degli adolescenti inter-
venuti. 

Soggetti coinvolti 
Associazione Il Paddock (Odv)
Associazione Ya Basta! di Bologna (Odv)
Associazione La Strada (Odv)
Gruppo sportivo e culturale Il Centauro (Aps)
Idee in movimento (Coop. sociale)
C.S.A.P.S.A. (Coop. sociale)
La Carovana (Coop. sociale)
Il Girasole (Coop. sociale)
Istituti Comprensivi di Bologna, Molinella, Granarolo
Istituto d’Arte di Bologna
Scuola Media G. Simoni di Bologna
Servizi Sociali del Comune di Medicina 

TEMPISTICA
Data di inizio:
settembre 2005
Data di termine:
Dicembre 2006

RISORSE ECONOMICHE
Euro 48.500,00

PER INFORMAZIONI
Associazione Il Paddock
Via Decumana, 2 
40133 Bologna
tel. 051 - 383460 
fax: 051 - 383560
ass.ilpaddock@libero.it
www.ilpaddock.org

La realizzazione delle 
azioni del progetto è 
stata resa possibile grazie 
alla partecipazione ed al 
contributo dei volontari 
delle associazioni coinvolte 
nell’iniziativa.

PERSONALE IMPIEGATO
Un coordinatore di progetto 
Tre coordinatori delle azioni 
Cinque educatori 
Quattro esperti 

BENEFICIARI 
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Volontari, aspiranti volontari 
ed Associazioni 
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Cittadini
Adolescenti 
Famiglie

FACCIAMO 
QUALCOSA  
PER CRESCERE

progetti sociali
di rete

Ambito di intervento
Disagio ed esclusione sociale

Territorio di riferimento
Bologna e provincia (Budrio, Medicina, Crespellano)

Finalità e obiettivi
La finalità generale del progetto è stata di contrastare il disa-
gio giovanile e l’esclusione sociale di adolescenti con proble-
mi di vario genere, prevenendo l’insorgere di comportamenti 
devianti e promuovendo il recupero e l’integrazione dei mi-
nori a rischio, di ragazzi ex-tossicodipendenti o disadattati 
e di giovani disabili. I diversi soggetti della rete progettua-
le hanno sviluppato una serie di azioni volte a valorizzare 
le competenze “informali” degli adolescenti, a far acquisire 
loro una maggiore fiducia in se stessi e nelle proprie capaci-
tà, ad agire responsabilmente. 
Questi obiettivi sono stati perseguiti attraverso il coinvolgi-
mento dei volontari e dei ragazzi, in attività manuali, creati-
ve, occupazionali e sportive, che favorendo il confronto e la 
condivisione di esperienze, hanno svolto una funzione im-
portantissima nel processo di crescita.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
Nel corso del progetto i volontari supportati da esperti hanno 
realizzato le seguenti azioni:
1.  laboratorio equestre: al laboratorio hanno partecipato 8 

classi di tre Istituti Comprensivi della Provincia di Bolo-
gna, in cui erano inseriti ragazzi disabili o minori seguiti 
con programmi differenziati; sono state organizzate visite 
al maneggio condotte da esperti: nel corso degli incontri i 
ragazzi, coinvolti nelle attività quotidiane di accudimento 
degli animali, hanno appreso le conoscenze di base per po-
tersi avvicinare in sicurezza all’attività con il cavallo. Al-
cuni studenti, inoltre, hanno preso parte successivamente 
al saggio di fine anno del corso di Riabilitazione Equestre 
ed equitazione (svoltosi all’interno della festa “Reno in fe-
sta” organizzata dal Quartiere Reno).

2.  laboratorio di teatro e cortometraggio, suddiviso in due 
sottoprogetti: 

 2.  −  i ragazzi dell’Istituto d’Arte di Bologna hanno creato 
soggetto, sceneggiature, costumi e scenografie dello 
spettacolo teatrale di fine anno; inoltre, apprese le tec-
niche di base per l’utilizzo delle strumentazioni multi-
mediali, hanno realizzato dei filmati per documentare la 
lunga preparazione dello spettacolo; 

 2.  −  20 bambine, che partecipavano ai campi estivi di Estate 
Ragazzi (Parrocchia di Cristo Re), sono state coinvolte 
nel laboratorio di coreografia, finalizzato alla realizza-
zione di uno spettacolo teatrale per i genitori; tali coreo-
grafie successivamente sono state inserite nello spetta-
colo di fine corso “Un grillo per la testa”;

3.  laboratorio musicale: 6 ragazzi, hanno partecipato agli in-
contri settimanali condotti dai volontari per apprendere 
l’utilizzo di uno strumento musicale. 

 4.  laboratorio di editing audio e video svoltosi negli studi di 
Radio Kairos. Vi hanno preso parte, supportati dai volon-
tari delle associazioni, rispettivamente due gruppi di 20 e 
12 giovani che hanno prodotto trasmissioni radiofoniche 
e un video delle attività; 

 5.  laboratorio di ceramica, finalizzato a valorizzare le capa-
cità espressive e creative dei giovani, anche in vista di un 
possibile utilizzo professionale delle tecniche acquisite; 
il laboratorio ha coinvolto un gruppo di 10 ragazze e si 
è svolto in due cicli (della durata di due mesi e mezzo 
ciascuno); 

6.  laboratorio di cucina, a cui hanno preso parte 10 ragazze/i 
(l’attività è stata svolta dai volontari per una durata di tre 
mesi); i partecipanti hanno realizzato un ricettario con le 
“ricette del giorno” proposte da ciascuno di loro nei diver-
si incontri;

7.  attività sportiva (calcio), svoltasi da novembre a giugno, 
con una breve interruzione nei mesi invernali;

8.  supervisione: gli educatori volontari si sono confrontati 
sulle modalità di operare con i singoli ragazzi sotto la su-
pervisione di un esperto, che li ha indirizzati stimolando 
una riflessione critica.

Le attività laboratoriali sono state promosse e documentate 
attraverso la produzione di volantini informativo-promozio-
nali. 
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2.  Formazione: l’azione si è sviluppata in luoghi differenti 
e, nello specifico, ha coinvolto l’Auser nella zona pre-ap-
penninica della Provincia, le associazioni Andare a veglia 
e A.D.A. nella città di Bologna, e La Rupe a Bologna, Ca-
salecchio e Sasso Marconi. Sono stati realizzati i seguenti 
laboratori e corsi di formazione: 

2. −  Laboratorio di cortometraggio a Castel d’Aiano: i parteci-
panti, giovani e anziani, hanno realizzato interviste per 
raccogliere storie inerenti la Seconda Guerra Mondiale e 
la Resistenza, producendo infine un filmato esplicativo. 
Laboratori di pittura rivolti ai bambini delle scuole ele-
mentari di Tolè e attivazione, nel Centro sociale e ricrea-
tivo per anziani di Vergato, di un laboratorio di danze e 
tradizioni aperto a tutti, che è stato trasferito anche al 
“Villaggio senza barriere” della Fondazione Don Mario 
Campidori. A Catello di Serravalle, presso la “Casa fa-
miglia di Sant’agostino” è stato organizzato un labora-
torio di ceramica che ha coinvolto anche gli operatori 
di turno. A Savigno è stata attivata una sperimentazione 
di tecniche teatrali di base, aperta a tutti: tale attività lu-
dico-ricreativa si è trasformata in un laboratorio inter-
culturale, nonché intergenerazionale, da cui è nato un 
esilarante “gruppo ruotante”, che ha debuttato nel teatro 
della zona.

2. −  L’associazione Andare a veglia ha proposto 4 corsi di for-
mazione, rivolti a giovani e anziani, organizzati in modo 
da implementare progressivamente abilità e competenze 
dei partecipanti per rafforzare le singole identità (rimuo-
vendo i rischi di esclusione socio-culturale) e sviluppa-
re le relazioni interpersonali, nonché per consentire ai 
neo-volontari di sperimentarsi nei contesti che accolgo-
no anziani affetti da demenza e in reparti di pediatria e 
chirurgia dell’Ospedale Maggiore; nell’ambito di questa 
azione sono stati attivati anche laboratori di giocoleria e 
clowneria. Il Centro di Accoglienza la Rupe ha promosso 
diversi corsi informativi e formativi, rivolti ai giovani, 
che hanno facilitato il loro ingresso nel volontariato, nei 
settori che interessano la devianza e la marginalità; sono 
stati realizzati anche corsi specifici per approfondire il 
discorso sui minori e sulle comunità, sulla prevenzione, 
sulla tossicodipendenza e sulla disabilità (quest’ultimo 
in collaborazione con l’ass. Passo Passo). A testimonian-
za delle attività svolte nel corso del progetto, è stato pro-
dotto un video documentario realizzato in un apposito 
laboratorio di cortometraggio. Sono stati prodotti, oltre 
alle opere artistiche realizzate nei laboratori, report delle 
azioni e delle attività, volantini informativi e la docu-
mentazione sui contenuti e le metodologie dei percorsi 
formativi (con riprese e foto), nonché un giornale divul-
gativo. 

3.  Documentazione. Tale azione è stata sviluppata per va-
lorizzare e documentare le azioni che si sono svolte nei 
diversi contesti: sono stati prodotti due filmati (nei quali 
la regista e i volontari auser hanno ripreso le giornate di 
formazione più significative), il secondo numero della ri-
vista, il report finale di documentazione e volantini per 
promuovere il convegno di chiusura del progetto.

Risultati ottenuti
L’esperienza progettuale ha favorito la coesione delle comu-
nità coinvolte e lo sviluppo di un pensiero solidale teso al 
confronto e al cambiamento. I percorsi formativi, in partico-
lare, hanno consentito di avvicinare al volontariato giovani e 
anziani, promuovendo allo stesso tempo il dialogo, la cono-
scenza reciproca e la socializzazione. L’ottima riuscita delle 
azioni realizzate incoraggia, quindi, a intraprendere nuove 
forme di progettazione sociale di rete e sperimentare diffe-
renti modalità di intervento. 

Monitoraggio e verifica
In relazione alle diverse azioni, è stata svolta la seguente va-
lutazione: 
1.  Incontri tra il tutor del CSV e il coordinatore del progetto a 

cadenza mensile; gli scambi sono stati integrati da aggior-
namenti telefonici e via mail. 

2.  Realizzazione d’incontri strutturati tra i referenti delle as-
sociazioni appartenenti alla rete e il coordinatore del pro-
getto, per verificare lo stato di avanzamento del progetto, 
programmare i nuovi interventi, valutare l’efficacia delle 
azioni intraprese. Le riunioni sono state verbalizzate.

3.  Produzione del report semestrale delle attività realizzate e 
del report finale.

4.  Le azioni formative sono state documentate attraverso le 
schede d’iscrizione ai percorsi, la compilazione del regi-
stro delle presenze (uno per corso), la somministrazione 
di test di gradimento finali al termine di ciascuna attività. 
I docenti coinvolti hanno inoltre consegnato copia del ma-
teriale didattico rilasciato ai partecipanti al coordinatore 
di progetto. 

La documentazione e la valutazione finale è stata integrata 
dal convegno conclusivo e dalla distribuzione del secondo 
numero della rivista (con le foto) e proiezione dei i due fil-
mati.

Soggetti coinvolti 
Associazione Auser Volontariato di Bologna (Odv)
Associazione Andare a veglia (Odv)
Associazione A.D.A. (Odv)
Associazione Emiliani (Odv)
Centro di Accoglienza La Rupe (Coop. sociale) 
U.I.S.P.(Unione Italiana Sport Popolare) 
Centro sociale ricreativo culturale di Vergato
Commissione Caritas Vicariale di Vergato
Casa famiglia di Sant’Agostino di Castello di Serravalle 
Villaggio senza barriere della Fondazione “Don Mauro 

Campidori”
Istituzione Gian Franco Minguzzi
OOSS (pensionati di Bologna e Provincia)
Scuole Medie Superiori di Bologna (Galvani, Righi, 

Marconi)
Università di Bologna
Quartiere Saragozza
Comune di Vergato
Comune di Savigno
Comune di Castello di Serravalle
Comune di Castel d’Aiano
Comune di Sasso Marconi
Comune di Ozzano

TEMPISTICA
Data di inizio:
Ottobre 2005
Data di termine:
Dicembre 2006

RISORSE ECONOMICHE
Euro 49.960,00

PER INFORMAZIONI
AUSER Volontariato di 
Bologna
Via Del Porto, 12
40122 Bologna
Tel. 051 - 4226011
fax: 051 -4226042
auserbologna@tiscalinet.it
www.auser.it

La realizzazione delle 
azioni del progetto è 
stata resa possibile grazie 
alla partecipazione ed al 
contributo dei volontari 
delle associazioni coinvolte 
nell’iniziativa.

PERSONALE IMPIEGATO
Una coordinatrice di 
progetto 
Tre coordinatori delle azioni
Quattordici formatori 
Un regista 

BENEFICIARI 
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
500 Volontari 
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
800 Cittadini
35 Alunni e insegnanti 
delle scuole medie inferiori, 
elementari.
150 Bambini/minori/
adolescenti/giovani
100 Anziani
10 Immigrati
30 Persone diversamente 
abili

NESSUNO 
ESCLUSO! 
UN PONTE 
TRA GIOVANI 
E ANZIANI

progetti sociali
di rete

Ambito di intervento
Infanzia, adolescenza e famiglia

Territorio di riferimento
Provincia di Bologna. In particolare, le zone interessate dal 
progetto sono state: Bologna, Sasso Marconi, Marzabotto, 
Lama di Reno (e altri paesi della Val di Reno), Castel d’Aia-
no, Vergato, Tolè, Savigno, Castello di Serravalle e Ozzano 
Emilia.

Finalità e obiettivi
Il progetto è stato realizzato con l’intento di creare interventi 
di partecipazione rivolti a più soggetti e in più assetti territo-
riali della provincia di Bologna, così da rispondere ai bisogni 
individuati nei diversi contesti e favorire la crescita di una 
comunità attiva e solidale. La scelta di promuovere azioni 
diversificate in territori differenti, e condotte dalle singole 
parti della rete con linee operative autonome, era tesa a va-
lorizzare il contributo di una vasta partnership di associazio-
ni, enti e istituzioni impegnate nella progettazione sociale, 
e a consolidare una rete attenta al dialogo e al confronto re-
ciproco. Al fine di offrire occasioni autentiche di aggrega-
zione e coesione sociale, favorendo il coinvolgimento e la 
partecipazione attiva dei cittadini,sono stati proposti corsi 
di formazione, laboratori creativi di svariato genere, attivi-
tà ludico-ricreative, con particolare attenzione all’incontro e 
alla comunicazione intergenerazionale tra giovani e anziani, 
e allo sviluppo di un volontariato fortemente consapevole e 
motivato, capace di superare i limiti dell’assistenzialismo e 
di costituire una risorsa culturale, storica ed educativa per 
la comunità. In particolare, sono stati perseguiti i seguenti 
obiettivi:
1.  produrre nuovi modelli di intervento rivolti a giovani, 

bambini, anziani, portatori di handicap fisici e mentali, fa-
miglie, tossicodipendenti, giovani a rischio di esclusione 
sociale, identificando i canali che, nei luoghi più o meno 
ordinari di socializzazione, rendano possibile la comuni-
cazione tra questi soggetti; 

2.  promuovere, come risposta alla solitudine, all’isolamento 
passivo e all’individualismo, un dialogo solidale e crea-
tivo all’interno della comunità attraverso il recupero del 
patrimonio storico del territorio, l’intervento artistico e 
sociale;

3.  trasformare il tempo libero in risorsa di investimento per 
soggetti (autosufficienti e non) appartenenti a generazioni 
differenti, proponendo alternative politiche e sociali volte 
a incrementare le occasioni di incontro e confronto reci-
proco; 

4.  attivare, attraverso l’incontro di soggetti diversi, un reci-
proco desiderio di conoscenza e comunicazione, per co-
struire un senso di appartenenza comunitario attento alle 
differenze e alle singole identità; 

5.  far conoscere le diverse modalità di intervento che si at-
tivano in contesti territoriali differenti per rispondere alle 
esigenze della comunità, promuovendo, conseguentemen-
te, la collaborazione tra associazioni, enti e istituzioni del 
territorio. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti azioni:
1.  Promozione: il progetto è stato diffuso e promosso attra-

verso la collaborazione della rete con pubblicità, deplian-
ts informativi, spot radiofonici, inserzioni su riviste e siti 
web (nonché sui siti dei Csv della regione Emilia-Roma-
gna); sono stati coinvolti e reclutati gruppi sociali e per-
sone interessate a intraprendere attività di volontariato. 
L’azione si è sviluppata con il contributo trasversale dei 
tre coordinatori. Grazie al convegno iniziale è stato pos-
sibile far conoscere ai partecipanti i principi ispiratori, i 
contenuti e gli obiettivi del progetto, che è stato promosso 
anche in corso d’opera attraverso il coinvolgimento del-
la rete all’iniziativa Volontassociate 2006. L’occasione ha 
unito tutti coloro che sono stati coinvolti nel progetto, 
creando un “ponte” tra la città e la zona pre-appenninica. 
[“Nessuno è escluso” ha offerto il proprio contributo espo-
nendo i prodotti realizzati nei laboratori di argilla, pittura 
e giocoleria, e diffondendo il primo numero della rivista, 
redatta dall’associazione A.D.A. Inoltre, sono stati ripro-
posti i corsi di danza svolti al “Villaggio senza barriere” 
e al centro sociale di Vergato e lo spettacolo realizzato a 
Savigno dal gruppo ruotante; il “Villaggio senza barriere” 
ha contribuito direttamente all’organizzazione della festa 
realizzando i piedi indicatori applicati sull’asfalto in sosti-
tuzione delle frecce].
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UNA RETE PER 
LE ASSOCIAZIONI

progetti sociali
di rete

Ambito di intervento
Trasversale

Territorio di riferimento
San Lazzaro di Savena

Finalità e obiettivi
1.  promuovere e realizzare una rete funzionale fra le Organiz-

zazioni di Volontariato che operano sul territorio;
2.  raccordare le azioni del Volontariato con quelle delle isti-

tuzioni pubbliche al fine di promuovere un utilizzo inte-
grato delle risorse e dei servizi esistenti;

3.  sviluppare una cultura avente un ‘approccio di rete’ come 
forma mentis, irrobustendo il rapporto tra ‘reti formali’ e 
‘reti informali’.

4.  sensibilizzare la cittadinanza al ruolo del volontariato;
5.  aggiornare e formare i volontari, sull’acquisizione di nuove 

metodiche che li aiutino ad operare in maniera efficace ; 
6.  creare un gruppo di volontari del sorriso per l’animazione 

delle attività del volontariato sul territorio 
7.  promuovere la solidarietà tra i soggetti presenti sul territo-

rio attraverso la formula dell’auto-aiuto.
8.  favorire il coinvolgimento delle famiglie del territorio per 

creare relazioni stabili e condivise, attraverso la nascita di 
una nuova associazione;

9.  costruire occasioni per il superamento del disagio e per 
favorire l’integrazione sociale dei soggetti più deboli e 
svantaggiati

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
1.  Apertura di uno Sportello del volontariato Volabo (Punto 

di Contatto e Animazione) a San Lazzaro di Savena. Il Fo-
rum del Volontariato ha supportato l’avvio del PCA facili-
tando le relazioni con l’amministrazione comunale di San 
Lazzaro, sostenendo il CSV nella scelta degli spazi e degli 
orari dello sportello. Apertura settimanale dello sportello 
a San Lazzaro di Savena.

2.  Mappatura delle opportunità offerte dal volontariato del 
territorio, attraverso la distribuzione e somministrazione 
di schede di raccolta dati a 47 OdV operanti sul territo-
rio. Raccolta e rielaborazione dati e risposte ricevute (42 
associazioni presentate nella guida). Redazione e stampa 
di 16.000 copie di “Percorsi di Solidarietà – Guida alle 
Associazioni”. Accordo con il Comune di San Lazzaro per 
la distribuzione gratuita alla cittadinanza (14.300 indiriz-
zi postali) in allegato al periodico comunale “San Lazzaro 
Città” e per la pubblicazione online della guida in formato 
elettronico sul sito del Comune. Implementazione di un 
data base per il censimento delle OdV presenti sul territo-
rio Strutturazione di schede “contatto e prestazione” per il 
monitoraggio dei servizi diretti richiesti . 

3.  Attivazione di un percorso formativo rivolto ai volontari 
del territorio in affiancamento alle associazioni ( 27 ore di 
lezioni suddivise in 8 diverse giornate con la presenza di 
10 diversi docenti provenienti da 3 diverse associazioni, 
30 volontari partecipanti al corso).

4.  Realizzazione di un evento conclusivo attraverso il coin-
volgimento attivo delle OdV e dell’amministrazione co-
munale per favorire e promuovere la cultura del confronto 
e del lavoro di rete.

Risultati ottenuti
1.  Miglioramento dell’offerta dei servizi del CSV in seguito alla 

conoscenza dei bisogni e delle potenzialità del territorio.
2.  Creazione di nuovi strumenti per la promozione e l’infor-

mazione dei servizi di VOLABO sul territorio e per miglio-
rare il lavoro di rete fra le associazioni coinvolte.

3.  Prime uscite, attività ed animazioni del gruppo di associa-
zioni formatosi sul territorio. 

4.  Nascita e sviluppo nuova associazione per coprire i biso-
gni inevasi già precedentemente identificati delle famiglie 
del territorio “Il Glicine – Associazione per la famiglia e la 
solidarietà”.

5.  Creazione di un servizio di orientamento per i cittadini 
interessati al volontariato.

6.  Aumento della collaborazione e della sinergia tra le Odv e 
gli organi istituzionali.

TEMPISTICA
Data di inizio:
Settembre 2005
Data di termine:
Aprile 2007

RISORSE ECONOMICHE
Euro 22.405,73

PER INFORMAZIONI
Forum del Volontariato
Piazza Bracci, n°1, 40068, 
San Lazzaro di Savena, (BO) 
Tel. 051.46.05.12
fax: 051.46.05.12 
forumsanlazzaro@gmail.
com 
www.forumsanlazzaro.
altervista.org

La realizzazione delle 
azioni del progetto è 
stata resa possibile grazie 
alla partecipazione ed al 
contributo dei volontari 
delle associazioni coinvolte 
nell’iniziativa.

PERSONALE IMPIEGATO
Un coordinatore 
Dodici docenti

BENEFICIARI 
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
35 Volontari
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Cittadini , minori, anziani,
immigrati, diversamente 
abili, persone a rischio di 
esclusione sociale.

Monitoraggio e verifica 
Gli strumenti elaborati hanno permesso di mappare 47 asso-
ciazioni, OdV e gruppi informali operanti sul territorio di San 
Lazzaro di Savena (provenienza omogenea) e di raccogliere le 
informazioni in una Guida delle Associazioni, restituendo al 
territorio i dati raccolti. Per quanto riguarda il monitoraggio 
delle azioni del progetto il coordinatore si è costantemente 
relazionato/confrontato con i referenti di Volabo per la strut-
turazione delle azioni progettuali. Ha regolarmente incontra-
to i rappresentanti della rete progettuale per verificare l’an-
damento del progetto e strutturare insieme a loro i vari step. 
Semestralmente ha redatto un report delle attività svolte ed 
alla fine del progetto ha consegnato un report finale completo 
del percorso progettuale intrapreso raccogliendo i prodotti 
realizzati all’interno dell’iniziativa. Le azioni formative sono 
state registrate su appositi registri ed ai partecipanti è stato 
somministrato un questionario di gradimento al termine del 
percorso frequentato. Gli incontri della rete progettuale sono 
stati verbalizzati a testimonianza del lavoro svolto e per faci-
litare la circolazione delle informazioni.

Soggetti coinvolti 
Forum del volontariato di San Lazzaro di Savena (Odv di 2° 

livello)
Amici dei Cefa (Odv)
As. IT.O.I. (Odv)
Auser (Odv)
Avis (Odv)
Oltre la diversità (Odv)
Gruppo amicizia del giovedì (Odv) 
Associazione Karibuni (Odv)
Associazione Namastè (Odv)
Pubblica assistenza(Odv)
U.N.I.V.O.C. (Odv)
Associazione Ridere per vivere (Aps)
Associazione Macigno Italia (Odv)
Opera Padre Marella (Ente morale)
CE.N.TR.O.21 (Aps)
Amnesty International (ONG)
WWF (ONG)
Associazione Ke Anima (Ass. culturale)
Parrocchia di San Lazzaro di Savena
Progetto spazio amicizia
Comune di San Lazzaro di Savena
Fondazione Simpatia e Amicizia Don Mario Campidori
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PROMUOVERE LA 
TEATROTERAPIA

progetti di sviluppo

Ambito di intervento
Infanzia, adolescenza e famiglia

Territorio di riferimento
Bologna città

Finalità e obiettivi
Il progetto è stato ideato per far conoscere, promuovere e 
pubblicizzare nel territorio l’attività svolta dall’Associazio-
ne “TeatroEterapiA”, impegnata a coinvolgere in laboratori 
annuali di teatroterapia adolescenti portatori di handicap 
psichiatrici e psichici. L’obiettivo specifico dei volontari-
educatori dell’Associazione è quello di seguire i ragazzi nel-
la delicata fase del reinserimento sociale dopo le dimissioni 
dai centri di recupero, offrendo loro un supporto che li aiuti 
ad individuare talenti e capacità inespresse e a valorizzare 
le abilità differenti attraverso l’arte del teatro. A conclusio-
ne del percorso sviluppato nei laboratori, individuali e di 
gruppo, si realizza ogni anno una rappresentazione scenica, 
in forma di prove aperte al pubblico, frutto dell’esperienza 
di crescita dei partecipanti. Il progetto, pertanto, ha perse-
guito la finalità di dare maggiore visibilità all’Associazione, 
informando del suo operato la cittadinanza (e in particolare 
le persone svantaggiate con abilità differenti e le rispettive 
famiglie), gli enti locali, operatori sociali e medici specialisti, 
istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti ini-
ziative:
1.  Azione di sensibilizzazione, informazione e promozione 

delle attività e finalità generali dell’Associazione: attraver-
so il coinvolgimento attivo dei volontari (teatroterapeuti, 
conduttori e responsabili dei vari laboratori) sono state 
realizzate locandine e brochures, diffuse presso le sedi dei 
quartieri cittadini e le sedi comunali della provincia di Bo-
logna, le Ausl, studi medici pubblici e privati in cui ope-
rano psichiatri e psicologi, associazioni, Enti e Istituzioni.

2.  Realizzazione della rappresentazione teatrale “Una storia 
da ricordare”, momento conclusivo dell’esperienza di tea-
troterapia sviluppata nei laboratori annuali da 9 ragazzi 
disabili (provenienti dal territorio del comune di Bolo-
gna); due volontari e il regista-conduttore hanno guidato 
il gruppo nella preparazione e nella messa in scena dello 
spettacolo. Per pubblicizzare l’evento, svoltosi il 10 otto-
bre 2006, è stata prodotta una locandina, realizzata artigia-
nalmente dai volontari.

Risultati ottenuti
Con la realizzazione del progetto si è raggiunto l’obiettivo 
primario di promuovere nel territorio comunale e provincia-
le l’attività dell’associazione e, più in generale, la teatrotera-
pia, in particolar modo tra i professionisti che operano nel-
l’ambito della diagnosi e della cura del disagio psichico. 
La riuscita complessiva del progetto, inoltre, ha consentito 
all’associazione di guadagnare credibilità presso gli Enti e 
le Istituzioni, che possono così riconoscerla come un valido 
interlocutore, e di costituire un punto di riferimento impor-
tante per le persone disabili o svantaggiate e per le loro fa-
miglie. 
Significativi sono stati anche i risultati ottenuti dalla rappre-
sentazione teatrale: lo spettacolo, infatti, oltre ad aver riscos-
so un grande successo e riconoscimento da parte del pubbli-
co intervenuto, ha costituito una forte esperienza emotiva e 
formativa per i ragazzi che hanno partecipato al laboratorio, 
generando in loro soddisfazione e autostima.

Monitoraggio e verifica 
La verifica è stata svolta sui seguenti prodotti comunicativo/
promozionali:
1.  Brochures; volantini; depliants, locandine, manifesti; sito 

internet dell’associazione. 
I criteri di valutazione dei prodotti sono stati: 
1.  La chiarezza e la correttezza dei messaggi espressi; 
2.  La rispondenza agli obiettivi di informazione/sensibiliz-

zazione dell’azione specifica nonché alle finalità generali 
del progetto.

La rilevazione ha inoltre valutato il numero di presenze alla 
manifestazione finale ed il livello di gradimento dei parteci-
panti. Il progetto ha inoltre previsto incontri mensili struttu-
rati con i referenti di VOLABO e la stesura di un report finale 
circa le attività realizzate. 

Soggetti coinvolti
TeatroEterapiA, Associazione di Teatroterapia e Transizioni 

Teatrali (OdV)

FORMAZIONE 
ALLA COMUNICAZIONE 
MEDIATICA

progetti di sviluppo

Ambito di intervento
Dipendenze

Territorio di riferimento
Bologna città

Finalità e obiettivi
Il progetto ha avuto la finalità di contrastare il disagio giova-
nile e promuovere l’abbandono delle dipendenze, attraverso 
l’attività giornalistica e la consulenza socio-terapeutica svol-
te dai redattori della rivista interattiva Il Bradipo, ideata dai 
volontari dell’associazione SAT. Gli interlocutori dell’asso-
ciazione sul territorio sono principalmente gli ospiti della 
Comunità terapeutica Casa Gianni, ragazzi in percorso di re-
cupero e insegnanti, genitori, studenti delle Scuole di ogni 
ordine e grado della Provincia di Bologna. Il progetto, in par-
ticolare, ha perseguito l’obiettivo di formare adeguatamente i 
volontari che compongono la redazione della rivista, facendo 
acquisire loro competenze specifiche relative alle dinamiche 
di gruppo e al giornalismo on-line, allo scopo di migliorarne 
le abilità tecniche e le capacità comunicative. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti atti-
vità:
1.  corso di formazione sulle tecniche per la gestione dei me-

dia on-line: sono stati organizzati lezioni e laboratori fina-
lizzati all’acquisizione di competenze sulla comunicazio-
ne on-line e sulla gestione di strumenti interattivi (forum) 

2.  corso di formazione sul giornalismo on-line, articolato in 
lezioni frontali, moduli d’interazione per sviluppare le di-
namiche comunicative di gruppo e attività di brain stor-
ming (volta alla condivisione delle modalità e degli esiti 
del lavoro d’equipe). 

Risultati ottenuti
La realizzazione delle attività progettuali ha consentito di far 
acquisire maggiori e più specifiche competenze ai volontari 
dell’associazione, che hanno potuto migliorare e dare una 
veste diversa alla rivista on-line Il Bradipo, modificandone 
l’assetto strutturale e la grafica; sono state inserite nuove 
rubriche ed è stato attivato il forum, che si è rivelato uno 
strumento efficace per promuovere il dibattito e lo scambio 
e che ha permesso, in particolare, di entrare in contatto con 
l’ambito scolastico, favorendo il confronto con gli studenti 
su tematiche importanti (quali il rispetto reciproco, l’amore, 
la ribellione, etc). Il percorso formativo proposto ai volontari 
è risultato, pertanto, estremamente proficuo e ha contribuito 
allo sviluppo e alla crescita dell’associazione. 

Monitoraggio e verifica 
La valutazione delle attività è stata effettuata all’interno dei 
laboratori e delle lezioni attraverso giudizi e riflessioni, che 
hanno anche permesso di apportare modifiche ai programmi. 
Incontri mensili strutturati con i referenti del Centro Servizi 
hanno consentito di monitorare la realizzazione delle azioni 
progettuali; un report finale sulle attività realizzate ha consen-
tito di organizzare le tappe più significative dell’esperienza.

Soggetti coinvolti
Associazione S.A.T. (Servizio Assistenza Tossicodipendenti) 

Odv

TEMPISTICA
Data di inizio:
Ottobre 2005
Data di termine:
Dicembre 2006

RISORSE ECONOMICHE
Euro 7.250,00

PER INFORMAZIONI
Associazione 
TeatroEterapiA
Via Pulega, 3 
40133 Bologna
tel. 051 -567673
giose@fornillo.it
www.fornillo.it/
teatroterapia.htm

PERSONALE IMPIEGATO
Un coordinatore volontario
Volontari dell’associazione

BENEFICIARI 
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Volontari-educatori 
dell’associazione e 9 ragazzi 
disabili
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
90 Cittadini intervenuti alla 
rappresentazione teatrale, 
tra cui i familiari dei ragazzi 
disabili e gli assistenti 
sociali (referenti di 6 ragazzi 
e facenti parte del servizio 
sociale del quartiere di 
riferimento).

TEMPISTICA
Data di inizio:
Ottobre 2005
Data di termine:
Dicembre 2006

RISORSE ECONOMICHE
Euro 6.425,00

PER INFORMAZIONI
Associazione S.A.T. 
(Servizio Assistenza 
Tossicodipendenti)
Via Rodolfo Mondolfo, 8
40139 Bologna
tel. 051 - 453895
fax: 051 - 453895
asat.casagianni@fast-
webnet.it
www.ilbradipo.org

PERSONALE IMPIEGATO
Un coordinatore volontario
Un formatore esperto 
di giornalismo 
Un formatore esperto 
di tecnologie on-
line e gestione della 
comunicazione interattiva 
Un giornalista esperto 
in sociologia della 
comunicazione 
Un esperto di gestione 
delle dinamiche di gruppo 
laboratoriali 

BENEFICIARI 
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Volontari
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Genitori, studenti, ragazzi 
inseriti in percorsi di 
recupero
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L’ALBERELLO

progetti di sviluppo

Ambito di intervento
Disagio ed esclusione sociale

Territorio di riferimento
Bologna (Quartiere San Vitale)

Finalità e obiettivi
Il progetto è sorto dall’esigenza di migliorare l’informazione 
e la reciproca conoscenza tra i volontari che operano all’in-
terno dell’associazione Albero di Cirene ma in diversi ambiti 
di intervento, favorendo conseguentemente una più efficace 
comunicazione con l’esterno e una maggiore interazione con 
il territorio. 
Il progetto, in particolare, ha perseguito i seguenti obiettivi:
1.  promuovere la conoscenza dell’Associazione e favorire 

una più ampia partecipazione dei cittadini alle sue atti-
vità; 

2.  migliorare la comunicazione tra i volontari e valorizzarne 
l’operato;

3.  creare occasioni di incontro con il contesto in cui l’as-
sociazione opera per avvicinare i cittadini al mondo del 
volontariato e sviluppare collaborazioni con altre realtà 
associative del territorio; 

4.  sensibilizzare la cittadinanza al fenomeno della prostitu-
zione e alle altre tematiche di interesse dell’associazione. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:
1.  produzione dei primi 4 numeri del giornalino dell’asso-

ciazione in formato tabloid, “L’alberello”, che intende far 
conoscere non solo le attività dell’Albero di Cirene ma an-
che le risorse presenti sul territorio, creando occasioni di 
approfondimento su tematiche specifiche e stimolando la 
creatività (e la partecipazione) dei giovani.

2.  organizzazione della festa dell’associazione, svoltasi a set-
tembre: durante la festa, a cui hanno preso parte circa 300 
persone, sono state presentate le attività svolte dai volon-
tari ed è stato proposto uno spettacolo teatrale.

3.  realizzazione di 4 filmati (della durata di 90 minuti) su “i 
volti nascosti della prostituzione”; tali documenti visivi 
costituiscono uno strumento a supporto della formazione 
dei volontari ma anche un mezzo comunicativo efficace (e 
utilizzabile in occasione di convegni e dibattiti) per infor-
mare la cittadinanza sulle problematiche della prostituzio-
ne e della tratta degli esseri umani.

Risultati ottenuti
Grazie alla realizzazione delle iniziative progettuali l’asso-
ciazione si è potuta dotare di validi strumenti di comunica-
zione, informazione e documentazione (che le consentiranno 
di interagire più proficuamente con il territorio) ed è riuscita 
a coinvolgere nelle sue attività un ampio numero di cittadini. 
In generale, il progetto di sviluppo ha contribuito alla cresci-
ta dell’Albero di Cirene, in quanto ha consentito di risponde-
re in maniera diretta ai suoi bisogni prioritari. 
L’ampia partecipazione dei cittadini alla festa organizzata 
dall’associazione ha dimostrato un incremento e un ulteriore 
avvicinamento delle persone alle iniziative proposte. 
Anche la proiezione dei filmati in occasione del Convegno 
pubblico di diffusione ha promosso la sensibilizzazione ed 
una riflessione più approfondita su alcune specifiche tema-
tiche.

Monitoraggio e verifica 
Il monitoraggio e la valutazione del progetto ha previsto un 
incontro iniziale con i referenti di Volabo per l’avvio del-
l’iniziativa e la strutturazione/condivisione delle sue fasi di 
realizzazione; l’attività promozionale si è incentrata sulla 
verifica dei contenuti del materiale informativo e la loro ri-
spondenza al raggiungimento degli obiettivi del progetto ap-
provato. La presenza in termini numerici, dei cittadini alla 
festa finale, è stata valutata direttamente in base alle presen-
ze riscontrate. L’adesione al Convegno di promozione/dif-
fusione è stata registrata sulle apposite schede d’iscrizione. 
Al termine del progetto il coordinatore dell’Associazione ha 
redatto il report finale delle attività realizzate descrivendo lo 
svolgimento delle azioni e degli obiettivi raggiunti, nei vari 
passaggi , e raccogliendo tutto il materiale prodotto.

Soggetti coinvolti
Associazione Albero di Cirene (Odv)

BEATI NOI 
SE CERCHIAMO 
ANCORA

progetti di sviluppo

Ambito di intervento
Disabilità

Territorio di riferimento
Bologna città

Finalità e obiettivi
Il progetto ha avuto la finalità di contribuire allo sviluppo 
dell’associazione Beati Noi, che si occupa di studiare e af-
frontare le problematiche delle persone con deficit e handi-
cap fisici e psichici. Il progetto, in particolare, ha perseguito 
i seguenti obiettivi:
1.  implementare e qualificare le attività dell’associazione at-

traverso l’organizzazione di una biblioteca; 
2.  far conoscere l’associazione e le sue attività alla cittadinan-

za, alle istituzioni e alle realtà associative del territorio; 
3.  attivare collaborazioni e sviluppare un lavoro di rete con 

le altre associazioni di volontariato che operano nell’am-
bito della disabilità e con i servizi sociali; 

4.  formare e aggiornare la preparazione dei volontari sulle 
tematiche relative alla disabilità e all’immigrazione, al fine 
di orientare e programmare le attività future dell’associa-
zione in base ai bisogni del territorio. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:
1.  organizzazione della biblioteca dell’associazione, catalo-

gazione informatizzata dei libri (ricevuti in donazione) e 
promozione del servizio di consultazione e prestito per i 
volontari. Il database è consultabile dal sito web dell’as-
sociazione.

2.  inaugurazione della sede di Beati Noi: in tale occasione 
sono state presentate e promosse le attività dell’associazio-
ne, con particolare riferimento alla creazione della biblio-
teca e alla ricerca-seminario su immigrazione e handicap. 

3.  azione di ricerca e seminario di studi (svoltosi il 23 mag-
gio 2006) sulla situazione degli immigrati disabili presenti 
nella provincia di Bologna, cui hanno partecipato volonta-
ri, cittadini e operatori del settore. 

Per pubblicizzare l’iniziativa sono stati prodotti volantini 
informativo-promozionali e si è provveduto all’invio di let-
tere-invito.

Risultati ottenuti
Il progetto ha ottenuto risultati significativi, contribuendo 
complessivamente allo sviluppo dell’associazione Beati Noi: 
si è potuto organizzare la biblioteca e gestire autonomamente 
l’attività di catalogazione e prestito dei libri, è aumentato il 
numero dei volontari attivi e si è ampliata la rete di contatti 
dell’associazione, che ha favorito la nascita di nuovi proget-
ti. 
In particolare, grazie alla ricerca e al successivo seminario è 
stato possibile rafforzare la collaborazione con l’associazione 
Arc-En-Ciel e i servizi sociali del Quartiere San Donato, con 
i quali si è avviato in seguito il progetto “ABC per la forma-
zione e per conoscersi” (finanziato dal Comune di Bologna), 
finalizzato a promuovere l’alfabetizzazione all’italiano e la 
socializzazione degli adolescenti di etnia rom che vivono nel 
campo di Santa Caterina di Quarto. 
L’associazione, inoltre, ha deciso di estendere i propri inter-
venti al mondo del carcere, partecipando al tavolo di rete per 
l’inclusione sociale previsto nella progettazione partecipata 
del 2007/2008.

Monitoraggio e verifica 
In relazione alle diverse azioni progettuali è stata effettuata 
la seguente valutazione:
1.  Costruzione del database della biblioteca: non è stato pos-

sibile verificare l’aumento del numero degli accessi al sito 
in seguito alla creazione della pagina della biblioteca in 
quanto il database non è ancora on-line (l’azione è in via 
di completamento)

2.  seminario di studi: dal Registro delle presenze dei parte-
cipanti risultano iscritte al seminario 32 persone, 17 delle 
quali esterne all’associazione; i partecipanti hanno espres-
so una valutazione molto positiva del convegno: sono stati 
restituiti compilati 11 questionari di gradimento, da cui 
è emerso un alto grado di soddisfazione. Non è stato an-
cora pubblicato alcun articolo di sintesi sull’iniziativa; 
l’annuncio del convegno, comunque, è stato citato nella 
pagina della Repubblica di Bologna dedicata agli eventi, 
pubblicato sul sito Bandieragialla.it e diffuso tramite la 
newsletter della Formica Alata. 

3.  inaugurazione della sede dell’associazione: l’iniziativa ha 
avuto un’ottima riuscita e la cittadinanza è intervenuta nu-
merosa (circa un centinaio di persone nell’arco dell’intera 
giornata).

Soggetti coinvolti
Associazione Beati Noi (Odv)
Associazione Arc-En-Ciel (Odv)

TEMPISTICA
Data di inizio:
Ottobre 2005
Data di termine:
Dicembre 2006

RISORSE ECONOMICHE
Euro 8.700,00

PER INFORMAZIONI
Associazione  
Albero di Cirene
Via Massarenti, 182 
40138 (BO)
tel. 051 - 305108
fax: 051 - 305108
info@alberodicirene.org
www.alberodicirene.org

PERSONALE IMPIEGATO
Un coordinatore volontario
Un relatore
Due esperti di regia per la 
realizzazione dei filmati

BENEFICIARI 
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Dieci volontari dell’associa-
zione
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
300 Cittadini
Persone a rischio di esclu-
sione sociale

TEMPISTICA
Data di inizio:
Settembre 2005
Data di termine:
Dicembre 2006

RISORSE ECONOMICHE
Euro 8.520,00

PER INFORMAZIONI
Associazione Beati noi
Via Fossolo, 15
40137 Bologna
tel. 339 8962961
fax: 051 398253
info@beatinoi.it
www.beatinoi.it

PERSONALE IMPIEGATO
Un coordinatore volontario
Un ricercatore
Un consulente informatico

 

BENEFICIARI 
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
18 Volontari 
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
70 Cittadini
5 Bambini/Adolescenti
5 Immigrati
7 Persone diversamente 
abili
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TEMPISTICA
Data di inizio:
Settembre 2005
Data di termine:
Dicembre 2006

RISORSE ECONOMICHE
Euro 9.000,00

PER INFORMAZIONI
Associazione NATs (Niños y 
Adolescentes Trabajadores)
Via Lemonia, 47/F 
40133 Bologna 
tel. 051 - 19982001
fax: 051 - 3370452
associazionenats@libero.it
www.associazionenats.org

PERSONALE IMPIEGATO
Un coordinatore volontario
Un ricercatore 
Due traduttori 
Un Web master 

BENEFICIARI 
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Volontari
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Insegnanti, formatori, 
educatori, studenti 

BANCA DATI 
ON-LINE 
SUL LAVORO 
MINORILE

progetti di sviluppo

Ambito di intervento
Infanzia, adolescenza e famiglia

Territorio di riferimento
Bologna città

Finalità e obiettivi
Il progetto ha avuto la finalità di dare maggiore visibilità alle 
esperienze pedagogiche di partecipazione dell’infanzia e del-
l’adolescenza sperimentate nei Paesi del Sud del mondo, con 
specifico riferimento alla condizione dei bambini lavoratori. 
L’associazione NATs, che si occupa di sostenere l’attività dei 
Movimenti NATs (Niños y Adolescentes Trabajadores) e di 
diffondere la conoscenza della loro esperienza in Italia, ha 
voluto sviluppare ulteriormente la sua azione promuoven-
do la raccolta, sistematizzazione e rielaborazione dei mate-
riali inerenti la partecipazione sociale e il protagonismo di 
bambini e adolescenti nonché il lavoro minorile. L’obiettivo 
generale del progetto, quindi, è stato di permettere la condi-
visione e la fruizione di tale materiale documentale, teorico 
e pratico, attraverso la creazione di una banca dati innova-
tiva che potesse essere direttamente consultata on-line da 
insegnanti, formatori, educatori e da tutti coloro che sono 
interessati alle tematiche trattate dall’associazione NATs, in 
modo da incentivare e promuovere la partecipazione di bam-
bini ed adolescenti del territorio.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti azioni:
1.  Ricerca e sistematizzazione dei documenti: in seguito alle 

ricerche effettuate presso le biblioteche italiane e sui siti 
internet, i volontari, affiancati da ricercatori, hanno raccol-
to e selezionato i materiali più significativi elaborati negli 
ultimi anni dai movimenti dei bambini lavoratori nei di-
versi continenti e altra documentazione prodotta in Italia; 
sono stati analizzati e sistematizzati numerosi documenti, 
interviste, relazioni e articoli sulla partecipazione del’in-
fanzia e dell’adolescenza e sulle esperienze di cittadinan-
za attiva.

2.  Traduzione e rielaborazione del materiale raccolto: i ma-
teriali in lingua spagnola, francese e inglese sono stati tra-
dotti in italiano (grazie all’aiuto di traduttori esperti nelle 
tematiche trattate) e rielaborati, in modo da risultare di 
facile comprensione e poter essere utilizzati per la banca 
dati.

3.  Creazione della banca dati: il sito dell’associazione Nats 
(www.associazionenats.org) è stato modificato e adattato 
ad ospitare il database in cui sono stati inseriti i materiali 
raccolti e tradotti. Inoltre, è stato organizzato un corso di 
formazione finalizzato a far acquisire ai volontari le com-
petenze specifiche per poter gestire e aggiornare autono-
mamentela banca dati e, in generale, il sito dell’Associa-
zione NATs.

4.  Gestione e promozione: i volontari sono attualmente impe-
gnati a integrare i contenuti del sito; al termine di tale fase 
di revisione e strutturazione definitiva verrà organizzata 
una campagna pubblicitaria attraverso l’invio di messaggi 
e-mail con volantino informativo, per promuovere la ban-
ca dati e la nuova versione del sito.

Risultati ottenuti
Il progetto ha ottenuto risultati estremamente significativi: 
è stata strutturata una banca dati contenente informazioni 
specifiche sui diversi approcci educativi utilizzati per ri-
solvere problematiche tipiche dei paesi del Sud del mondo, 
ma applicabili anche nei nostri ambiti territoriali, al fine di 
favorire la partecipazione sociale di bambini e adolescenti. 
Tale banca dati (innovativa per i contenuti e per la sua ac-
cessibilità), oltre a diffondere la conoscenza delle esperienze 
dei Movimenti Nats, potrà offrire infatti spunti interessanti 
a insegnanti, formatori ed educatori. Grazie alle attività pro-
gettuali è stato possibile sistematizzare definitivamente i ma-
teriali archiviati nel corso degli anni e rendere accessibili a 
tesisti e tirocinanti i documenti prodotti in tutto il mondo 
sulle tematiche del lavoro minorile e della partecipazione. 
I soci coinvolti nel progetto hanno potuto approfondire le 
loro conoscenze e condividerle con i volontari chiamati a 
revisionare la banca dati; alcuni di loro, inoltre, hanno ac-
quisito le competenze informatiche necessarie per gestire au-
tonomamente il sito dell’associazione e aggiornare la banca 
dati. Quindi il progetto, nel suo complesso, ha contribuito a 
sviluppare ulteriormente le capacità di intervento dell’Asso-
ciazione nell’ambito delle sue attività. 

Monitoraggio e verifica 
Oltre al report semestrale e finale, è stata svolta un’attività di 
verifica e valutazione delle diverse azioni progettuali:
1.  Ricerca e sistematizzazione dei documenti: il coordinatore 

del progetto e i ricercatori hanno svolto incontri periodici 
per analizzare la documentazione raccolta e riferire i risul-
tati al tutor del CSV.

2.  Traduzione e rielaborazione del materiale raccolto: sono 
stati organizzati incontri periodici tra il coordinatore, i 
ricercatori e il tutor del CVS per esaminare la documen-
tazione tradotta. È tuttora in corso una revisione dei mate-
riali da parte di alcuni volontari esperti.

3.  Creazione della banca dati: al momento possono accede-
re al sito solo i soci della NATs, che ne stanno rivedendo 
e integrando i contenuti; il conteggio dei visitatori verrà 
effettuato non appena il sito sarà trasferito sul server defi-
nitivo e aperto al pubblico.

4.  Gestione e promozione: i volantini informativo-promozio-
nali verranno prodotti (e dunque valutati) quando il sito 
avrà la sua veste definitiva; successivamente saranno orga-
nizzati gli eventi di presentazione e pubblicizzazione.

Soggetti coinvolti
Associazione NATs Bologna (Niños y Adolescentes 

Trabajadores) - Odv

TEMPISTICA
Data di inizio:
Settembre 2005
Data di termine:
Dicembre 2006

RISORSE ECONOMICHE
Euro 8.100,00

PER INFORMAZIONI
Associazione Aprimondo 
Centro Poggeschi
Via Guerrazzi, 14
40125 Bologna
tel. 051 - 22.04.35
fax: 051 - 22.04.35
aprimondo@centropog-
geschi.org
www.centropoggeschi.org

PERSONALE IMPIEGATO
Un coordinatore di progetto 
volontario
Due relatori per il primo 
incontro sul Ciad 
Due relatori per il seminario 
sull’immigrazione 
Un esperto per 
l’aggiornamento del sito 

BENEFICIARI 
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
30 Volontari
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
100 persone tra Cittadini e 
Studenti universitari

ECCOCI!

progetti di sviluppo

Ambito di intervento
Migranti e intercultura

Territorio di riferimento
Bologna città

Finalità e obiettivi
Il progetto ha avuto la finalità di promuovere l’Associazione 
Aprimondo Centro Poggeschi, che, essendosi costituita nel 
2004, ha avvertito l’esigenza di consolidarsi e di far cono-
scere più diffusamente le attività in cui è impegnata, ovve-
ro la scuola di italiano per immigrati (che vuole essere uno 
strumento per favorire l’incontro e l’integrazione tra cittadini 
italiani e stranieri) e le iniziative di sostegno allo sviluppo 
promosse in Ciad. 
Il progetto, in particolare, ha perseguito i seguenti obiettivi: 
1.  dotare l’associazione di strumenti comunicativi efficaci e 

rafforzarne la struttura, incrementando il numero dei vo-
lontari 

2.  favorire all’interno della cittadinanza una maggiore rifles-
sione sui temi dell’accoglienza e della cooperazione inter-
nazionale. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:
1.  Azione di promozione (denominata “Ci siamo anche 

noi!”): sono stati ideati e stampati 1.500 volantini informa-
tivo-promozionali ed è stato aggiornato il sito del Centro 
Poggeschi con un link ad Aprimondo. 

2.  Azione di sensibilizzazione e informazione. Sono state 
organizzate le seguenti attività: 2 incontri-seminari sui 
progetti di cooperazione in Ciad, il primo rivolto a tutta 
la cittadinanza e il secondo agli studenti universitari, nel-
l’intento di coinvolgere attivamente nuovi volontari. Il se-
minario sul tema dei minori stranieri non accompagnati (i 
minori stranieri non accompagnati sono gli immigrati sot-
to i 18 anni presenti nel nostro paese senza i genitori), ha 
coinvolto 30 persone ed è stato preceduto da un gruppo di 
studio aperto agli studenti universitari. Gli incontri sono 
stati allietati da rinfreschi, che hanno consentito una più 
efficace socializzazione e scambio tra i partecipanti. Per 
pubblicizzare le iniziative sono stati stampati volantini e 
locandine, spot radiofonici e comunicati stampa. Ulteriori 
iniziative sono state: l’organizzazione della Festa dell’as-
sociazione e la divulgazione delle attività associative attra-
verso un’azione denominata “Raccontiamoci”. L’azione ha 
inoltre previsto la realizzazione e la pubblicazione di due 
numeri del giornalino di Aprimondo (uno a luglio 2006, 
l’altro a gennaio 2007), a cui hanno lavorato i volontari 
della scuola di italiano e del gruppo Ciad.

Risultati ottenuti
La valutazione del progetto è estremamente positiva: attra-
verso le diverse attività e i prodotti realizzati è stato possibi-
le far conoscere l’Associazione alla cittadinanza, rinsaldare 
e approfondire i legami tra i volontari, ampliare la rete di 
contatti e collaborazioni, risultati importanti che Aprimondo 
non avrebbe potuto ottenere con le proprie forze. Il progetto 
ha anche consentito all’associazione di lavorare con le altre 
realtà che frequentano il Centro Poggeschi (Poggeschi per il 
Carcere, Clan Universitario, Centro di Documentazione alla 
Mondialità, gruppo ECPAT di Bologna), grazie al seminario 
sui minori stranieri non accompagnati, un argomento tra-
sversale di interesse comune. In seguito alle iniziative, inol-
tre, sono state intraprese nuove attività e sviluppate ulteriori 
idee progettuali: alcune delle persone che hanno preso parte 
al seminario sull’immigrazione e al relativo gruppo di studio 
hanno deciso di lavorare a un progetto sui tutor per mino-
ri stranieri non accompagnati; dopo gli incontri sul Ciad, il 
Gruppo Ciad si è ampliato (vi hanno aderito 5 nuovi membri) 
e consolidato, e attualmente sta portando avanti delle attività 
di formazione per la cooperazione allo sviluppo, in vista di 
un viaggio in Ciad nel mese di agosto. Il progetto, pertanto, 
ha contribuito efficacemente alla crescita dell’associazione, 
migliorandone le capacità operative, organizzative e comu-
nicative. 

Monitoraggio e verifica 
In relazione alle diverse azioni è stata svolta la seguente va-
lutazione:
1.  Incontri-seminari di sensibilizzazione e informazione: il 

numero dei partecipanti è stato segnalato su un’apposita 
scheda (sono stati raccolti 50 nominativi di persone inte-
ressate ad approfondire e a conoscere le attività dell’asso-
ciazione). Per quanto riguarda il materiale pubblicitario, 
per ogni evento si è provveduto a realizzare volantini e a 
divulgare le informazioni per via telematica (attraverso il 
sito di VOLABO e di Bandiera Gialla) e per mezzo di co-
municati stampa diffusi sui principali quotidiani e radio 
locali, nonché sulla radio del Gruppo Studenti Universi-
tari Centro Poggeschi. Sono stati diffusi anche spot pub-
blicitari su radio Città Fujiko in occasione del seminario 
sull’immigrazione.

2.  Festa dell’associazione: per pubblicizzare la festa è stato 
affisso un avviso in bacheca nella sede dell’associazione 
e sono stati inviati messaggi via internet agli iscritti alla 
mailing list.

3.  “Raccontiamoci”: sono state verificate la chiarezza e la cor-
rettezza dei messaggi espressi nel giornalino di Aprimon-
do, la sua rispondenza agli obiettivi di informazione/sen-
sibilizzazione dell’azione specifica e alle finalità generali 
del progetto. Poiché il sito è stato aggiornato nell’ultimo 
periodo del progetto (dicembre 2006), non è stato possibile 
effettuare una verifica attendibile del numero di accessi e 
degli iscritti alla mailing list/forum di discussione.

Soggetti coinvolti
Associazione Aprimondo Centro Poggeschi (Odv)
Associazione Mano Amica (Padova)
Associazione Erika (Padova)
Associazione Fraternità Missionaria (Padova)
Gruppo Mondo Nuovo (Trieste)
Cooperativa sociale Chiaroscuro (Grosseto)
ACRA (Associazione di Cooperazione Rurale in Africa e 

America latina) - Ong (Milano) 
ECPAT Bologna
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PROGETTO 
SOLIDARIETÀ 
FAMIGLIA

progetti di sviluppo

Ambito di intervento
Sanitario

Territorio di riferimento
Bologna città

Finalità e obiettivi
Il progetto si è posto l’obiettivo di qualificare i volontari che 
operano nell’ambito socio-assistenziale valorizzandone le 
competenze e aumentandone le responsabilità. Nell’ottica 
di consolidare e potenziare le attività ordinarie di assisten-
za, migliorando i servizi offerti, l’ANT e l’AVIUSS hanno 
avvertito l’esigenza di fornire una preparazione specifica ai 
volontari, che costituiscono una risorsa fondamentale per 
le associazioni. Nel tempo, infatti, la loro attività si è sem-
pre più ampliata e diversificata, e la collaborazione con altri 
soggetti è divenuta una costante operativa; il ruolo dei vo-
lontari, tuttavia, pur integrando (senza peraltro sostituirlo) 
quello di altri professionisti, prevede per la sua stessa natura 
autonomia e discrezionalità: il progetto, pertanto, ha avuto la 
finalità di realizzare percorsi formativi capaci di valorizzarne 
l’operato. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
È stato organizzato un corso di formazione per volontari che 
desideravano svolgere attività di assistenza domiciliare ai 
sofferenti di tumore. L’attività formativa è stata suddivisa in 
due momenti: 
1.  il corso base (diviso in 2 moduli), in cui veniva illustrata 

e spiegata l’attività svolta sul territorio da ANT e AVIUSS: 
ha fornito competenze utili a supportare e sostenere il la-
voro dell’Associazione e ha permesso ai partecipanti di 
valutare la propria predisposizione e motivazione rispetto 
ai vari ambiti operativi;  

2.  il corso propedeutico (diviso in 3 moduli da 2 ore cia-
scuno), a cui potevano partecipare i volontari seleziona-
ti: sono state trasmesse specifiche conoscenze e compe-
tenze rivolte all’assistenza di persone in difficoltà; negli 
incontri sono state trattate materie inerenti all’assistenza 
domiciliare e alla relazione tra paziente e volontario, non-
chè alla comunicazione tra famiglia-paziente, volontario 
e personale sanitario ANT. Al corso teorico è seguita la 
formazione pratica, realizzata attraverso un percorso di af-
fiancamento al personale sanitario ANT e all’osservazione 
dei differenti interventi di assistenza domiciliare, rivolti a 
pazienti affetti da patologie tumorali. Sono stati prodotti 
depliant e locandine promozionali. 

Risultati ottenuti
La realizzazione delle iniziative progettuali ha consentito di 
promuovere e rafforzare l’Associazione, favorendone la co-
noscenza all’esterno, e di coinvolgere nelle sue attività nuo-
vi volontari; il corso di formazione è stato molto apprezzato 
dai partecipanti ed ha rappresentato per loro un’importante 
occasione per mettersi in discussione e misurare la propen-
sione all’assistenza di persone gravemente malate. Sono stati 
ottenuti risultati significativi: il progetto ha portato all’indi-
viduazione di 6 persone idonee all’assistenza ai sofferenti di 
tumore, gli altri partecipanti al corso hanno deciso, sponta-
neamente, di collaborare per alcune ore alla settimana con 
l’ANT, svolgendo attività promozionali e segretariali. Nell’ot-
tica di un futuro turnover del personale impegnato negli in-
terventi domiciliari e di promozione, la possibilità di attinge-
re ad un più ampio bacino di competenze e di professionalità 
volontarie, costituisce per ANT una garanzia di continuità 
dell’offerta del servizio e di mantenimento di alti standard 
qualitativi.

Monitoraggio e verifica 
Per valutare il grado di partecipazione e il coinvolgimento 
alle attività è stato proposto un questionario di gradimento, 
da cui è emerso l’interesse e l’apprezzamento dei partecipan-
ti per il percorso formativo.
Incontri strutturati con i referenti di VOLABO hanno con-
sentito di monitorare le varie tappe dell’iniziativa e di rag-
giungere il pieno conseguimento degli obiettivi del progetto.

Soggetti coinvolti
Associazione Amici Ant (Odv)
AVIUSS (Odv)
Università di Bologna, Facoltà di Scienze della Formazione
Regione Emilia Romagna

PROGETTO 
DI SVILUPPO 
DELL’ASSOCIAZIONE 
“IL PADDOCK”

progetti di sviluppo

Ambito di intervento
Disabilità

Territorio di riferimento
Bologna città

Finalità e obiettivi
Il progetto ha avuto la finalità di promuovere la formazione 
dei nuovi volontari dell’associazione Il Paddock, operante 
nel settore della Riabilitazione Equestre e dell’equitazione 
pre-sportiva per adolescenti, bambini in età scolare e disabi-
li. Tale percorso formativo non è stato realizzato nell’intento 
di creare degli operatori equestri, professionisti altamente 
qualificati, ma per far acquisire ai volontari le competenze 
trasversali necessarie per svolgere le attività di supporto ai 
tecnici ippoterapisti. Il progetto, in particolare, ha perseguito 
i seguenti obiettivi: 
1.  fornire ai volontari gli strumenti tecnici, teorici e pratici, 

per intervenire con maggiore efficacia e consapevolezza 
nell’attività di riabilitazione, migliorando l’interazione e 
il rapporto con il cavallo e favorendo l’interscambio fra 
l’animale e l’utente;

2.  trasmettere conoscenze psico-pedagogiche che consentano 
di avere un approccio corretto nei confronti dei giovani 
utenti, aspetto di fondamentale importanza soprattutto per 
quei volontari che sono coinvolti nella riabilitazione (sia 
fisica che psicologica) di adolescenti in difficoltà.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
Nel corso del progetto è stato realizzato un corso di forma-
zione per volontari, focalizzato su tematiche specifiche, che 
andavano dal pronto soccorso alla veterinaria, alla tecnica 
equestre e alla psicologia dell’handicap; il percorso formati-
vo, di 30 ore complessive, è stato articolato in due parti, una 
teorica in aula ed una tecnico-pratica nel maneggio. Un’at-
tenzione particolare è stata dedicate alla teoria e alle prove 
pratiche di documentazione, uno strumento essenziale per 
la valutazione degli interventi. Ai partecipanti è stato distri-
buito il materiale didattico (dispense specifiche per ogni ar-
gomento trattato); sono stati realizzati anche dvd e presenta-
zioni in power point. 

Risultati ottenuti
Tutta l’attività formativa definita nel progetto iniziale è sta-
ta realizzata. È stato riscontrato un buon coinvolgimento dei 
nuovi volontari, che hanno dimostrato un grande interes-
se per la materia, acquisendo le conoscenze e competenze 
necessarie per intervenire con consapevolezza ed efficacia 
nell’attività di riabilitazione, a supporto dei tecnici ippotera-
pisti. Nel corso degli incontri sono stati chariti anche i ruo-
li e gli impegni di ogni singolo partecipante. Il progetto ha 
conseguito quindi gli obiettivi prefissati: attualmente tutti i 
volontari partecipano all’attività dell’associazione. 

Monitoraggio e verifica 
Al corso di formazione hanno preso parte 12 volontari, che 
hanno dimostrato un grande interesse per gli argomenti trat-
tati; per valutare il livello di preparazione dei partecipanti 
sono state svolte prove pratiche presso la struttura dedicata. 
Il percorso è stato documentato attraverso riprese video che 
sono state successivamente utilizzate per la produzione di 
presentazioni in power point e dvd. 

Soggetti coinvolti
Associazione Il Paddock (Odv)
Gruppo sportivo e culturale Il Centauro (Aps)

TEMPISTICA
Data di inizio:
Febbraio 2006
Data di termine:
Dicembre 2006

RISORSE ECONOMICHE
Euro 4.000,00

PER INFORMAZIONI
Associazione Amici dell’ANT
Via Curiel, 7
40134 Bologna
tel. 051 - 7190111 
fax: 051 - 377586
daniela.rizzoli@antitalia.org
www.antitalia.org

PERSONALE IMPIEGATO
Un coordinatore volontario
Cinque docenti per la 
formazione ai volontari

BENEFICIARI 
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
15 Volontari
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
20 Persone sofferenti di 
tumore Famiglie coinvolte

TEMPISTICA
Data di inizio:
Ottobre 2006
Data di termine:
Novembre 2006

RISORSE ECONOMICHE
Euro 2.400,00

PER INFORMAZIONI
Associazione “Il Paddock”
Via Decumana, 2
40133 Bologna
tel. 051 - 383460 
fax: 051 - 383560
ass.ilpaddock@libero.it
www.ilpaddock.org

PERSONALE IMPIEGATO
Un coordinatore volontario
Un tutor
Due formatori esperti

BENEFICIARI 
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
12 Volontari 
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Disabili, giovani e 
adolescenti in difficoltà 
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TEMPISTICA
Data di inizio:
Febbraio 2006
Data di termine:
Novembre 2006

RISORSE ECONOMICHE
Euro 4.850,00

PER INFORMAZIONI
Associazione ACMT-RETE 
per la malattia di Charcot 
Marie Tooth
E.Salgari, 13 
40127 Bologna
tel. 340 2278680 
338 6679086
acmt-rete@acmt-rete.it
www.acmt-rete.it

PERSONALE IMPIEGATO
Un coordinatore volontario
Direttrice artistica del 
progetto 
Regista del cortometraggio 

BENEFICIARI 
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Volontari dell’associazione 
e soci affetti da sindrome di 
Charcot Marie Tooth.
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Cittadini e, in particolare, 
figure mediche e 
paramediche che operano 
nel settore delle neuropatie 
periferiche

PROGETTO  
DI SVILUPPO  
DELL’ASSOCIAZIONE 
ACMT-RETE

progetti di sviluppo

Ambito di intervento
Sanitario

Territorio di riferimento
Bologna città

Finalità e obiettivi
Il progetto ha avuto la finalità di favorire la conoscenza di 
una malattia genetica ancora poco conosciuta, la Sindrome 
di Charcot Marie Tooth, e di aiutare l’associazione che se 
ne occupa a svilupparsi, incrementando le attività svolte in 
ambito medico e sociale per combattere la patologia e sup-
portare chi ne è malato. La Charcot Marie Tooth è una neu-
ropatia ad altissima trasmissibilità genetica per la quale non 
esistono cure: può manifestarsi a qualsiasi età, all’improv-
viso, colpendo e indebolendo gli arti e compromettendo la 
funzionalità di alcuni organi; per quanto la ricerca, negli ulti-
mi anni, abbia fatto notevoli progressi sul piano diagnostico 
grazie a importanti scoperte sui difetti genetici, tale patologia 
è tuttora quasi sconosciuta. L’associazione ACMT-RETE ha 
svolto un’attività di informazione e prevenzione attraverso 
il proprio sito internet, che tuttavia risulta essere utile solo 
per chi è già entrato in contatto con il problema della malat-
tia e vuole conoscerlo meglio o essere aiutato ad affrontarlo. 
Resta però scoperta una grande area composta dal sommerso 
dei portatori sani o dei malati a cui la neuropatia non è stata 
diagnosticata, dai tantissimi medici che non ne hanno mai 
sentito parlare e, infine, da tutta l’opinione pubblica che non 
conosce il problema, pur così diffuso (si stima che in Italia ne 
siano colpite almeno 140.000 persone, e l’Emilia Romagna 
risulta essere tra le regioni più interessate). 
Pertanto il progetto ha perseguito lo specifico obiettivo di 
creare degli strumenti che consentano una diffusione più ca-
pillare delle informazioni sulla Charcot Marie Tooth e sulle 
problematiche psicologiche, relazionali e d’inserimento so-
ciale e professionale che sono costrette ad affrontare le per-
sone che ne sono affette, in particolare i giovani.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
Nel corso del progetto è stato prodotto un cortometraggio sul-
la condizione dei giovani affetti dalla Sindrome di Charcot 
Marie Tooth: le riprese sono state realizzate in una struttura 
affittata per l’occasione, durante un week-end di tre giorni in 
cui i ragazzi si sono “raccontati” descrivendo il disagio, le 
paure e i problemi di salute, di integrazione e accettazione 
che affrontano quotidianamente; gli attori protagonisti del 
documentario sono stati scelti tra i soci dell’associazione. 
Tale iniziativa è divenuta parte integrante di un più ampio 
progetto filmico sviluppato dall’ACMT-RETE, “Un DVD di 
co-scienza sulla malattia di Charcot Marie Tooth”, che sarà 
terminato per l’ottobre del 2007; l’azione di divulgazione e 
promozione del video sarà quindi realizzata a lavoro ultima-
to. Non è stato prodotto altro materiale documentario, ma nel 
sito dell’associazione si può trovare una presentazione det-
tagliata del progetto, di cui sono state ricostruite le varie fasi 
di sviluppo con articoli e foto delle riprese e di programmi 
televisivi che hanno parlato dell’iniziativa.

Risultati ottenuti
La realizzazione delle attività progettuali ha consentito di 
raggiungere gli obiettivi prefissati: grazie al documentario, in 
cui sono state raccolte le testimonianze dirette dei ragazzi af-
fetti dalla Sindrome di Charcot Marie Tooth, è stato possibile 
far conoscere questa patologia a un ampio numero di persone 
e promuovere l’attività dell’Associazione ACMT–RETE, che 
ha acquisito una maggiore visibilità sul territorio. Il progetto, 
inoltre, ha rappresentato un momento importante di crescita 
e condivisione non solo per i giovani soci dell’associazione, 
che si sono improvvisati “attori” di se stessi, ma anche per i 
volontari che hanno contribuito alla realizzazione del video.

Monitoraggio e verifica 
Il monitoraggio delle attività ha previsto incontri struttura-
ti con i referenti di Volabo circa l’avvio delle iniziative ed 
il raggiungimento degli obiettivi del progetto. L’associazio-
ne ha riscontrato un aumento in termini di conoscenze e di 
competenze dei propri soci volontari nonché un maggiore 
coinvolgimento nella realizzazione dei prodotti del progetto. 
Ha riscontrato inoltre una maggiore diffusione delle infor-
mazioni inerenti la malattia ed ha promosso una maggiore 
sensibilizzazione della cittadinanza che ha partecipato alle 
iniziative. La chiusura del progetto ha inoltre previsto la ste-
sura di un report finale delle attività realizzate.

Soggetti coinvolti
Associazione ACMT-RETE (Odv)

TEMPISTICA
Data di inizio:
Febbraio 2006
Data di termine:
Dicembre 2006

RISORSE ECONOMICHE
Euro 5.800,00

PER INFORMAZIONI
Associazione Amici dei 
Popoli Bologna
Via Bartolomeo Maria dal 
Monte, 14
40139 Bologna
tel. 328 0146109
fax: 051 - 451928
adpbologna@virgilio.it
www.amicideipopoli.org

PERSONALE IMPIEGATO
Un coordinatore volontario
Un esperto-facilitatore di 
dinamiche di gruppo per il 
cantiere tematico 
Un coordinatore 
dell’incontro con le scuole 
Un tecnico video 
Un tecnico informatico per il 
sito web 
Un responsabile per il Teatro 
dell’Oppresso 

BENEFICIARI 
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
20 Volontari
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
100 Cittadini
50 Alunni e insegnanti delle 
scuole superiori 

DIALOGANDO: 
INCONTRO 
E CONOSCENZA 
DI REALTÀ ALTRE 
DEL NORD E DEL 
SUD DEL MONDO

progetti di sviluppo

Ambito di intervento
Mondialità e solidarietà internazionale

Territorio di riferimento
Bologna (Quartiere Savena)

Finalità e obiettivi
Il progetto è stato finalizzato a rafforzare l’incisività di azio-
ne dell’Associazione Amici dei Popoli attraverso il potenzia-
mento della capacità operativa interna e di collaborazione 
esterna, ovvero promuovendo la messa in rete di competen-
ze, conoscenze, strumenti e metodologie di lavoro con le 
altre associazioni del quartiere Savena. In particolare, sono 
stati perseguiti i seguenti obiettivi:
1.  Far acquisire ai volontari delle varie Odv una maggiore 

consapevolezza delle dinamiche di sviluppo dei Paesi del 
Sud del mondo e dell’importanza del lavoro di rete, attra-
verso la condivisione e lo scambio di strumenti di lavoro 
e metodologie utili a rafforzare i contatti e approfondire la 
reciproca conoscenza fra le realtà associative del Rwanda 
e del Brasile e quelle del quartiere Savena.

2.  Favorire la sensibilizzazione della cittadinanza (e dei gio-
vani in particolare) alle tematiche inerenti lo sviluppo dei 
paesi del sud del mondo e la cooperazione decentrata, fa-
cendo conoscere, nello specifico, la situazione socio-eco-
nomica, politica e culturale del Rwanda e del Brasile.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti ini-
ziative:
1.  Azione di formazione/aggiornamento dei volontari e di 

sviluppo dell’associazione. Sono stati organizzati un “can-
tiere” tematico, a cui hanno partecipato i volontari delle 
associazioni, e due seminari a tema aperti alla cittadinan-
za:
−  nel cantiere propedeutico ai seminari, condotto da un 

esperto di dinamiche di gruppo e finalizzato allo scam-
bio di informazioni ed esperienze tra le varie associazio-
ni coinvolte nel progetto, è stato trattato il tema: “Odv 
fra Savena, Brasile e Rwanda e contatti fra società civi-
le e territori: la Cooperazione Decentrata fra sviluppo e 
nuove povertà”. Lo sviluppo del dibattito ha portato alla 
strutturazione del primo seminario; 

−  i due seminari-incontri rivolti alla cittadinanza erano in-
centrati, rispettivamente, sui seguenti temi: “ La coope-
razione decentrata: contatti fra società civile e territori” 
e “Documentare e comunicare il Sud del Mondo”. Nel 
corso del secondo seminario è stata inaugurata la mostra 
fotografica “Il Savena nel mondo, il mondo al Savena”. 
Sono stati prodotti volantini promozionali (cartacei ed 
elettronici) e materiale informativo sulla cooperazione 
decentrata, distribuito durante i seminari. Inoltre, è stata 
creata nel sito dell’associazione una pagina web dedicata 

specificamente al progetto (www.amicideipopoli.org/te-
sti/bologna/dialogando.html), al fine di offrire un aggior-
namento costante sulle iniziative in corso. 

2.  Realizzazione del percorso didattico “Cittadinanza senza 
frontiere”, rivolto agli studenti delle scuole medie supe-
riori del quartiere Savena. Per sviluppare questa azione è 
stata allestita una mostra fotografica e sono stati prodot-
ti due video (di circa 20-30 minuti ciascuno) sulle realtà 
associative del Rwanda e del Brasile. Gli studenti hanno 
partecipato a una mattinata di incontro-dibattito, condotto 
dai volontari delle associazioni e attuato nelle modalità 
del Teatro dell’Oppresso, sulle tematiche della solidarie-
tà, della lotta alla povertà, della conoscenza del Sud del 
mondo. 

Risultati ottenuti
Fin dalle fasi iniziali del progetto è stata riscontrata una scar-
sa partecipazione delle associazioni alle attività programma-
te, in particolare ai cantieri tematici, nonostante la buona 
volontà e la disponibilità dimostrate nel fornire il materiale 
per la mostra fotografica; il loro parziale coinvolgimento, im-
putabile anche alle altre iniziative in cui erano già impegna-
te, ha impedito di svolgere come previsto originariamente i 
vari cantieri e seminari, e ha indotto i promotori del proget-
to a ricercare delle modalità alternative di incontro con le 
associazioni e di comunicazione/diffusione delle tematiche 
trattate. 
Le iniziative rivolte alle scuole, invece, hanno avuto un’otti-
ma riuscita: la realizzazione del percorso didattico tra video, 
immagini e dibattito ha consentito il contatto diretto (e con 
approcci differenti dal solito, come il Teatro dell’Oppresso) 
con alcuni adolescenti del quartiere, permettendo loro di 
relazionarsi con dei volontari che hanno avuto esperienze 
dirette nel Sud del mondo.
 In sintesi, lo svolgimento del progetto ha favorito la cresci-
ta dell’associazione Amici dei Popoli contribuendo allo svi-
luppo delle sue attività e, al tempo stesso, riuscendo a far 
riflettere criticamente su carenze e limiti mostrati sia nella 
capacità di coinvolgimento dei propri volontari sia in quel-
la di gestire progetti a lungo termine collaborando con altre 
realtà associative.

Monitoraggio e verifica 
In riferimento alle diverse azioni progettuali è stata svolta la 
seguente attività di verifica:
1.  Cantiere tematico: la valutazione è stata svolta utilizzando 

le schede di rilevazione delle presenze e per mezzo di col-
loqui tra i volontari partecipanti al cantiere, le associazio-
ni coinvolte nel progetto e l’esperto-facilitatore.

2.  Seminari: la valutazione è avvenuta sulla base delle sche-
de di rilevazione delle presenze. 

3.  Percorso didattico: la verifica è stata condotta sulle schede 
di rilevazione delle presenze e sulle quelle di valutazione 
fornite a ragazzi e insegnanti.

Soggetti coinvolti
Associazione Amici dei Popoli (Odv)
Associazione Armonie 
Scuola di pace del Quartiere Savena, progetto promosso 

dal Quartiere Savena a cui collaborano Amici dei 
Popoli e COSPE (Cooperazione per lo sviluppo dei Paesi 
Emergenti), l’AIPI (Associazione Interculturale Polo 
Interetnico), le associazioni Il Melograno e Centro Furio 
Jesi.

Gruppo Scout Agesci di Bologna
Scuole medie superiori del Quartiere Savena
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TEMPISTICA
Data di inizio:
Febbraio 2006
Data di termine:
Luglio 2006

RISORSE ECONOMICHE
Euro 7.000,00

PER INFORMAZIONI
Associazione 
A.N.S.A.B.B.I.O
Via Portazza, 4 
40139 Bologna
tel. 051 - 455689
fax: 051 - 455689
ansabbio@libero.it
www.ansabbio.it

PERSONALE IMPIEGATO
Un coordinatore volontario 
Un tutor organizzativo
Un grafico 
Un tecnico del suono

BENEFICIARI 
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Volontari dell’Associazione 
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Bambini ospedalizzati del 
territorio e le loro famiglie

PROGETTO  
DI SVILUPPO  
DELL’ASSOCIAZIONE 
A.N.S.A.B.B.I.O.

progetti di sviluppo

TEMPISTICA
Data di inizio:
Ottobre 2006
Data di termine:
Dicembre 2006

RISORSE ECONOMICHE
Euro 3.880,00

PER INFORMAZIONI
Associazione  
Nuovi Orizzonti 
per Vivere l’Adozione 
(N.O.V.A.)
Via Bentivogli, 19/F 
40138 Bologna
tel. 051 340164
fax: 051 340164
bologna@associazioneno-
va.org
www.associazionenova.org

PERSONALE IMPIEGATO
Un coordinatore volontario
Uno psicologo
Due tutor volontari

BENEFICIARI 
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
10 Volontari
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Famiglie idonee all’adozione 
internazionale

FORMAZIONE 
DEI VOLONTARI 
NEL PROCESSO 
DI ADOZIONE 
INTERNAZIONALE

progetti di sviluppo

Ambito di intervento
Infanzia, adoloscenza e famiglia

Territorio di riferimento
Bologna città

Finalità e obiettivi
Il progetto è stato realizzato allo scopo di rivitalizzare l’am-
biente culturale e sociale all’interno delle strutture ospe-
daliere che ospitano bambini, offrendo ai giovani pazienti 
l’occasione di trascorrere una giornata festosa e diversa dal 
solito; l’Associazione A.N.S.A.B.B.I.O., promotrice dell’ini-
ziativa, è impegnata infatti nell’organizzazione di spettacoli 
ed eventi attraverso cui intende sostenere e aiutare i piccoli 
degenti e le loro famiglie, che spesso sono lontani dal luogo 
di residenza per lunghi periodi. Il progetto ha perseguito i 
seguenti obiettivi:
1.  infondere ai giovani pazienti serenità e allegria, miglioran-

done le condizioni psicologiche e rendendo la loro degen-
za più accettabile;

2.  coinvolgere direttamente i bambini nell’organizzazione 
dell’evento (attraverso la scelta dei personaggi, delle sce-
ne, delle musiche);

3.  promuovere le attività dell’associazione e favorire il suo 
sviluppo, anche attraverso il coinvolgimento di nuovi vo-
lontari.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti azioni:
1.  Informazione e promozione. Al fine di far conoscere la 

storia e le attività dell’A.N.S.A.B.B.I.O., di pubblicizzare 
l’evento e coinvolgere nuovi volontari è stato prodotto ma-
teriale informativo-promozionale di vario genere: opuscoli 
e manifesti, inviti personalizzati, nonché zaini, tazze, ma-
gliette e giochi da donare ai bambini ospedalizzati presen-
ti allo spettacolo.

2.  Realizzazione dello spettacolo “Canti, balli, sogni e magie 
e... il sogno di Dario C.”, svoltosi in occasione delle feste 
natilizie nella Sala congressi dell’Istituto Ortopedico Riz-
zoli; vi sono intervenuti famosi personaggi dello spettaco-
lo, musicisti, comici e cabarrettisti (Nec, Dodi Battaglia, 
Duilio Pizzocchi, il Duo torri e molti altri), che si sono 
esibiti come Dottori del sorriso e della psicoterapia. 

Lo spettacolo ha coinvolto, inoltre, operatori socio-sanitari 
che, nelle vesti di personaggi delle favole, hanno sfilato e 
accompagnato sul palco i vari artisti. Attraverso l’impiego di 
luci, scenografie e costumi è stato ricreato uno scenario fia-
besco che ha coinvolto ed entusiasmato i piccoli degenti, ai 
quali, al termine dello spettacolo sono stati distribuiti degli 
omaggi.

Risultati ottenuti
Grazie alla realizzazione dello spettacolo i piccoli pazien-
ti (e i loro familiari) hanno potuto trascorrere una giornata 
speciale, divertente ed emozionante, in un clima sereno e 
festoso. L’iniziativa ha contribuito, inoltre, a promuovere le 
attività dell’Associazione A.N.S.A.B.B.I.O. nel territorio e a 
valorizzare gli interventi psicoterapeutici (o meglio di “te-
rapia del sorriso e del buonumore”) che questa propone per 
aiutare i bambini costretti a una lunga degenza in ospedale. 
In virtù della buona riuscita dello spettacolo, l’Ansabbio si 
auspica di realizzare lo stesso in altri Ospedali del territorio 
nazionale.

Monitoraggio e verifica 
La buona riuscita e il gradimento dello spettacolo sono sta-
ti verificati, nei giorni successivi all’evento, mediante brevi 
domande e schede di valutazione esaminate da personale 
esperto (psicologi e assistenti sociali) rivolte ad un campione 
di pazienti presenti tra il pubblico

Soggetti coinvolti
Associazione A.N.S.A.B.B.I.O. (Associazione Nazionale 

Spettacolo A Beneficio dei Bambini in Ospedale) - Odv 
Pubblica Assistenza Città di Bologna (Odv)
Istituti Ortopedici Rizzoli  
Croce Rossa Catis Ambulanza 5 

Ambito di intervento
Infanzia, adolescenza e famiglia

Territorio di riferimento
Bologna città

Finalità e obiettivi
Il progetto ha avuto la finalità di far acquisire ai volontari 
dell’Associazione Nova maggiori competenze e capacità co-
municative per poter aiutare e sostenere in maniera adeguata 
le coppie in attesa di adozione. L’Associazione, che assiste 
i genitori nelle diverse fasi del processo adottivo, intende 
favorire con i suoi interventi la creazione di un ambiente 
familiare adatto ad accogliere bambini stranieri che hanno 
alle spalle dolorose storie di abbandono e devono affronta-
re un cambiamento radicale (con tutti i problemi di adatta-
mento che ciò può comportare). Poiché spesso i volontari 
diventano gli unici referenti dei genitori adottivi, costretti 
frequentemente a lunghe e sofferte attese, è necessario che 
essi possiedano una preparazione specifica e che sviluppino 
costantemente le proprie competenze. Il progetto, pertanto, 
ha inteso realizzare un percorso di formazione e aggiorna-
mento professionale dei volontari, con l’obiettivo di fornire 
loro gli strumenti per migliorare i propri interventi e operare 
con consapevolezza, serenità ed efficacia. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti azioni:
1.  Formazione psicologica dei volontari: prima di iniziare il 

corso di formazione sono stati programmati degli incon-
tri di consulenza con lo psicologo, al fine di monitorare 
meglio la conduzione del primo incontro informativo che 
i futuri genitori adottivi hanno con il Nova. Nel corso di 
formazione, articolato in tre moduli (per un totale di 15 
ore), è stata sviluppata la parte relativa alla gestione della 
coppia in attesa di adozione, attraverso la discussione di 
casi concreti e il lavoro in piccoli gruppi.

2.  Produzione di materiale divulgativo per la promozione 
dell’Associazione: è stato realizzato un “piccolo manua-
le” informativo sulla normativa in materia di adozione, 
rivolto agli aspiranti genitori; oltre a tale brochure, al fine 
di sensibilizzare la cittadinanza alla delicata tematica del-
l’adozione, sono stati prodotti anche depliants che illu-
strano le finalità, i principi ispiratori e le attività di Nova 
(che si occupa anche di adozioni a distanza e di progetti di 
cooperazione internazionali tesi a prevenire l’abbandono 
dei minori). 

Risultati ottenuti
I risultati positivi ottenuti dalle azioni progettuali sono sta-
ti riscontrati già negli incontri successivi al corso di forma-
zione: le future coppie adottive, oltre ad aver apprezzato il 
materiale informativo di cui potevano disporre, hanno ma-
nifestato soddisfazione per il modo in cui sono state accol-
te; i volontari, da parte loro, hanno potuto mettere in prati-
ca efficacemente quanto avevano sperimentato nel corso e 
si sono mostrati molto più sereni, sicuri e consapevoli nel 
condurre gli incontri e nel relazionarsi con i genitori. Il pro-
getto, quindi, ha fornito agli operatori gli strumenti per en-
trare in empatia con le coppie che vengono a contatto con 
l’associazione e per utilizzare un linguaggio diretto, chiaro 
e comprensibile che lasci sempre meno spazio alle incom-
prensioni . Proprio per le difficoltà riscontrate in precedenza 
nella conduzione degli incontri da parte dei volontari (che si 
sentivano inadeguati e incapaci di sostenere il confronto) si è 
preferito concentrarsi esclusivamente sulla loro formazione 
psicologica e non proporre, come previsto inizialmente, an-
che quella “giuridica”, volta ad approfondire le conoscenze 
sulla legislazione del paese di accoglienza, ovvero l’Italia, e 
di quelli di provenienza dei bambini da adottare. Tale per-
corso formativo verrà comunque sviluppato in seguito, al di 
fuori del progetto.

Monitoraggio e verifica 
Il monitoraggio e la valutazione del progetto ha previsto un 
incontro iniziale con i referenti di Volabo per l’avvio dell’ini-
ziativa e la strutturazione delle sue fasi di realizzazione; l’at-
tività formativa ha previsto la raccolta delle firme dei parteci-
panti agli incontri di formazione e la somministrazione di un 
questionario di gradimento finale. Al termine del progetto il 
coordinatore dell’Associazione ha redatto il report finale del-
le attività realizzate in base agli obiettivi previsti dal progetto 
presentato ed approvato, indicando il livello di realizzazione 
delle azioni e le modalità utilizzate.

Soggetti coinvolti
Associazione Nova (Nuovi orizzonti per Vivere l’Adozione) 

- Odv



112 113112 113

TEMPISTICA
Data di inizio:
Febbraio 2006
Data di termine:
Marzo 2007

RISORSE ECONOMICHE
Euro 5.680,00

PER INFORMAZIONI
Associazione medica  
N.A.Di.R.
Via Decumana, n° 50/b 
CAP 40133, Bologna (BO)
tel. 051-381829
fax: 051-3370212
segreterianadir@medicana-
dir.it
www.mediconadir.it

PERSONALE IMPIEGATO
Un coordinatore volontario
Un formatore
Due esperti

BENEFICIARI 
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
20 Volontari 
dell’associazione
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Cittadini che usufruiscono 
dei servizi sia direttamente 
che attraverso il sito

N.A.Di.R. 
SI SVILUPPA

progetti di sviluppo

Ambito di intervento
Sanitario

Territorio di riferimento
Bologna città

Finalità e obiettivi
Il progetto di sviluppo ha avuto come motivazione principale 
quella di rendere l’Associazione Medica N.A.Di.R. più visi-
bile al pubblico, implementandone le risorse e potenziando 
le competenze dei volontari coivolti. 
In particolare gli obiettivi che il progetto ha inteso perseguire 
sono stati:
1.  promozione delle attività dell’associazione sul territorio 

per aumentarne la conoscenza e la visibilità
2.  formazione dei volontari all’utilizzo di specifiche tecnolo-

gie multimediali. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
1.  Realizzazione sito web. Tramite questa azione è stato rea-

lizzato il sito dell’associazione grazie al quale è stato pos-
sibile aumentare i contatti con le persone e divulgare in 
tempo reale notizie a carattere informativo.

2.  Realizzazione grafica del materiale informativo. Con que-
sta azione abbiamo potuto realizzare depliant informativi, 
biglietti da visita ed adesivi dotando l’Associazione di ma-
teriale pubblicitario più adeguato e professionale 

3.  Realizzazione di corsi per il videomontaggio. Sono stati 
realizzati tre corsi di videomontaggio, due corsi base ed 
uno avanzato. Tramite questi corsi, è stata conseguita una 
preparazione più professionale ed adeguata alle persone 
che si occupano di realizzare, montare e mettere on-line 
tutti i filmati a carattere divulgativo, sociale e medico. I 
corsi stessi hanno permesso la costituzione del gruppo 
“N.A.Di.R. INFORMA”.

Risultati ottenuti
L’iniziativa ha consentito all’Associazione di dotarsi di una 
migliore strutturazione operativa e di acquisire gli strumenti 
per presentare all’esterno informazioni e prodotti realizzati. 
Il progetto ha promosso la realizzazione del sito www.medi-
conadir.it, la produzione di materiale informativo, adesivi e 
biglietti da visita, l’acquisizione di conoscenze e competenze 
per l’utilizzo di tecnologie multimediali. Tramite i corsi di 
videomontaggio abbiamo ottenuto la costituzione del grup-
po di lavoro “N.A.Di.R.informa”, il quale ha già realizzato e 
messo on-line più di cento filmati

Monitoraggio e verifica 
Le azioni per la realizzazione del sito web e per il materiale 
pubblicitario sono state monitorate costantemente lungo la 
loro evoluzione, ed i risultati si sono resi verificabili proprio 
nella loro realizzazione, sito web e materiale cartaceo. I corsi 
di videomontaggio sono stati monitorati tramite il registro 
per la raccolta delle presenze, oltre che verificabili proprio 
dalla qualità aggiunta ai nuovi video realizzati dal gruppo 
“N.A.Di.R.informa”, e da tutti visionabili e scaricabili presso 
il nostro sito www.mediconadir.it

Soggetti coinvolti
Associazione N.A.Di.R. (odv)
ARCOIRIS (tv on line) 

TEMPISTICA
Data di inizio:
Marzo 2006
Data di termine:
Dicembre 2006

RISORSE ECONOMICHE
Euro 5.500,00

PER INFORMAZIONI
Associazione Vivere i Valori
Via Bellaria, 26
40139 Bologna
tel. 051 - 543101
fax: 051 - 543101
vivereivalori@libero.it
www.livingvalues.net/
italiano

PERSONALE IMPIEGATO
Un coordinatore volontario
Volontari dell’associazione

BENEFICIARI 
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Volontari dell’associazione e 
del territorio
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Genitori, insegnanti, 
educatori
Cittadinanza

L’ALBERO 
DEI VALORI

progetti di sviluppo

Ambito di intervento
Infanzia, adolescenza e famiglia

Territorio di riferimento
Bologna città

Finalità e obiettivi
Il progetto ha avuto la finalità di promuovere nel territorio 
le attività dell’Associazione Vivere i Valori, che si occupa di 
realizzare progetti educativi volti a far sviluppare pienamen-
te le potenzialità di bambini, adolescenti e giovani, favoren-
done la crescita morale, intellettuale ed emotiva attraverso 
un approccio pedagogico basato sulla conoscenza dei “valo-
ri” (il rispetto tra gli individui, l’onestà, la pace, la coopera-
zione, l’amore, la tolleranza...). 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
Nel corso del progetto è stato realizzato un evento pubblico 
(svoltosi il 24 settembre) che ha coinvolto i volontari e la cit-
tadinanza: una giornata d’incontro interamente dedicata alla 
presentazione delle attività dell’associazione, che sono state 
illustrate attraverso dibattiti, interventi di diversi relatori e 
lavori di gruppo (workshop e laboratori). L’invito a parteci-
pare all’iniziativa è stato rivolto, in particolare, all’intera co-
munità educativa, genitori, insegnanti, operatori del sociale, 
studenti. Per pubblicizzare la manifestazione sono stati pro-
dotti volantini, locandine, pieghevoli e anche depliant infor-
mativi (una sorta di “notiziario” dell’Associazione). Oltre al 
materiale promozionale sono stati realizzati cartelle stampa 
e segnalibri-omaggio da distribuire ai partecipanti ed è stato 
creato il sito web di Vivere i Valori.

Risultati ottenuti
L’iniziativa realizzata ha riscosso un notevole successo e 
ha permesso all’Associazione di ampliare la propria rete di 
contatti e di far conoscere più diffusamente le proprie atti-
vità: all’evento, infatti, erano presenti educatori provenien-
ti da diverse città italiane (Roma, Pesaro, Milano, Modena, 
Fienze, Ancona, Padova, Bergamo, località della Sardegna), 
e un’insegnante di Bologna ha già assicurato che proporrà 
il programma educativo nella sua scuola. Alla riuscita del-
la giornata d’incontro hanno contribuito anche il portale 
Lifegate e alcune radio lombarde, che hanno comunicato la 
notizia dell’iniziativa, dimostrando così la propria disponi-
bilità e il desiderio di collaborare. Il progetto ha ottenuto un 
ulteriore risultato positivo in quanto ha favorito la coesione 
e alimentato l’entusiasmo dei volontari impegnati nell’orga-
nizzazione dell’evento.

Monitoraggio e verifica 
La valutazione condotta si è basata soprattutto sul conteg-
gio delle presenze all’evento pubblico e sulla soddisfazione 
dimostrata dai partecipanti alla manifestazione. La positivi-
tà dell’esperienza si può inoltre riscontare nell’attivazione 
del progetto educativo che verrà proposto all’interno di una 
scuola di Bologna. Anche il materiale promozionale ha avuto 
sicuramente un buon impatto sia a livello di visibilità che a 
livello di contenuti nei confronti della cittadinanza che si è 
avvicinata in modo crescente alle attività dell’associazione.
Il progetto ha inoltre prodotto un report finale delle attivi-
tà che dimostra l’iter perseguito per il raggiungimento degli 
obiettivi iniziali.

Soggetti coinvolti
Associazione Vivere i Valori (Odv)
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TEMPISTICA
Data di inizio:
Febbraio 2006
Data di termine:
Dicembre 2006

RISORSE ECONOMICHE
Euro 4.000,00

PER INFORMAZIONI
Associazione A.I.D.O. 
Gruppo Comunale di 
Casalecchio di Reno
Via del Fanciullo, 6
40033 Casalecchio di Reno 
(BO)
tel. 051 - 572214
fax: 051 -593952
aido.casalecchiodir@libero.it

PERSONALE IMPIEGATO
Undici docenti volontari 
Un coordinatore volontario

BENEFICIARI 
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
36 Volontari
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
La cittadinanza 

INFORMARSI 
PER INFORMARE

progetti di sviluppo

TEMPISTICA
Data di inizio:
Febbraio 2006
Data di termine:
Dicembre 2006

RISORSE ECONOMICHE
Euro 2.900,00

PER INFORMAZIONI
Associazione Percorsi  
di pace
Via C. Renani, 8-10 
40033 Casalecchio di Reno 
(BO)
tel. 051 - 6198744
fax: 051 - 6198744
percorsidipace@virgilio.it
www.casalecchionet.it/
percorsidipace

PERSONALE IMPIEGATO
Un coordinatore volontario
Volontari a supporto 
dell’organizzazione

BENEFICIARI 
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
25 Volontari
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
1.000 Cittadini
500 Alunni e 30 insegnanti 
di scuole elementari, medie 
e superiori 
60 Bambini 
40 immigrati
20 Persone diversamente 
abili

CENTRO 
DOCUMENTAZIONE 
PER LA PACE

progetti di sviluppo

Ambito di intervento
Sanitario

Territorio di riferimento
Casalecchio di Reno

Finalità e obiettivi
Il progetto è nato dall’esigenza di fornire una preparazione 
specifica ai volontari delle associazioni che operano nell’am-
bito della donazione e del trapianto di organi, una materia 
delicata e complessa sia dal punto di vista medico-legale che 
da quello etico-morale. Alla luce delle difficoltà che si incon-
trano nel comunicare con efficacia le informazioni sull’argo-
mento, il Gruppo Comunale AIDO di Casalecchio ha voluto 
proporre un percorso formativo rivolto sia ai volontari già 
attivi, in modo da aggiornarne e approfondirne le competen-
ze, sia a coloro che sono entrati da poco a far parte dell’asso-
ciazione (o intendano farlo). Il progetto, infatti, ha perseguito 
anche gli obiettivi di incrementare il numero dei soci del-
l’AIDO e di promovere una rete operativa tra i soggetti che 
lavorano nell’ambito del volontariato socio-sanitario, al fine 
di definire e attuare strategie comuni per sviluppare azioni di 
informazione e sensibilizzazione rivolte allla cittadinanza. 
 
Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:
1.  Organizzazione di un percorso formativo articolato in una 

serie di lezioni teoriche, suddivise in tre moduli tematici 
(Aspetti Etici e medico-legali legati alla donazione degli 
organi/Aspetti logistico-organizzativi di AIDO/Aspetti 
psicolgici e relazionali), e stages pratici nei Centri operati-
vi deputati alla gestione del trapianto d’organi. Le docenze 
sono state affidate a professionisti che hanno prestato gra-
tuitamente la propria opera a supporto del volontariato.

2.  Produzione di materiale informativo-promozionale (mani-
festi, locandine e programmi pieghevoli) e pubblicazione 
del “Vademecum Informarsi per informare”, nonché degli 
Atti del Corso di formazione, consultabili dai nuovi volon-
tari che partecipano alla attività associative.

Risultati ottenuti
Il percorso di formazione ha riscosso un notevole successo 
sia tra i partecipanti sia tra coloro che ne hanno supportato 
l’organizzazione e la realizzazione: i volontari hanno appro-
fondito tutti i vari aspetti legati alla pratica della donazione 
e del trapianto di organi, affinando conseguentemente le pro-
prie capacità comunicative, e sono stati coinvolti nel pro-
getto i soggetti che operano nel volontariato sociosanitario. 
Inoltre, il progetto ha contribuito ad ampliare l’organico del-
l’AIDO di Casalecchio di Reno, grazie all’adesione di 5 nuovi 
soci. Pertanto tutti gli obiettivi prefissati inizialmente sono 
stati raggiunti; l’unica nota “critica” espressa dai partecipan-
ti al corso ha riguardato i lunghi tempi di svolgimento delle 
attività formative, peraltro necessari in relazione al livello di 
complessità degli argomenti trattati.

Monitoraggio e verifica 
La valutazione è stata effettuata tenendo conto delle sche-
de di iscrizione al percorso formativo (36 iscrizioni), del re-
gistro delle presenze, delle schede risorse di ogni docente, 
della relazione sul corso a cura del coordinatore di progetto 
e dal questionario di gradimento compilato dai partecipanti 
al termine degli incontri teorici che hanno espresso giudizi 
positivi nei confronti delle attività proposte.

Soggetti coinvolti
Aido (Gruppo Comunale di Casalecchio di Reno) - Odv
Aido Provinciale di Bologna (Odv)
Associazione Nazionale Trapiantati di Rene (Odv)
Associazione Nazionale Trapiantati di Fegato “Giuseppe 

Gozzetti” (ANTF) - Odv
Avis (Odv)
Istituto Bernardino Ramazzini
Istituti Ortopedici Rizzoli
Centro Riferimento Trapianti del Policlinico S. Orsola
Comune di Casalecchio di Reno

Ambito di intervento
Pace, tutela dei diritti ed economia solidale

Territorio di riferimento
Casalecchio di Reno

Finalità e obiettivi
Il progetto è stato realizzato per promuovere il Centro di 
documentazione per la Pace di Casalecchio di Reno, centro 
di studi e al tempo stesso laboratorio di idee e progetti sui 
temi della non violenza, dei diritti umani, dell’intercultura 
e della solidarietà internazionale. Il Centro di Documenta-
zione - Casa della Pace, aperto all’intera cittadinanza, a stu-
denti e insegnanti, ai ricercatori e alle associazioni, è sorto 
per iniziativa dell’associazione Percorsi di Pace, con l’inten-
to di raccogliere e collocare organicamente pubblicazioni, 
materiali documentali (audiovisivi, telematici, didattici) e 
renderli disponibili per la consultazione, lo studio, l’appro-
fondimento e l’utilizzazione a scopo didattico, formativo ed 
informativo; custodire l’archivio di manifesti pacifisti messo 
a disposizione dal CDMPI e gestirlo per conto della stessa 
associazione a scopi di studio, didattici ed espositivi; colla-
borare con le scuole per la realizzazione di attività educative, 
formative ed informative; promuovere ed organizzare, in col-
laborazione con soggetti diversi, iniziative culturali, semina-
ri, incontri, mostre, rassegne, scambi culturali; raccogliere la 
documentazione sulle esperienze di formazione, di studio 
e di sensibilizzazione realizzate sul territorio e favorirne la 
conoscenza critica e puntuale. Il progetto, in particolare, ha 
perseguito gli obiettivi di informare la comunità locale e gli 
Enti territoriali dell’esistenza del Centro di documentazione 
e della Casa per la Pace, di farne conoscere le attività e pub-
blicizzarne l’inaugurazione.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:
1.  Pubblicizzazione del Centro di documentazione per la 

Pace: sono state realizzate e diffuse brochures informative 
allo scopo di promuovere capillarmente il Centro e coin-
volgere le Istituzioni.

2.  Inaugurazione del Centro di Documentazione per la Pace. 
L’apertura della Casa della Pace è stata pubblicizzata attra-
verso canali differenti: sono stati prodotti manifesti, vo-
lantini, brochure, spot radiofonici, articoli pubblicati su 
giornali e siti web, con l’obiettivo di favorire la più ampia 
partecipazione all’iniziativa (l’attività promozionale era 
rivolta a scuole, Enti Locali, associazioni di volontariato 
e di altra natura, gruppi informali e cittadini in genera-
le). L’inaugurazione si è sviluppata nell’arco di tre giorni, 

duranti i quali sono stati organizzati laboratori, spettacoli, 
incontri presso la casa della Pace, la casa della Conoscenza 
e i teatri di Casalecchio; è stata realizzata anche un’espo-
sizione delle opere della “Marcia per la Pace” svoltasi ad 
Assisi nel 2005. Tutti i cittadini sono stati coinvolti a vario 
titolo per animare tre giornate dedicate alla Pace, alla non-
violenza, alla promozione dei diritti umani. 

Risultati ottenuti
Il progetto ha rappresentato un’esperienza positiva sia per i 
volontari di Percorsi di Pace sia per il territorio di Casalec-
chio di Reno. Le giornate di inaugurazione della Casa per 
la Pace hanno visto una notevole e inattesa partecipazione 
di volontari di differenti associazioni, di famiglie, bambini, 
studenti e insegnanti delle scuole di diverso ordine e grado; i 
vari momenti dell’iniziativa sono stati scanditi dagli interven-
ti di personalità di spicco: il missionario comboniano Alex 
Zanotelli, esponenti del CDMPI, il Presidente della Regione 
Emilia Romagna e il Sindaco di Casalecchio, docenti univer-
sitari e rappresentanti di Musei e Centri per la Pace europei. 
L’associazione Percorsi di Pace ha ricevuto segnalazioni da 
tutta Italia per l’attività che porta avanti e attualmente è im-
pegnata a promuovere ulteriormente la Casa della pace come 
luogo di studio delle tematiche relative ai diritti umani, alla 
non violenza, alla solidarietà; i volontari si sono attivati per 
garantire l’apertura costante del Centro di documentazione, 
rendendone accessibili e fruibili tutti i materiali.

Monitoraggio e verifica 
Per entrambe le azioni è stata effettuata una valutazione del 
materiale divulgativo e promozionale, di cui sono state veri-
ficate la chiarezza, correttezza e completezza dei contenuti, 
nonché la rispondenza agli obiettivi di informazione e sen-
sibilizzazione previsti dal progetto. Incontri strutturati con i 
referenti di Volabo hanno monitorato in itinere le varie fasi 
dell’iniziativa. È stato inoltre prodotto un report finale del-
l’attività realizzata.
 
Soggetti coinvolti
Associazione Percorsi di Pace (Odv)
CDMPI (Centro Documentazione Manifesto Pacifista Inter-

nazionale) 
Conferenza Comunale Permanente per la Pace
Istituti Comprensivi di Casalecchio di Reno (3 scuole ele-

mentari e 2 scuole medie)
Liceo Scientifico Leonardo da Vinci
Istituto Tecnico Commerciale G. Salvemini
Comune di Casalecchio di Reno
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TEMPISTICA
Data di inizio:
Febbraio 2006
Data di termine:
Novembre 2006

RISORSE ECONOMICHE
Euro 4.800,00

PER INFORMAZIONI
Associazione Tuttinsieme 
Famiglie e Volontari 
per l’integrazione
Via Masini, 5/3 
40069 Zola Predosa (BO)
tel. 051 - 6166246
www.tuttinsieme.org

PERSONALE IMPIEGATO
Un coordinatore volontario
Tre docenti 
Un esperto 

BENEFICIARI 
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
20 Volontari ed un gruppo  
di ragazzi disabili
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
I genitori dei ragazzi 
coinvolti
6 Educatori/Assistenti 
sociali del distretto

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
INTERNE PER 
UNA PIENA 
COMPRENSIONE 
DELLE NECESSITÀ 
DELLE PERSONE 
DISABILI

progetti di sviluppo

TEMPISTICA
Data di inizio:
Marzo 2006
Data di termine:
Giugno 2006

RISORSE ECONOMICHE
Euro 7.100,00

PER INFORMAZIONI
Associazione CI AMI
Via Ivo Peli, 21 
40033 Casalecchio di Reno 
(BO)
tel. 051 - 575835
fax: 051 - 575835
info@ciami.it
www.ciami.it

PERSONALE IMPIEGATO
Un coordinatore volontario
Dodici volontari dell’asso-
ciazione
Quattro esperti per la realiz-
zazione del meeting

BENEFICIARI 
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
32 Volontari 
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
1.000 Persone: malati della 
Sindrome di Crigler-Najjar, i 
familiari, gli operatori che li 
assistono sanitariamente e 
socialmente

CRIGLER-NAJJAR 
SYNDROME 
INTERNATIONAL 
MEETING

progetti di sviluppo

Ambito di intervento
Disabilità

Territorio di riferimento
Zola Predosa (distretto di Casalecchio di Reno)

Finalità e obiettivi 
Il progetto ha avuto la finalità primaria di aumentare le com-
petenze dei volontari dell’associazione Tuttinsieme, impe-
gnati in attività laboratoriali con disabili, per lo più adulti, 
allo scopo di potenziarne le capacità espressive non verbali. 
Attraverso la realizzazione di un percorso formativo integra-
to si è voluto anche far acquisire ai soci disabili una maggiore 
consapevolezza della propria corporeità e sviluppare una ri-
flessione sui delicati temi dell’affettività e della sessualità. Il 
progetto, in particolare, ha perseguito i seguenti obiettivi: 
1.  implementare nei volontari la capacità di rispondere in 

maniera adeguata alle necessità delle persone disabili, at-
traverso lo sviluppo delle competenze relazionali e l’ac-
quisizione di conoscenze e abilità specifiche che consenta-
no di gestire autonomamente le attività laboratoriali;

2.  favorire il superamento dei blocchi emotivi e la crescita 
dell’autostima, delle capacità relazionali e comunicative 
delle persone disabili, al fine di promuoverne il benessere 
psicofisico.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati 
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:
1.  “Teatro insieme: gioco, corporeità e altro”: il percorso for-

mativo sulla relazione non verbale e l’interazione attraver-
so la corporeità si è concretizzato nella realizzazione di 
un laboratorio teatrale integrato, condotto da uno psicolo-
go e articolato in 15 incontri (di due ore ciascuno), a cui 
hanno preso parte volontari e disabili. Per pubblicizzare 
l’iniziativa (che si è svolta presso la Sala Teatro del Centro 
Torrazza di Zola Predosa) sono stati prodotti locandine, 
depliant e volantini; è stato realizzato, inoltre, un video 
degli incontri.

2.  realizzazione di 7 seminari informativi e formativi sul tema 
“Benessere corporeo e mentale, affettività e sessualità”; gli 
incontri sono stati condotti da esperti dell’associazione 
N.A.Di.R e dell’Università di firenze e hanno coinvolto i 
disabili e le loro famiglie, ma anche volontari di altre as-
sociazioni e gruppi informali. Anche per questa azione è 
stato prodotto materiale promozionale ed è stato realizzato 
un video degli incontri. 

Risultati ottenuti
L’associazione Tuttinsieme ha espresso grande soddisfazione 
sia per le attività svolte sia per gli esiti del progetto: sono 
state realizzate tutte le azioni previste ed è stato riscontrato 
un grande entusiasmo da parte dei volontari, delle persone 
disabili e dei genitori che vi hanno preso parte. Le conferen-
ze, in particolare, hanno coinvolto anche volontari di altre 
associazioni e gruppi informali (tra cui Passo Passo, GRD, 
CAISS, Percorsi di Pace), favorendo il confronto su approcci 
e dinamiche della vita relazionale e affettiva delle persone 
disabili. Gli articoli redatti da due socie di Tuttinsieme e 
pubblicati nell’ultimo numero del periodico dell’associazio-
ne offrono ampia testimonianza della valenza formativa del-
l’intero percorso sviluppato nel progetto. Le attività di grup-
po, infatti, hanno riscosso un successo significativo tanto che 
è stato deciso di proseguire anche nel 2007 gli incontri con 
gli esperti e il laboratorio teatrale integrato condotto dalla 
psicologa dell’associazione Stamina, in modo da organizza-
re prima dell’estate uno spettacolo aperto a chiunque voglia 
partecipare. 

Monitoraggio e verifica 
Azione 1: la valutazione del percorso formativo è stata ef-

fettuata dalla psicologa esperta di teatro integrato che ha 
condotto il laboratorio; una socia dell’associazione, inol-
tre, ha redatto un articolo pubblicato nel periodico di Tut-
tinsieme. Il materiale raccolto ha testimoniato la positività 
dell’azione intrapresa e della possibilità di trasferire in al-
tri contesti le competenze acquisite. Inoltre il percorso è 
stato documentato da un registro presenze, dalla relazione 
dell’esperta, da materiale fotografico.

Azione 2: è stato realizzato un DVD con il video della prima 
conferenza, registrata da Arcoiris TV e mandata in onda su 
internet; il materiale promozionale è stato inserito nei siti 
delle associazioni (www.tuttinsieme.it, www.medicona-
dir.it) e nel periodico Tuttinsieme... Camminiamo, che ha 
accolto anche un articolo sugli incontri, redatto al termine 
dell’iniziativa. 

Soggetti coinvolti
Associazione Tuttinsieme - Famiglie e volontari per 

l’integrazione (Odv)
Associazione N.A.Di.R (Odv)
Associazione Stamina (Ass. culturale)
Arcoiris TV
Parrocchia di Ponte Ronca 
Comune di Zola Predosa

Ambito di intervento
Sanitario

Territorio di riferimento
Casalecchio di Reno

Finalità e obiettivi
Il Meeting Internazionale sulla Sindrome di Crigler-Najjar 
(una rara malattia ereditaria che interessa il fegato) è stato or-
ganizzato al fine di fornire un quadro generale della malattia 
e approfondirne le conoscenze medico-scientifiche per favo-
rire una corretta diagnosi, un’efficace terapia e una pronta as-
sistenza ai malati. Si è voluto, così, diffondere le conoscenze 
acquisite in tutto il mondo e aggiornare i medici e le persone 
affette da questa patologia sui traguardi raggiunti dalla ricer-
ca e sulle diverse terapie approntate. Il progetto ha perse-
guito anche l’obiettivo di favorire la reciproca conoscenza 
e la collaborazione tra i volontari, i ricercatori e i medici, di 
creare non solo un gruppo di lavoro che porti avanti progetti 
comuni, ma anche una sorta di “famiglia” in cui gli esperti, 
gli operatori, i malati e i loro familiari si riconoscono, si con-
frontano e si aiutano.  

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:
1.  Organizzazione dei servizi tecnico-logistici: grazie alle 

traduzioni chiare e pecise degli interpreti, professionisti 
altamente qualificati, tutti i partecipanti al Meeting hanno 
compreso ciò che è stato relazionato e hanno potuto dialo-
gare con i relatori (indipendentemente dalla lingua parlata 
e dalla loro nazionalità); la sala ampia e comoda e l’ottima 
amplificazione audio hanno consentito ai partecipanti di 
seguire senza difficoltà gli interventi dei relatori.

2.  Informazione e documentazione: in tutto il mondo le per-
sone interessate alle Sindrome di Crigler-Najjar hanno 
potuto collegarsi in diretta audio-video (via internet) per 
ascoltare le relazioni e seguire l’intero meeting; coloro che 
hanno posto delle domande inviando una mail hanno rice-
vuto una risposta immediata.

Risultati ottenuti
Il progetto ha conseguito gli obiettivi prefissati e ha ottenuto 
risultati significati: è stata riscontrata una grande soddisfa-
zione per le relazioni scientifiche, i laboratori di ricerca han-
no avviato importanti collaborazioni e il gruppo di esperti ha 
già iniziato a lavorare su progetti comuni; i medici, i malati 
e i loro familiari hanno partecipato all’iniziativa con spirito 
positivo e hanno ricevuto informazioni e risposte incorag-
gianti. 

Monitoraggio e verifica 
In seguito alla verifica, è stata effettuata la seguente valuta-
zione delle attività:
1.  Servizi tecnico-logistici di buona qualità;
2.  Informazione e documentazione: coinvolgimento di 300 

persone che hanno espresso giudizi positivi sulle attività 
organizzate.

 
Soggetti coinvolti
Associazione CIAMI (Odv)
Associazione Casalecchio Insieme (Odv)
Fondazione Bruno Maria Zaini
Università di Bologna - Facoltà di Medicina
Università di Napoli Federico II - Facoltà di Medicina
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IN RETE 
PER ACCOGLIERE

progetti di sviluppo

TEMPISTICA
Data di inizio:
Ottobre 2005
Data di termine:
Settembre 2006 

RISORSE ECONOMICHE
Euro 8.875,00

PER INFORMAZIONI
Associazione La Tenda  
di Abraham 
Indirizzo: Via Stanzano,  
n° 3117, 40024 Castel San 
Pietro Terme, (BO)
tel. 051 - 6940927 
fax: 051 - 4144378
tenda.abramo@libero.it 
www.tendadiabraham.it

PERSONALE IMPIEGATO
Un coordinatore volontario
Un docente del corso di for-
mazione

BENEFICIARI
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Volontari dell’associazione
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Persone accolte nella co-
munità
230 Partecipanti alla festa 

IL VOLONTARIATO 
DIETRO LE QUINTE: 
CORSO SULLA 
RELAZIONE D’AIUTO 
PER VOLONTARI 
CHE OPERANO 
CON ANZIANI 
E DISABILI

progetti di sviluppo

TEMPISTICA
Data di inizio:
Novembre 2005
Data di termine:
Dicembre 2005

RISORSE ECONOMICHE
Euro 420,00

PER INFORMAZIONI
Associazione AA.DD.
Via Fratelli Bandiera, 17
40026 Imola
tel. 0542 - 32979 
fax: 0542 - 613287

PERSONALE IMPIEGATO
Un coordinatore volontario
Uno psicologo

BENEFICIARI 
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Volontari delle associazioni 
promotrici
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Cittadini che svolgono 
un’attività di aiuto, cura e 
assistenza, anziani e disabili

Ambito di intervento
Infanzia, adolescenza e famiglia

Territorio di riferimento
Castel San Pietro Terme

Finalità e obiettivi
Il progetto ha avuto la finalità di promuovere e consolidare 
l’attività dell’associazione La Tenda di Abraham, che si oc-
cupa dell’accoglienza di minori in difficoltà e di nuclei fami-
liari con minori in situazione di disagio. In particolare, sono 
stati perseguiti i seguenti obiettivi:
1.  Dotare l’associazione di strumenti informativi da utilizza-

re per farsi conoscere sul territorio, per mantenere e svi-
luppare i rapporti con i numerosi soggetti (singoli indivi-
dui ed Enti) che annualmente vengono in contatto con la 
comunità, per cercare volontari disposti a svolgere alcuni 
servizi a favore delle sue attività.

2.  Offrire ai volontari percorsi di formazione specifici, fina-
lizzati a far acquisire loro gli strumenti necessari per saper 
gestire i conflitti e rendere più efficaci le relazioni inter-
personali, presupposto essenziale se si opera in una comu-
nità di accoglienza.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:
1.  Organizzazione della festa annuale (svoltasi il 2 giugno 

2006), che ha permesso di rinsaldare i legami con gli amici 
della comunità, con le associazioni di volontariato del ter-
ritorio e con coloro che collaborano con l’associazione. Ol-
tre al rinfresco e ad uno spettacolo teatrale per i bambini, 
sono stati realizzati 3 pannelli espositivi (con testo e foto) 
per raccontare il percorso e la storia dalla comunità.

2.  Creazione del sito web dell’associazione e acquisizione, da 
parte dei volontari, delle competenze necessarie per la sua 
gestione e il successivo aggiornamento. 

3.  Realizzazione di una circolare annuale che illustra, nel 
dettaglio, le attività svolte nell’ultimo anno e presenta le 
azioni programmate per quello a venire; il documento è 
stato inviato a 300 persone. Sono stati prodotti, inoltre 600 
cartoncini per la richiesta di devoluzione del 5 per 1000 a 
favore dell’associazione. 

4.  Formazione dei volontari: attraverso un ciclo di incontri 
con uno psicologo (della durata complessiva di 20 ore) è 
stato realizzato un percorso di formazione specifica per 
i volontari dell’associazione, al fine di migliorarne le ca-
pacità relazionali e rendere più efficace l’attività di acco-
glienza in comunità.

Risultati ottenuti
Il progetto ha consentito di consolidare il rapporto con per-
sone, associazioni ed enti che erano già venuti a contatto con 
la comunità, e di raggiungere chi non la conosceva e si è suc-
cessivamente interessato all’attività dell’associazione. 
Un risultato significativo, e dall’immediato riscontro, è sta-
to ottenuto anche dal corso di formazione per i volontari, i 
quali hanno acquisito gli strumenti per gestire i conflitti e le 
difficoltà relazionali che insorgono frequentemente all’inter-
no di una comunità di accoglienza.

Monitoraggio e verifica 
È stata realizzata la seguente verifica in merito alle diverse 
azioni del progetto:
1.  Festa annuale: all’evento hanno preso parte circa 230 per-

sone, per lo più provenienti dalla nostra regione; si stima 
che una ventina di persone provenisse da altre regioni e 
che altrettante fossero straniere. 

2.  Sito web: è previsto, come indicatore di valutazione, il nu-
mero degli accessi al portale in sequenza storica mensile. 

3.  Circolare annuale: si prevedeva di considerare l’aumen-
to dei contatti con persone e realtà interessate alle attivi-
tà dell’associazione e il numero di momenti di incontro 
e scambio richiesti da gruppi, coppie, famiglie etc. dopo 
la realizzazione delle azioni 1, 2 e 3. Poiché tali azioni si 
sono concluse da poco, non è stato ancora possibile ef-
fettuare una valutazione; si ritiene comunque significativo 
il numero di persone che hanno già espresso il proprio 
ringraziamento per l’invio della circolare (e l’invito alla 
festa) e che hanno promesso la devoluzione del 5 per mille 
all’associazione. 

4.  Formazione dei volontari: agli incontri di formazione han-
no partecipato sempre tutti i soci coinvolti; la valutazione 
dell’efficacia di tali incontri è stata fatta in maniera diretta 
(e non tramite il questionario previsto) nel corso di una 
riunione tra i soci, che hanno espresso la propria soddi-
sfazione. 

Soggetti coinvolti
Associazione La Tenda di Abraham (Odv)

Ambito di intervento
Anziani (terza età)

Territorio di riferimento
Imola 

Finalità e obiettivi
Il progetto è stato promosso dalle associazioni AA.DD. e La 
Cometa, che hanno avvertito l’esigenza di creare uno spazio 
di confronto e formazione per le persone impegnate nell’as-
sistenza degli anziani e dei disabili: infatti, la continua e di-
versificata richiesta di aiuto in questi ambiti fa del volontario 
una figura professionale dotata di caratteristiche indispen-
sabili, quali la flessibilità e l’empatia, nonché di conoscenze 
specifiche sulla relazione di aiuto in generale e sulla tipo-
logia di bisogno in particolare. Il progetto ha perseguito le 
seguenti finalità:
1.  fornire una formazione generale sulla psicologia dell’in-

vecchiamento;
2.  potenziare e sviluppare le abilità di comunicazione, ascolto, 

sostegno e la capacità di instaurare una relazione d’aiuto;
3.  creare le condizioni per avviare un rapporto positivo, di 

fiducia reciproca nella relazione d’aiuto;  
4.  promuovere nei volontari la valorizzazione del loro ruolo 

e della loro professionalità. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
È stato realizzato un percorso formativo denominato “Il vo-
lontariato dietro le quinte: corso sulla relazione d’aiuto per 
volontari che operano con anziani e disabili”, strutturato 
in 4 incontri (da due ore ciascuno). Le tematiche affrontate 
sono state: “La psicologia dell’invecchiamento”, “La relazio-
ne d’aiuto” e “Affrontare la morte”. L’iniziativa, aperta a tutti 
gli interessati era rivolta in particolar modo ai volontari delle 
associazioni promotrici, che operano con anziani e disabili 
nelle strutture ospedaliere e a domicilio. È stato prodotto un 
depliant informativo dell’iniziativa.

Risultati ottenuti
I risultati ottenuti nella realizzazione del progetto hanno su-
perato le aspettative e le più positive previsioni: agli incontri 
è stata registrata un’affluenza media di 11 persone, con una 
presenza costante in tutte e quattro le serate della maggioran-
za dei partecipanti. Il corso è divenuto uno spazio significa-
tivo di formazione, confronto e condivisione. Dalle intervi-
ste di valutazione è emerso che i partecipanti hanno trovato 
molto interessanti gli argomenti trattati ed hanno ritenuto il 
corso estremamente utile per la loro attività di volontariato.

Monitoraggio e verifica 
L’azione di verifica è stata svolta sulle interviste anonime di 
valutazione del corso, in cui si è potuto riscontrare un alto 
grado di soddisfazione dei partecipanti; qualche volontario, 
tuttavia, avrebbe voluto dedicare più tempo alla discussione 
e allo scambio di opinioni all’interno del gruppo.

Soggetti coinvolti
Associazione AA-DD (Odv)
Associazione La Cometa (Odv)
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PROGETTO 
DI SVILUPPO 
2005/06 
ASSOCIAZIONE 
A.M.I.C.I 

progetti di sviluppo

TEMPISTICA
Data di inizio:
Marzo 2006
Data di termine:
Dicembre 2006

RISORSE ECONOMICHE
Euro 4.923,00

PER INFORMAZIONI
Associazione Mutilati 
Invalidi Civili Imola - 
A.M.I.C.I.
Piazza Gramsci, 21
40026 - Imola (BO)
tel. 051 - 406926
fax: 051 -4144378
info@assoamici.it
www.assoamici.it

PERSONALE IMPIEGATO
Un coordinatore volontario
Un grafico 
Un tecnico per la creazione 
e l’aggiornamento del sito 
web 

BENEFICIARI 
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Volontari
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Cittadini in difficoltà, 
in particolare invalidi civili, 
del territorio imolese

PROGETTO 
DI SVILUPPO 
DELL’ASSOCIAZIONE 
AMICI DI BETEL

progetti di sviluppo

TEMPISTICA
Data di inizio:
Febbraio 2006
Data di termine:
Giugno 2006

RISORSE ECONOMICHE
Euro 4.200,00

PER INFORMAZIONI
Associazione Amici di Betel
Via Riccione, n°4, 40026, 
Imola, (BO)
tel. 3339482426 
julio_jf@libero.it
www.amicidibetel.it

PERSONALE IMPIEGATO
Un coordinatore volontario
Un Animatore

BENEFICIARI 
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Volontari
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Cittadini (in particolare 
bambini e famiglie)

Ambito di intervento
Disabilità

Territorio di riferimento
Imola

Finalità e obiettivi
Il progetto ha avuto la finalità di promuovere e dare visibili-
tà all’Associazione A.M.I.C.I., che si occupa della tutela dei 
diritti degli invalidi civili offrendo servizi informativi, di ac-
compagnamento, di sostegno e supporto nell’adempimento 
di particolari iter burocratici. In particolare, il progetto ha 
perseguito i seguenti obiettivi:
1.  pubblicizzare e far conoscere più diffusamente nel territo-

rio l’attività dell’Associazione, sensibilizzando i cittadini 
e gli Enti pubblici sull’importanza dei servizi erogati;

2.  contribuire allo sviluppo interno dell’associazione, anche 
attraverso il coinvolgimento di nuovi volontari, affinché 
essa diventi un punto di riferimento stabile ed affidabile 
per gli invalidi civili.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti azioni:
1.  Per favorire la conoscenza dell’associazione e dei servizi 

da questa erogati è stato prodotto e diffuso materiale pub-
blicitario di vario genere: volantini promozionali e spot 
radiofonici (trasmessi nell’arco di 12 mesi), ma anche ga-
dget a sostegno dei disabili che praticano attività sportive. 
Inoltre, per assicurare il regolare svolgimento delle attività 
dell’associazione, sono stati realizzati carta intestata e bi-
glietti da visita.

2.  Per promuovere le attività di A.M.I.C.I. e divulgarne le 
storia, le finalità e le iniziative è stato creato il sito web 
dell’associazione, un indispensabile strumento informa-
tivo soprattutto per coloro che ancora non ne conoscono 
l’esistenza.

Risultati ottenuti
La realizzazione delle azioni progettuali ha consentito di 
raggiungere gli obiettivi prefissati: l’attività promozionale ha 
favorito la crescita e lo sviluppo dell’associazione, che ha 
potuto diffondere la conoscenza delle proprie attività e dei 
servizi offerti ai suoi utenti, acquisendo conseguentemente 
una maggiore visibilità nella città di Imola e nel circonda-
rio. Grazie a questo importante risultato, l’associazione potrà 
migliorare i propri interventi e trovare strumenti sempre più 
efficaci per rispondere ai bisogni delle persone in difficoltà 
che necessitano di supporto e accompagnamento, in partico-
lare gli invalidi civili.

Monitoraggio e verifica 
In relazione alla verifica del numero di accessi al portale, la 
valutazione è ancora in corso. Rispetto all’efficacia degli spot 
radiofonici (misurata in base al numero di utenti che si sono 
rivolti all’associazione a promozione avvenuta), è stato regi-
strato un aumento dei contatti; anche in questo caso la valu-
tazione è ancora in corso. L’efficacia delle iniziative attivate 
è sicuramente positiva: sono aumentati i contatti e si sono 
aggiunti due volontari, autisti dell’ambulanza attrezzata.

Soggetti coinvolti
Associazione A.M.I.C.I. (Odv)

Ambito di intervento
Infanzia, adolescenza e famiglia 

Territorio di riferimento
Imola

Finalità e obiettivi
Il progetto ha avuto la finalità di favorire la conoscenza del-
l’Associazione Amici di Betel, contribuire al suo sviluppo 
e promuoverne le attività sul territorio. L’Associazione, co-
stituitasi nel 2005 e composta da persone di etnie differenti 
(congolesi, camerunesi, angolani e italiani), organizza atti-
vità educative, culturali e ricreative rivolte, in particolare, a 
famiglie praticanti la Chiesa Ministero della Riconciliazione; 
pur dedicandosi, principalmente, a offrire servizi di acco-
glienza e intrattenimento per i bambini nel tempo libero e 
nel dopo scuola, ha esteso i suoi interventi anche all’ambito 
della solidarietà internazionale, con l’avvio di un progetto di 
aiuto a distanza per i bambini di Angola e Congo. Essendo 
attiva solo da un anno, l’Associazione ha avvertito l’esigenza 
di implementare le proprie capacità operative e di acquisire 
una maggiore visibilità sul territorio. Il progetto, pertanto, ha 
perseguito i seguenti obiettivi:
1.  Promuovere la conoscenza dell’Associazione, divulgarne e 

pubblicizzarne le attività e coinvolgere nuovi volontari;
2.  Consolidare ed ampliare la rete di contatti dell’Associa-

zione e della comunità di famiglie che ne fanno parte, fa-
vorendo, in particolar modo, l’integrazione e l’incontro tra 
queste ultime e i cittadini imolesi. 

3.  Individuare strumenti sempre più efficaci per risponde-
re ai bisogni delle persone accolte e per offrire stimoli di 
riflessione a chi viene in contatto con il tema dell’acco-
glienza.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti azioni:
1.  Sviluppo dell’Associazione. L’Associazione si è dotata di 

alcuni strumenti informativi efficaci per farsi conoscere 
più diffusamente nel territorio e promuovere le proprie 
iniziative e attività: è stato creato il sito web, elaborato il 
logo, sono stati realizzati carta intestata e timbro, e prodot-
ti opuscoli di presentazione per i bambini.

2.  Organizzazione della festa finale di presentazione dell’As-
sociazione alla cittadinanza, realizzata per promuovere le 
attività degli Amici di Betel in maniera diretta, attraverso 
il coinvolgimento delle altre associazioni di volontariato 
della città e dei bambini, che hanno potuto prendere parte 
anche ad alcuni laboratori. Per l’occasione sono state pro-
dotte delle magliette colorate.

Risultati ottenuti
L’attività di promozione dell’Associazione è perfettamente 
riuscita: grazie alla realizzazione del sito web e alla diffusio-
ne del materiale informativo, distribuito in maniera capillare 
nelle scuole, è stato possibile far conoscere alla cittadinanza 
i servizi offerti e l’attività svolta da Amici di Betel, con il 
risultato di suscitare l’interesse della collettività e di aumen-
tare i contatti con le Istituzioni e con le organizzazioni che 
operano nel sociale e, in particolare, nell’ambito dell’acco-
glienza. Non altrettanto positiva, invece, è la valutazione 
dell’evento-festa di presentazione dell’Associazione, che ha 
messo in luce alcune difficoltà di integrazione tra la comu-
nità di famiglie africane legate alla Chiesa Ministero della 
Riconciliazione e i cittadini del territorio. La realizzazione 
delle azioni progettuali, ha contribuito efficacemente alla 
crescita dell’Associazione, facendone emergere i limiti e i 
punti deboli ma anche le potenzialità; nella prospettiva di 
un progressivo, ulteriore sviluppo degli Amici di Betel, il 
progetto ha fornito indicazioni utili per calibrare meglio gli 
interventi e programmare le attività future (formazione dei 
volontari, allestimento della sede e istallazione di computer, 
incontri con le scuole).

Monitoraggio e verifica 
In relazione alle due azioni progettuali è stata svolta la se-
guente valutazione:
1.  Azione di sviluppo dell’Associazione: la valutazione del 

sito, effettuata sulla base del numero degli accessi mensili, 
è tuttora in corso; il materiale promozionale (logo e opu-
scolo) ha avuto un buon impatto sui cittadini: l’immagine, 
ma soprattutto la storia di Betel, hanno colpito l’immagi-
nario collettivo, tanto che le scuole continuano a chiedere 
opuscoli e informazioni; si prevede anche di proseguire 
l’azione organizzando incontri tra i volontari e gli studenti 
nelle scuole che ne stanno facendo richiesta. Quindi gli 
obiettivi di chiarezza e correttezza del testo, di risponden-
za alla finalità di informazione/sensibilizzazione rivolta 
a bambini e famiglie sono stati pienamente raggiunti. I 
contatti con i cittadini e con le Istituzioni interessate alle 
attività dell’Associazione (Assessorato alla Cultura, alle 
Politiche Sociali, Servizi volontariato del Comune di Imo-
la) sono aumentati, così come il numero dei momenti di 
incontro e scambio richiesti da famiglie e bambini. 

2.  Azione di promozione delle attività (festa finale). Alla 
conferenza stampa hanno partecipato i rappresentanti di 
1 quotidiano, 3 settimanali e di una radio locale; è stata 
realizzata la rassegna stampa, che è consultabile. Anche la 
promozione presso le scuole materne ed elementari ha ot-
tenuto ottimi risultati: sono stati distribuiti una locandina 
per ciascuna scuola e 5 opuscoli per classe (alle elementari 
anche un volantino ad ogni bambino).

Soggetti coinvolti
Associazione Amici di Betel (Odv)
Auser Imola (Odv)
Associazione Antea (Odv)  
Comune di Imola
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COMUNICARE 
CON L’ARTE

progetti di sviluppo

TEMPISTICA
Data di inizio:
Aprile 2006
Data di termine:
Dicembre 2006

RISORSE ECONOMICHE
Euro 4.200,00

PER INFORMAZIONI
Associazione Gruppo Arte
Indirizzo: Via Marzabotto, 9
40026 Imola (BO)
tel. 334 3308070
info@gruppoarte.it

PERSONALE IMPIEGATO
Un coordinatore volontario
Un Pedagogista 
Due Docenti di arte 

BENEFICIARI 
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Volontari dell’associazione, 
bambini e famiglie 
del comprensorio.
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Insegnanti delle scuole 
primarie e materne del 
territorio

PROGETTO 
DI SVILUPPO 
2005/06 
ASSOCIAZIONE 
ALZHEIMER IMOLA

progetti di sviluppo

TEMPISTICA
Data di inizio:
Marzo 2006
Data di termine:
Dicembre 2006

RISORSE ECONOMICHE
Euro 3.360,00

PER INFORMAZIONI
Associazione  
Alzheimer Imola
Via Caterina Sforza, 3
40026 Imola
tel. 0542 - 604253
fax: 0542 - 604253
alzheimerimola@tiscali.it
www.alzheimer.it

PERSONALE IMPIEGATO
Un coordinatore volontario
Un docente
Un tutor 

BENEFICIARI 
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
16 Volontari
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Cittadini e, in particolari, 
i malati di Alzheimer e i 
loro familiari, che possono 
usufruire di un servizio più 
qualificato.

Ambito di intervento
Infanzia, adolescenza e famiglia 

Territorio di riferimento
Imola

Finalità e obiettivi
Il progetto ha avuto la finalità di promuovere l’Associazione 
Gruppo Arte sul territorio, di fare conoscere e pubblicizzarne 
le attività e favorire, in generale, l’avvicinamento all’arte. Il 
progetto ha perseguito i seguenti obiettivi: 
1.  dotare l’associazione di strumenti informativi adeguati per 

farle acquisire una maggiore visibilità nel territorio;
2.  diffondere, soprattutto tra i bambini e i ragazzi, il messag-

gio che l’associazione intende trasmettere con i suoi corsi 
e le sue attività, ovvero che attraverso la pittura, il disegno 
e lo studio del linguaggio artistico sia possibile comunica-
re e socializzare, esprimere la propria personalità e incon-
trare gli altri, con un reciproco arricchimento spirituale; 

3.  consolidare e allargare la rete di contatti dell’associazio-
ne nel circondario imolese, coinvolgere nuovi volontari 
e favorire una più ampia partecipazione dei cittadini alle 
attività e iniziative proposte dal Gruppo Arte.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti azioni: 
1.  informazione e promozione: per far conoscere l’Associa-

zione, divulgarne e pubblicizzarne le finalità, i programmi 
e le specifiche attività è stato creato un sito web, aggiorna-
bile dai volontari, e sono stati realizzati carta intestata e 
folder illustrativi.

2.  organizzazione di un concorso di pittura sul tema “Il bam-
bino della porta accanto” e realizzazione della mostra 
con le opere dei partecipanti; in preparazione al tema del 
concorso sono stati effettuati laboratori artistico/ricreativi 
organizzati dai volontari dell’associazione e condotti da 
una pedagogista e da due docenti di arte rivolti principal-
mente ai bambini delle scuole primarie e materne del ter-
ritorio: nel corso di tali laboratori i bambini hanno realiz-
zato lavori grafico-pittorici ( utilizzando svariate tecniche) 
da presentare al concorso organizzato.Complessivamente 
hanno partecipato circa 400 bambini facenti parte di alcu-
ne classi comprese dalla 1° alla 5° delle scuole che hanno 
partecipato. 

Si precisa che hanno aderito nel complessivo :2 scuole ma-
terne, 5 scuole primarie di cui 2 del distretto di Imola e 3 del 
Comprensorio di Imola. Per il settore Artisti hanno parteci-
pato 6 persone.

Risultati ottenuti
Grazie alla realizzazione di tutte le azioni programmate e al 
successo delle iniziative proposte è stato raggiunto l’obietti-
vo di far conoscere più diffusamente l’associazione nel terri-
torio, suscitando l’interesse e la curiosità dei cittadini verso 
le attività che questa svolge nell’ambito artistico-educativo: 
il sito web, il folder informativo-promozionale, il concorso di 
pittura e la mostra delle opere premiate nonché i laboratori 
con i bambini e gli adolescenti nelle scuole hanno assicurato 
la visibilità necessaria per sviluppare con maggiore efficacia 
le attività associative.

Monitoraggio e verifica 
Il coinvolgimento delle classi che hanno aderito al concorso 
è stato globale, le maestre hanno lavorato con impegno per 
sviluppare il tema del concorso: il risultato è stato sorpren-
dente perchè i bambini hanno partecipato con estrema natu-
ralezza nell’esprimere le proprie emozioni attraverso il dise-
gno, i lavori presentati sono risultati estremamente freschi ed 
illustrativi di come ogni bambino vive pa propria esperienza 
con i coetanei che provengono da altri paesi. 
 
Soggetti coinvolti
Associazione Gruppo Arte (Odv)
Associazione Ernesto (Odv)
Scuole elementari e materne
Comune di Imola

Ambito di intervento
Anziani (terza età)

Territorio di riferimento
Imola

Finalità e obiettivi
Il progetto di sviluppo dell’Associazione Alzheimer Imola è 
consistito nell’organizzazione di un corso di formazione di 
Lingua inglese rivolto ai volontari e finalizzato a far acquisi-
re loro le competenze linguistiche necessarie per accrescere 
e aggiornare la preparazione professionale (attraverso la let-
tura di riviste inglesi e americane specializzate, l’accesso a 
siti internet stranieri e la partecipazione a convegni medici 
internazionali) e per poter interagire in maniera proficua e 
costruttiva con le realtà straniere che si occupano del morbo 
di Alzheimer. 
L’Associazione, infatti, intende entrare in contatto con alcu-
ne di tali realtà al fine di trasferire nel territorio in cui opera 
esperienze e conoscenze sulla malattia e di strutturare ade-
guatamente il centro studi che sorgerà all’interno della Casa 
Alzheimer di Imola. 
Poiché in questa particolare fase di sviluppo dell’Associa-
zione è di fondamentale importanza ampliare e consolidare 
la rete di contatti, divulgare le iniziative, favorire e sostenere 
il confronto, lo scambio e l’aggiornamento di informazioni e 
prassi valide, si è ritenuto indispensabile offrire ai volontari 
una specifica formazione linguistica.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
Nel corso del progetto è stato realizzato un percorso di lin-
gua inglese della durata complessiva di ore 30; il corso si è 
tenuto presso la la Sala Forum del Centro Circoli di Imola e 
ha coinvolto 16 volontari, che hanno appreso le conoscen-
ze linguistiche di base (General Programme Elementary Le-
vel), conseguendo l’attestato finale di frequenza. Durante le 
lezioni è stato distribuito il materiale didattico e sono stati 
effettuati test di approfondimento e di verifica dei risultati 
raggiunti (Entry test, Final test, Progress check, Report perio-
dici dei progressi).

Risultati ottenuti
Il corso si è svolto con successo ed è stato apprezzato da tut-
ti i partecipanti. L’associazione attualmente può beneficiare 
dei positivi risultati ottenuti con la realizzazione del pro-
getto: grazie alle conoscenze e competenze acquisite, i vo-
lontari sono ora in grado di avvicinarsi con più facilità alla 
lettura di riviste specializzate, di gestire la corrispondenza 
e, in generale, di “comunicare” in inglese, come stanno di-
mostrando in occasione dei convegni a cui partecipano in 
vista dell’apertura della Casa Alzheimer, un centro di ricerca 
altamente specializzato allestito a Imola. 

Monitoraggio e verifica 
La valutazione si è svolta come previsto dal progetto ed è 
stata effettuata sulla base di: un test d’ingresso per conoscere 
il livello di partenza e adattare i contenuti dei moduli alle 
conoscenze iniziali dei partecipanti; verifiche periodiche 
(test a risposte chiuse, completamento di frasi, esercizi di 
comprensione, elaborati scritti e prove orali); test finale per 
verificare il livello di apprendimento raggiunto da ciascun 
volontario. 
Dal registro delle presenze è stato riscontrato che i 16 vo-
lontari hanno partecipato regolarmente alle lezioni; nei que-
stionari di gradimento, inoltre, è emerso un alto livello di 
soddisfazione dei partecipanti al corso.

Soggetti coinvolti
Associazione Alzheimer Imola (Odv)
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SVILUPPO 
ASSOCIAZIONE 
DI VOLONTARIATO 
ERNESTO

progetti di sviluppo

TEMPISTICA
Data di inizio:
Marzo 2006
Data di termine:
Dicembre 2006

RISORSE ECONOMICHE
Euro 5.260,00

PER INFORMAZIONI
Associazione Ernesto
Piazza Gramsci, 21
40026, Imola (BO)
tel. 335 7096440
associazioneernes-
to@yahoo.it
associazioneernesto.it

PERSONALE IMPIEGATO
Un coordinatore volontario
Quattro volontari 
dell’associazione

BENEFICIARI 
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
I volontari dell’associazione
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Alunni e insegnanti  
di scuole materne, 
elementari e medie
Cittadini

SERVIZIO 
DI ASCOLTO 
DEL CIRCONDARIO 
DI IMOLA

progetti di sviluppo

TEMPISTICA
Data di inizio:
Marzo 2006
Data di termine:
Dicembre 2006

RISORSE ECONOMICHE
Euro 4.750,00

PER INFORMAZIONI
Associazione  
Telefono Amico
Via Grieco, 2 
40026 Imola (BO)
tel. 0542 28645

PERSONALE IMPIEGATO
Un coordinatore volontario
Volontari dell’associazione

BENEFICIARI 
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Volontari
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Cittadini in difficoltà che 
necessitano di un supporto 
psicologico ed emotivo

Ambito di intervento
Mondialità e solidarietà internazionale

Territorio di riferimento
Imola

Finalità e obiettivi
Il progetto è stato finalizzato a promuovere le attività dell’As-
sociazione Ernesto che, tuttora in attesa di essere accreditata 
come Ente per le adozioni internazionali, è impegnata nel-
l’opera di sensibilizzazione rispetto alle tematiche dell’ado-
zione e dell’accoglienza di bambini stranieri. Il progetto, in 
particolare, ha perseguito i seguenti obiettivi: 
1.  divulgare la conoscenza delle problematiche dell’infanzia 

abbandonata, soprattutto tra i bambini delle scuole del 
comprensorio; - informare e sensibilizzare la cittadinanza 
sulle tematiche dell’accoglienza, dell’integrazione e dell’ 
interculturalità;

2.  promuovere l’adozione internazionale e rendere consape-
voli le coppie degli aspiranti genitori delle difficoltà che 
può comportare il percorso dell’affidamento e dell’adozio-
ne di minori;

3.  consolidare e allargare la rete di contatti dell’Associazio-
ne, soprattutto nel circondario imolese. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti azioni 
e iniziative: 
1.  creazione del sito web per pubblicizzare e divulgare le at-

tività dell’associazione; 
2.  allestimento di più spettacoli teatrali (intitolati: MISCU-

GLI DI ALTRI LUOGHI) finalizzati a sensibilizzare la cit-
tadinanza e gli studenti ai temi dell’interculturalità; nel 
corso delle rappresentazioni (che si sono svolte presso il 
C.I.R.Co.L.I. di Imola e nelle scuole di Casalfiumanese, Ca-
stel del Rio e Borgo Tossignano) sono state proiettate delle 
immagini esemplificative della vita in alcuni paesi africa-
ni: lo spettacolo, infatti, intendeva raccontare l’Africa at-
traverso la lettura di favole, poesie e brani tradizionali. È 
stato prodotto e distribuito materiale informativo-promo-
zionale dell’Associazione (depliant). 

3.  diffusione di un progetto di sussidiarietà in Ungheria: ri-
cerca di fondi e risorse destinati alla Fondazione per la 
cura e la riabilitazione dei neonati e dei neonati prematuri 
malati di Budapest; ha offerto il proprio sostegno al proget-
to l’Unità operativa di Pediatria e Neonatologia dell’Ospe-
dale S. Maria della Scaletta di Imola. Anche in questo caso 
è stato prodotto un depliant informativo. 

4.  laboratori di interculturalità: sono stati organizzati corsi 
per gli insegnanti delle scuole primarie del comprensorio 
imolese sulle tematiche inerenti all’integrazione e alla va-
lorizzazione delle diversità. È stata realizzata una dispen-
sa per gli insegnanti. 

Risultati ottenuti
Il progetto ha ottenuto molti risultati positivi, e in parte ina-
spettati: primo tra tutti, la partecipazione attiva di alcuni in-
segnanti che hanno dimostrato una sorprendente disponibilità 
e volontà di approfondire le tematiche dell’accoglienza e della 
valorizzazione delle diverse culture che compongono l’univer-
so scolastico, nonché l’adesione di moltissime classi (circa 500 
bambini) al concorso di pittura; negli anni a seguire l’Associa-
zione cercherà di instaurare un dialogo sempre più proficuo 
con il mondo della scuola, così da rispondere in maniera effica-
ce alle esigenze di educatori e alunni. Alla riuscita del progetto, 
inoltre, hanno contribuito anche tutti i collaboratori di cui si è 
avvalsa l’Associazione, i quali, con grande sensibilità, hanno 
offerto le proprie competenze per realizzare al meglio le diverse 
azioni: si è creata una grande sinergia tra questi e i volontari ed 
è sorto il desiderio di sviluppare un rapporto di collaborazione 
continuativa e duratura, in modo che le esperienze non ven-
gano frammentate, bensì valorizzate in un percorso di comune 
crescita. Realizzando il progetto, tuttavia, l’Associazione ha po-
tuto individuare anche i propri limiti e punti deboli; è stato ve-
rificato come sia difficile sensibilizzare chi non sia interessato e 
non voglia interrogarsi su particolari tematiche: probabilmente 
l’incapacità di coinvolgere un più ampio numero di cittadini 
nelle attività proposte è dovuta alla mancanza, all’interno del-
l’organizzazione, di figure con competenze specifiche nel cam-
po della comunicazione e della pubblicizzazione di eventi. Il 
progetto, in conclusione, avendo indotto i soci ad operare in 
funzione di un unico obiettivo, ha permesso di testare l’effettiva 
disponibilità di ciascun membro dell’Associazione.

Monitoraggio e verifica 
In relazione alle differenti azioni realizzate, è stata svolta la 
seguente valutazione:
1.  Sito web: ad oggi, il sito non è ancora completamente opera-

tivo (benché si possa visitare, all’indirizzo www.associazio-
nernesto.it); poiché L’Associazione è in attesa dell’accredi-
tamento da parte della Commissione Adozioni Internazio-
nali, si è ritenuto opportuno richiedere al fornitore E-mind 
l’inserimento di determinate diciture solo a fronte della ri-
sposta della Commissione: le e-mail, quindi, vengono dirot-
tate sull’indirizzo associazionernesto@yahoo.it. Non è stato 
possibile, pertanto, effettuare la valutazione sulla base del 
numero di accessi al portale e delle mail ricevute.

2.  Spettacoli teatrali: è stata riscontrata una buona affluen-
za di pubblico alla rappresentazione nel C.I.R.Co.L.I. di 
Imola; inaspettatamente hanno aderito all’iniziativa anche 
le Scuole elementari di Castelfiumanese, Castel del Rio e 
Borgo Tossignano: hanno partecipato allo spettacolo tutte 
le classi, dalla prima alla quinta elementare. Allo spetta-
colo ai CIRCOLI sono intervenute circa 60 persone, mentre 
agli spettacoli nelle scuole circa 400 bambini. 

3.  Laboratori di interculturalità: sono stati coinvolti 7 inse-
gnanti, che hanno partecipato ai corsi con entusiasmo, di-
mostrando grande interesse e sensibilità verso gli argomenti 
trattati; i risultati positivi del lavoro svolto dai docenti sono 
emersi già nei laboratori realizzati nelle classi: al concorso 
di pittura parteciperanno, infatti, circa 500 bambini. È stata 
realizzata, come previsto, una dispensa per gli insegnanti.

Soggetti coinvolti
Associazione Ernesto (Odv)
Associazione Gruppo Arte (Odv)
Associazione culturale T.I.L.T (Trasgressivo Imola 

Laboratorio Teatro)
Istituto comprensivo di Scuola Materna, Elementare e 

Media di Borgo Tossignano 
Scuole elementari di Castelfiumanese e Castel del Rio
Unità operativa di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale S. 

Maria della Scaletta (Ausl di Imola)

Ambito di intervento
Disagio ed esclusione sociale 

Territorio di riferimento
Imola

Finalità e obiettivi
L’associazione Telefono Amico di Imola offre un servizio di 
ascolto rivolto a tutte quelle persone che necessitano di so-
stegno e supporto psicologico in quanto si trovano ad affron-
tare momenti di difficoltà, di solitudine (anche solo tempora-
nea), o a sostenere un sovraccarico emotivo. Il progetto è sta-
to finalizzato a far conoscere capillarmente Telefono Amico e 
promuovere ulteriormente le sue attività in tutto il territorio 
del Circondario di Imola, dispiegando un’azione pubblicita-
ria ben articolata e costante, in modo da raggiungere il mag-
gior numero possibile di persone. L’associazione, infatti, ha 
registrato un crescente calo delle telefonate e, pur ricevendo 
continue conferme sull’utilità del servizio erogato, ha potuto 
riscontrare in numerose occasioni che questo è ancora poco 
conosciuto, anche in ambienti socio-sanitari.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti azioni:
1.  Pubblicazione di inserzioni pubblicitarie a 4 moduli sul 

maggiore settimanale locale (Sabato Sera) per un intero 
anno.

2.  Produzione e distribuzione di materiale informativo-pro-
mozionale che illustra dettagliatamente il servizio erogato. 
Sono state realizzate 40.000 brochure, distribuite in due 
diversi momenti e zone: 20.000 a maggio nella città di Imo-
la e altrettante a novembre nell’immediato circondario.

Risultati ottenuti
Anche se al momento non è possibile valutare l’impatto ef-
fettivo che ha avuto l’attività di promozione, è stato accerta-
to in modo informale (chiedendo a conoscenti e amici) che 
l’Associazione Telefono Amico ora è maggiormente cono-
sciuta nel territorio imolese. Si potrà fornire una valutazione 
più documentata e precisa alla fine del 2007, quando ver-
ranno prodotte le statistiche di traffico telefonico dell’anno 
successivo alla conclusione delle azioni progettuali. Al di 
là dell’eventuale incremento del numero delle chiamate, il 
progetto ha ottenuto l’importante risultato di far acquisire al 
Telefono Amico di Imola una maggiore visibilità, di raggiun-
gere e informare tutti quei cittadini che ancora non conosce-
vano il servizio di ascolto.

Monitoraggio e verifica 
Fino ad ora è stato possibile verificare solo l’effettiva distri-
buzione del materiale pubblicitario attraverso la conferma di 
alcune decine di persone che hanno ricevuto e letto la bro-
chure; alcuni utenti, inoltre, hanno comunicato spontanea-
mente di aver conosciuto il servizio (e il numero telefonico) 
tramite l’inserzione pubblicitaria.

Soggetti coinvolti
Associazione Telefono Amico di Imola (Odv)
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PROGETTO 
DI SVILUPPO 
DELL’ASSOCIAZIONE
DOLCEACQUA

progetti di sviluppo

TEMPISTICA
Data di inizio:
Febbraio 2006
Data di termine:
Dicembre 2006

RISORSE ECONOMICHE
Euro 5.800,00

PER INFORMAZIONI
Associazione  
Casa Famiglia Dolce Acqua
Via Mascherino, 33
40016 San Giorgio di Piano 
(BO)
tel. 051 - 6630807
fax: 051 - 6630807
info@dolce-acqua.org
www.dolce-acqua.org

PERSONALE IMPIEGATO
Un coordinatore volontario
Volontari dell’associazione

BENEFICIARI 
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
48 Volontari
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
380 Cittadini
56 Alunni e insegnanti di 
scuole elementari, medie e 
superiori 
50 Bambini/Adolescenti/
Giovani
12 Immigrati
4 Persone diversamente 
abili

INFORMARE 
E CONOSCERE 
PER ACCOGLIERE

progetti di sviluppo

TEMPISTICA
Data di inizio:
Febbraio 2006
Data di termine:
Dicembre 2006 

RISORSE ECONOMICHE
Euro 4.440,00

PER INFORMAZIONI
Associazione Comunità 
Maranà-tha Onlus
Via Cinquanta n. 7 40016 
San Giorgio di Piano (BO)
tel. 051 - 893498
fax: 051 - 893256
com.maranatha@tiscali-
net.it
www.maranacom.it

PERSONALE IMPIEGATO
Un coordinatore volontario
Sette volontari 
dell’associazione
Uno psicologo supervisore 

BENEFICIARI 
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
18 Volontari 
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
2000 Cittadini
40 Alunni e insegnanti di 
scuole elementari, medie e 
superiori, università 
60 Bambini, Minori, 
Adolescenti, Giovani 20 
Anziani
30 Immigrati
35 Persone diversamente 
abili

Ambito di intervento
Infanzia, adolescenza e famiglia 

Territorio di riferimento
S. Giorgio di Piano (Distretto Pianura Est)

Finalità e obiettivi
Il progetto ha avuto la finalità di far conoscere e promuovere 
nel territorio le attività dell’associazione Casa Famiglia Dol-
ce Acqua, impegnata nell’accoglienza di minori e di donne 
sole con bambini e in progetti volti alla prevenzione del di-
sagio giovanile. Volendosi dotare di strumenti comunicativi 
efficaci, l’associazione ha ritenuto indispensabile realizzare 
il proprio sito web che garantisce una maggiore visibilità e 
favorisce il contatto diretto e immediato non solo con coloro 
che desiderano iniziare l’attività di volontariato, ma anche 
con altre realtà territoriali. Il progetto, infatti, ha perseguito 
anche l’obiettivo di stimolare il confronto e attivare collabo-
razioni tra soggetti coinvolti nell’affidamento familiare, per 
approfondire e sviluppare metodologie operative che possa-
no rispondere nel miglior modo alle problematiche relative 
all’accoglienza. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:
1.  ideazione del logo dell’associazione e creazione del sito 

web, semplice ma completo; il sito è strutturato in 5 se-
zioni e dall’home page è possibile accedere alla Chat e alle 
News.

2.  organizzazione della festa conclusiva dell’associazione; 
i ragazzi ospitati nella struttura di accoglienza e le loro 
famiglie hanno partecipato attivamente alla preparazione 
della festa, a cui hanno preso parte cittadini e rappresen-
tanti delle istituzioni locali. Sono stati prodotti volantini 
promozionali per pubblicizzare l’iniziativa e depliant in-
formativi che illustrano le attività dell’associazione, diffu-
si presso biblioteche, Urp e luoghi pubblici. È stato anche 
pubblicato un articolo sul giornalino comunale.

Risultati ottenuti
Il progetto nel suo complesso ha avuto un’ottima riuscita e 
ha contribuito enormemente allo sviluppo dell’associazione: 
alla festa della Casa Famiglia sono intervenuti molti cittadi-
ni e rappresentanti delle istituzioni locali (nonché i ragazzi 
accolti nella struttura e i loro familiari) ed è stato possibile 
realizzare il sito internet che si sta rivelando uno strumento 
utilissimo per promuovere le attività dell’associazione, come 
dimostra la collaborazione iniziata con alcune scuole medie 
di comuni limitrofi a S. Giorgio di Piano, che ha portato al-
l’attivazione di laboratori sulla gestione dei conflitti. 

Monitoraggio e verifica 
Il monitoraggio delle azioni progettuali si è realizzato in iti-
nere attraverso incontri strutturati con i referenti di Volabo 
che insieme all’Associazione hanno analizzato le attività in 
termini di contenuti ed azioni da attivare. La positività delle 
azioni intraprese si è riscontrata attraverso la ampia parteci-
pazione ed il coinvolgimento della cittadinanza alle iniziati-
ve proposte. La partecipazione delle scuole ha rappresentato 
inoltre un ulteriore passo avanti circa la conoscenza delle 
attività dell’Organizzazione sul territorio e della sensibiliz-
zazione nei confronti delle tematiche relative alla famiglia. Il 
numero di accessi al portale, in aumento dopo l’attivazione 
del sito, dimostra un crescente interesse della cittadinanza e 
la positività dell’iniziativa realizzata.

Soggetti coinvolti
Associazione Casa Famiglia Dolce Acqua (Odv)

Ambito di intervento
Infanzia, adolescenza e famiglia 

Territorio di riferimento
S. Giorgio di Piano (Distretto Pianura Est)

Finalità e obiettivi
Il progetto ha avuto la finalità di promuovere e sviluppare le 
attività dell’associazione Maranà-tha, che si occupa dell’ac-
coglienza di minori in difficoltà e di nuclei monoparentali 
disagiati. In particolare sono stati perseguiti i seguenti obiet-
tivi:
1.  Offrire a soci, volontari e persone contattate a vario titolo 

dall’associazione percorsi formativi e di sostegno all’atti-
vità di accoglienza;

2.  Sensibilizzare al valore dell’accoglienza e promuovere 
l’incontro con stili di vita solidali attraverso l’approfondi-
mento e la riflessione sull’esperienza del servizio rivolto a 
minori in difficoltà e donne sole con bambini.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:
1.  Consulenza alle famiglie che svolgono l’attività di acco-

glienza: è stato realizzato un percorso di supervisione, 
rivolto ai volontari dell’associazione, sulle tematiche re-
lative all’accoglienza e alle sue dinamiche; il percorso 
è stato strutturato in 12 incontri per 36 ore complessive 
(della durata di tre ore ciascuno, da febbraio a novembre) 
condotti da uno psicologo con competenze specifiche sul-
le dinamiche di gruppo e su tematiche sociali. In seguito 
a tale attività è stata realizzata la Carta dei servizi della 
comunità;

2.  Ideazione e produzione di brochure informative (di cui 
sono state stampate 7.000 copie) per promuovere e far co-
noscere l’associazione sul territorio.

Risultati ottenuti
Lo svolgimento del percorso di supervisione ha permesso al 
gruppo di volontari di acquisire e potenziare metodologie re-
lazionali efficaci, volte al superamento di conflitti e tensioni, 
a migliorare la capacità di ascolto e, di conseguenza, la quali-
tà del servizio di accoglienza. Nel corso di tale azione, grazie 
all’aiuto di un esperto, è stato elaborato e redatto un progetto 
educativo, che ha la duplice funzione di specificare l’identità 
dell’associazione e di comunicare con chiarezza e trasparen-
za i servizi offerti. La carta dei servizi e la brochure informa-
tiva consentiranno di promuovere le attività dell’associazio-
ne nel territorio e di facilitare l’interazione con coloro che 
entrano in contatto con la Comunità. Il progetto, pertanto, ha 
contribuito complessivamente alla crescita e allo sviluppo 
della Comunità Maranà-tha.

Monitoraggio e verifica 
In relazione alle due azioni progettuali è stata svolta la se-
guente valutazione:
1.  percorso di supervisione: è stato tenuto e compilato il regi-

stro delle presenze dei partecipanti; il docente ha redatto 
la relazione finale delle attività svolte; 

2.  brochure informativo-promozionale: le brochure sono sta-
te realizzate da poco e quindi la distribuzione non è stata 
ancora completata; al termine della diffusione sarà possi-
bile valutarne l’efficacia in base ai criteri previsti.

Soggetti coinvolti
Associazione Comunità Maranà-tha (Odv)



128 129128 129

IL CORRIERE 
DEL CANILE

progetti di sviluppo

TEMPISTICA
Data di inizio:
Marzo 2006
Data di termine:
Dicembre 2006

RISORSE ECONOMICHE
Euro 4.500,00

PER INFORMAZIONI
Associazione  
Rifugio di Bagnarola
Via Fondazza n. 7/A 
40054 Località Vedrana 
Budrio (BO) 
tel. 051 -6929300
posta@canile.org
www.canile.org

PERSONALE IMPIEGATO
Un coordinatore volontario
Due volontari 
dell’associazione 

BENEFICIARI 
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Volontari
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Cittadini dei Comuni di 
Budrio, Castenaso, Medicina 
e Molinella 

EMOZIONIAMOCI

progetti di sviluppo

TEMPISTICA
Data di inizio:
Febbraio 2006
Data di termine:
Dicembre 2006

RISORSE ECONOMICHE
Euro 5.700,00

PER INFORMAZIONI
Associazione  
Amici di Siraluna
Via Bassa, 16 
40066 Pieve di Cento (BO)
tel. 051 - 6861772
fax: 051 - 6861772
gliamicidisiraluna@alice.it
www.siraluna.it

PERSONALE IMPIEGATO
Un coordinatore volontario
Due docenti 
Due esperti

BENEFICIARI 
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
16 Volontari
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
26 Bambini

Ambito di intervento
Ambiente, animali e protezione civile

Territorio di riferimento
Comuni di Budrio, Castenaso, Medicina e Molinella (Distret-
to Pianura Est)

Finalità e obiettivi
Il progetto ha avuto la finalità di far conoscere ai cittadini 
l’esistenza del Canile intercomunale, in cui vengono ricove-
rati i cani randagi, smarriti o abbandonati trovati nel territo-
rio di Budrio, Castenaso, Medicina e Molinella. Molto spes-
so i cani ritrovati non vengono recuperati dai proprietari in 
quanto questi, per mancanza di informazioni, non li cercano 
al canile; era necessario, inoltre, sensibilizzare la popolazio-
ne all’adozione degli animali abbandonati. L’azione proget-
tuale, pertanto, ha perseguito i seguenti obiettivi:
1.  promuovere l’attività dell’associazione Rifugio di Bagna-

rola, che gestisce il canile intercomunale; 
2.  incentivare l’adozione degli animali ospitati nella struttura.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
Nel corso del progetto è stata realizzata la seguente attività: 
1.  Ideazione e pubblicazione del periodico “Il corriere del 

canile”: nell’ottobre 2006 sono state stampate 21.000 copie 
del primo numero, inviate (tramite Promoposta) a tutte le 
famiglie dei quattro comuni; a dicembre sono state stam-
pate 4.000 copie del secondo numero del periodico, di-
stribuito nelle edicole del territorio e attraverso banchetti 
informativi gestiti da volontari durante le sagre paesane.

Risultati ottenuti
Grazie al progetto è stato possibile realizzare il periodico 
del canile intercomunale di Budrio, uno strumento efficace 
per promuovere e far conoscere più diffusamente le attività 
della struttura, per incentivare l’adozione degli animali ab-
bandonati e consentire il recupero dei cani smarriti; le due 
pubblicazioni hanno permesso di raggiungere tutte le fami-
glie del territorio, che sono state informate sul servizio e, in 
particolare, sugli animali ritrovati e ospitati nel canile. Si è 
avuto un riscontro estremamente positivo: molti cittadini si 
sono presentati al canile per portare cibo o fare offerte, con-
tribuendo a migliorare l’attività di accoglienza e cura degli 
animali. L’associazione Rifugio di Bagnarola intende quindi 
proseguire le pubblicazioni (come è stato espressamente ri-
chiesto dagli abitanti dei Comuni) e si sta attivando per tro-
vare degli sponsor del periodico. 

Monitoraggio e verifica 
1.  Incontro di avvio progetto tra il coordinatore volontario 

dell’Associazione ed il Tutor di VOLABO
2.  Incontri periodici tra tutor e coordinatore  
3.  Verifica dell’aumento di accessi dei cittadini presso la 

struttura del Canile per portare cibo ed offerte per miglio-
rare il sostentamento degli animali ospitati.  

4.  Riscontro positivo da parte della cittadinanza che ha pro-
posto all’Associazione di continuare con le pubblicazio-
ni. 

Soggetti coinvolti
Associazione Rifugio di Bagnarola (Odv onlus)
Comitato Provinciale Associazioni Animaliste Bologna

Ambito di intervento
Infanzia, adolescenza e famiglia

Territorio di riferimento
Pieve di Cento (Distretto Pianura est)

Finalità e obiettivi
Il progetto ha avuto la finalità di far acquisire ai volontari 
dell’associazione Amici di Siraluna le conoscenze e compe-
tenze necessarie per aiutare i bambini che vivono situazioni 
di disagio a riconoscere e rielaborare le proprie emozioni. 
I bambini, infatti, risentono delle tensioni che si creano al-
l’interno del nucleo familiare e molto spesso non riescono 
a superare momenti dolorosi né a manifestare i propri con-
flitti interiori. Gli operatori dell’associazione, quindi, han-
no avvertito l’esigenza di potenziare e migliorare le proprie 
capacità comunicative e relazionali, di dotarsi di strumenti 
appropriati e conoscenze specifiche per condurre le attività 
di gruppo con i bambini.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:
1.  Corso di formazione per i volontari, articolato in una parte 

teorica (tecniche di conduzione di gruppo e di lettura del 
disagio, identificazione e studio delle principali emozioni, 
il processo comunicativo e l’ascolto, etc.) e una parte pra-
tica, di preparazione al laboratorio sulle emozioni, in cui 
sono state sperimentate le attività e i giochi da proporre ai 
bambini. Sono state realizzate delle dispense che illustra-
no gli argomenti sviluppati dai diversi relatori nel corso 
degli incontri. 

2.  Laboratorio delle emozioni: sono stati organizzati 5 la-
boratori, a cui hanno preso parte i bambini e i volontari 
coinvolti nel percorso formativo, sotto la supervisione di 
un esperto. Sono stati prodotti volantini, per spiegare ai 
genitori del territorio le finalità e le modalità di attuazione 
del progetto, e un CD sui laboratori realizzati.

Risultati ottenuti
Il progetto ha avuto un riscontro positivo sia da parte dei vo-
lontari (pienamente soddisfatti per entrambe le attività rea-
lizzate) sia tra i bambini, che hanno partecipato con entusia-
smo ai laboratori, arrivando a manifestare spontaneamente 
le proprie emozioni; i laboratori, peraltro, hanno suscitato 
anche un forte interesse e coinvolgimento dei genitori. L’ini-
ziativa ha riscosso un grande successo, in parte inatteso: 
l’associazione, infatti, si è trovata costretta a rifiutare molte 
domande di iscrizione, proprio per il gran numero di richie-
ste. Si è pensato, pertanto, di riproporre e ampliare le attività 
laboratoriali, poiché i 5 incontri con i bambini sono risultati 
insufficienti per affrontare tutti gli argomenti previsti (ne oc-
correrebbero almeno 8); il tema trattato è sicuramente inte-
ressante, e forse sarebbe opportuno coinvolgere partecipanti 
di altre fasce di età.

Monitoraggio e verifica 
La valutazione delle attività progettuali è stata effettuata tra-
mite questionari, compilati dai volontari che hanno parte-
cipato al corso di formazione (per verificare l’efficacia del 
percorso formativo) e dai genitori dei bambini coinvolti nei 
laboratori.

Soggetti coinvolti
Associazione Gli Amici di Siraluna (Odv)
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GUIDA ALL’ORTO 
BOTANICO “ULISSE 
ALDROVANDI” 
DI S.GIOVANNI 
IN PERSICETO

progetti di sviluppo

TEMPISTICA
Data di inizio:
Ottobre 2005
Data di termine:
Luglio 2006

RISORSE ECONOMICHE
Euro 8.860,00

PER INFORMAZIONI
Associazione Gruppo 
Astrofili Persicetani
Vicolo Baciadonne, 1 
40017 San Giovanni in 
Persiceto (BO)
tel. 051 - 827067
gapers@libero.it

PERSONALE IMPIEGATO
Un coordinatore volontario
Un Consulente e un 
collaboratore 

BENEFICIARI
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Volontari
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Cittadini
Alunni e insegnanti di 
scuole elementari, medie e 
superiori del territorio. 

progetti di sviluppo

Ambito di intervento
Ambiente, animali e protezione civile

Territorio di riferimento
San Giovanni in Persiceto (Distretto Pianura Ovest)

Finalità e obiettivi
Il progetto, realizzato al fine di sensibilizzare i cittadini al 
rispetto della natura e promuovere l’educazione ambientale 
(soprattutto tra i giovani), è nato dall’esigenza di far cono-
scere una struttura quale l’orto botanico, un ambiente ricco 
di biodiversità creato appositamente per sottrarre al degrado 
una zona del territorio. In particolare, all’interno dell’inizia-
tiva sono stati perseguiti i seguenti obiettivi:
1.  Dare visibilità alle esperienze di educazione ambientale 

realizzate nelle scuole.
2.  Far conoscere le attività di volontariato del Gruppo Astro-

fili Persicetani e del WWF Pianura Bolognese di Persiceto, 
al fine di coinvolgere nuovi volontari.

3.  Favorire una maggior conoscenza dell’orto botanico (che 
conta più di 300 specie di piante autoctone e alloctone, 
arboree, arbustive ed erbacee, una zona a piante officinali, 
uno stagno e una rocciera) e di tutta l’area astronomica 
naturalistica, comprendente un osservatorio astronomico, 
un planetario, una stazione metereologica, un museo di 
meteoriti e fulgoriti.

4.  Promuovere le visite guidate all’orto botanico e produrre 
materiale informativo che permetta ai cittadini di fruire 
dell’area in maniera autonoma.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti ini-
ziative:
1.  Realizzazione della “Guida al’Orto Botanico Comunale 

Ulisse Aldrovandi”, contenente le schede monografiche di 
tutte le varie specie botaniche e la cronistoria della struttu-
ra. Sono state prodotte 3.000 copie della Guida.

2.  Evento di presentazione della Guida alla cittadinanza.

Risultati ottenuti
La realizzazione delle iniziative progettuali ha consentito di 
sensibilizzare la cittadinanza alle tematiche dell’educazione 
ambientale e ad una maggiore conoscenza dell’Orto Botani-
co Comunale; benché non sia stato possibile coinvolgere le 
scuole nell’evento di presentazione, la Guida è stata parti-
colarmente apprezzata dai cittadini e dagli insegnanti e ha 
contribuito a promuovere nel territorio l’attività dei gruppi 
che hanno proposto il progetto. 

Monitoraggio e verifica 
In merito alle azioni progettuali è stata svolta la seguente at-
tività di verifica:
1.  Realizzazione della Guida: sono stati organizzati incontri 

mensili, a cui hanno preso parte il gruppo di volontari e il 
consulente, al fine di organizzare le attività e controllare lo 
stato di avanzamento dei lavori.

2.  Evento di presentazione finale: partecipazione della cit-
tadinanza alla presentazione della Guida e visita guidata 
all’Orto botanico. 

3.  Incontri strutturati con i referenti del Centro Servizi Vola-
bo hanno consentito di monitorare l’andamento delle fasi 
del progetto e di perseguire appieno il raggiungimento de-
gli obiettivi prefissati.

Soggetti coinvolti
Associazione Gruppo Astrofili Persicetani (Odv)
WWF Pianura Bolognese (Odv)
Comune di S. Giovanni in Persiceto 
Scuola elementare di S. Giovanni in Persiceto
Scuola elementare di Sant’Agata Bolognese

SUNFLOWERS 
GROWTH UP

Ambito di intervento
Mondialità e solidarietà internazionale

Territorio di riferimento
Distretto Pianura Ovest (S. Giovanni in Persiceto)

Finalità e obiettivi
Il progetto ha avuto la finalità di promuovere l’Associazione 
“I Girasoli” sul territorio e diffondere la conoscenza della sua 
attività, nell’intento di favorire una più ampia partecipazio-
ne dei cittadini ai progetti portati avanti in Africa (l’orga-
nizzazione è impegnata nella costruzione di scuole nel Sud 
Uganda). L’associazione, a un anno dalla sua costituzione e 
dopo un periodo di crescita impetuosa, ha avvertito l’esigen-
za di organizzare meglio le risorse raccolte e consolidare la 
propria struttura, per poter dare continuità alle azioni e con-
tinuare a svilupparsi nel tempo. Il progetto, in particolare, ha 
perseguito i seguenti obiettivi: 
1.  Sensibilizzare la cittadinanza alle tematiche della coope-

razione internazionale liberando il campo dalle perples-
sità legate agli sprechi e all’assistenzialismo, e puntando 
invece l’attenzione sulla potenza dell’istruzione quale 
strumento di sviluppo e di crescita socio-economica nel 
lungo periodo;

2.  Ampliare la rete di contatti e coinvolgere nuovi soci (vo-
lontari e/o sostenitori) nell’Associazione;

3.  Rafforzare la partecipazione attiva di coloro che pur essen-
do già soci, e perciò sensibili alle tematiche della solida-
rietà e della cooperazione internazionali, non hanno anco-
ra trovato lo spirito sufficiente per donare direttamente il 
loro tempo e le loro energie.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
Nel corso del progetto è stata realizzata la seguente azione:
1.  Promozione dell’Associazione e diffusione di informazio-

ni sui progetti che questa sta sviluppando in Africa: sono 
stati prodotti depliant, manifesti e gadget .

Risultati ottenuti
Grazie alla realizzazione delle attività progettuali, l’Associa-
zione ha acquisito una maggiore visibilità sul territorio ed è 
riuscita a sensibilizzare la cittadinanza alle tematiche della 
solidarietà e della cooperazione internazionale; l’efficacia di 
tale azione è stata confermata dalle adesioni registrate nel 
periodo successivo allo svolgimento del progetto: 20 nuovi 
volontari sono entrati a far parte dell’Associazione, conso-
lidando quindi la sua struttura e aumentandone la capacità 
operativa. 

Monitoraggio e verifica 
L’attività di monitoraggio e verifica è stata svolta attraverso 
incontri periodici tra il tutor del CSV e il coordinatore di 
progetto; la valutazione delle attività svolte è positiva: nei 
mesi successivi allo sviluppo delle azioni progettuali è stato 
registrato un incremento del numero di adesioni all’Associa-
zione (sono stati coinvolti 20 nuovi volontari).

Soggetti coinvolti
Associazione I Girasoli (Odv)

TEMPISTICA
Data di inizio:
Aprile 2006
Data di termine:
Dicembre 2006

RISORSE ECONOMICHE
Euro 4.940,00

PER INFORMAZIONI
Associazione I Girasoli
Via Tassinara, 13/a 
40017 San Giovanni in 
Persiceto (BO)
tel. 347 9676133
info@igiraso-onlus.org
www.igirasoli-onlus.org

PERSONALE IMPIEGATO
Un coordinatore volontario
Quattro volontari 
dell’associazione

BENEFICIARI 
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Volontari
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Cittadini 
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CRESCERE 
INSIEME 

progetti di sviluppo

TEMPISTICA
Data di inizio:
Luglio 2005
Data di termine:
Settembre 2005

RISORSE ECONOMICHE
Euro 4.020,00

PER INFORMAZIONI
Associazione di volontariato 
per l’infanzia Officina dei 
bambini
Via Ivo Lollini, 42 
40034 Castel d’Aiano (BO)
tel. 051 - 914792
fax: 051 - 6735640
officinadeibambini@in- 
wind.it
www.comunedicastelda-
iano.it/officina-bambini.
html

PERSONALE IMPIEGATO
Un coordinatore volontario
Due animatori di laboratori:
Un maestro clown Un 
maestro ceramista 

BENEFICIARI 
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Volontari (educatori e 
genitori)
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
100 Cittadini 50 Bambini e 
ragazzi 
30 Anziani
5 Immigrati 15 Persone 
diversamente abili

UNA 
COLLETTIVITÀ CHE 
“PER CRESCERE” 
DONA O UNA 
COLLETTIVITÀ 
CHE DONA “PER 
CRESCERE”?

progetti di sviluppo

TEMPISTICA
Data di inizio:
Marzo 2006
Data di termine:
Settembre 2006

RISORSE ECONOMICHE
Euro 3.700,00

PER INFORMAZIONI
Associazione Avis Comunale  
Castel D’Aiano
Via Lollini, 11 
40034 Castel D’Aiano (BO)
tel. 051 - 914118
AvisCasteldaiano@yahoo.it
www.avisbologna.it

PERSONALE IMPIEGATO
Un coordinatore volontario 
Un grafico

BENEFICIARI 
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Volontari
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Cittadini (in particolare i 
giovani)
Alunni e insegnanti di 
scuole 
elementari e medie

Ambito di intervento
Infanzia, adolescenza e famiglia

Territorio di riferimento
Castel d’Aiano (Distretto di Porretta Terme) 

Finalità e obiettivi
Il progetto è stato realizzato per far conoscere e promuovere 
all’interno della comunità territoriale l’attività dell’Officina 
dei Bambini (associazione che opera a Castel d’Aiano dal 
1999 offrendo servizi per l’infanzia e le famiglie), al fine di 
coinvolgere nuovi piccoli “utenti” e accrescere il numero dei 
sostenitori e dei volontari, indispensabili per ampliare le at-
tività formative già collaudate, sviluppare percorsi educativi 
più articolati e proporre nuove iniziative. Per perseguire tale 
obiettivo si è scelto di ricorrere alla modalità della festa, un 
evento che, coinvolgendo attivamente i partecipanti e favo-
rendo la socializzazione, costituisce concretamente un mo-
mento d’incontro tra i bambini e il resto della comunità. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti ini-
ziative:
1.  “Giornata a colori”, festa organizzata in un parco pubblico: 

sono stati realizzati laboratori manuali creativi e attività di 
vario genere (giochi, animazione, intrattenimento musica-
le) al fine di coinvolgere bambini e famiglie, con particola-
re riguardo alle persone più svantaggiate o in situazioni di 
maggiori difficoltà. Nei laboratori pomeridiani i bambini 
e i ragazzi si sono dedicati alla costruzione di costumi di 
scena e oggetti in creta, cartoncino, compensato, realizzati 
con le più svariate tecniche (manipolazione diretta, trafo-
ro, collage) e utilizzati poi nel corso del secondo evento 
promosso dall’associazione. L’intera comunità di Castel 
d’Aiano è stata invitata a partecipare all’iniziativa e, per-
tanto, anche i meno giovani o coloro che sono intervenuti 
alla festa per semplice curiosità hanno potuto prendere 
parte alle attività proposte nel corso della giornata. È stato 
prodotto, inoltre, un volantino promozionale che illustra 
e pubblicizza le attività dell’Officina dei Bambini per il 
2005 e sono state realizzate fotografie per documentare la 
giornata. 

2.  “Spettacolo in movimento”:realizzazione di un laboratorio 
di clowneria, sviluppatosi nell’arco di tre pomeriggi sotto 
la guida di un maestro clown e finalizzato all’allestimen-
to dello spettacolo finale “Arrivano i clown”, di cui sono 
protagonisti bambini e ragazzi. Negli incontri pomeridiani 
i piccoli partecipanti, seguiti attivamente dai volontari, si 
sono appropriati degli strumenti espressivi e gestuali neces-

sari per esibirsi, hanno preparato le scenografie e provato le 
scenette comico-musicali del divertente spettacolo, che si è 
svolto di sera nella piazza del paese, trasformata per l’occa-
sione in un vero teatro all’aperto con tanto di palco, luci e 
poltrone per il pubblico, numeroso ed attento.

Risultati ottenuti
La scelta di organizzare due eventi distinti, ma strettamen-
te connessi fra loro, si è rivelata estremamente efficace per 
promuovere l’associazione e farne conoscere le attività, non-
ché per consolidare il rapporto con la comunità territoriale 
e la collaborazione con altre realtà associative e con gli enti 
locali. Al di là del grande interesse suscitato dalle iniziati-
ve proposte (a ciascun evento hanno preso parte circa 200 
persone, un valido indice di gradimento), è stato raggiunto 
il principale obiettivo del progetto, quello di ampliare il nu-
mero dei volontari operativi all’interno dell’associazione: si 
tratta soprattutto di genitori residenti nel comune di Castel 
d’Aiano con figli in età scolare, ma anche di giovanissimi 
che avevano “frequentato” l’ambiente dell’Officina dei Bam-
bini come fruitori diretti e che si sono proposti nella veste 
di “animatori” per seguire e coinvolgere i più piccoli. Infine, 
la proposta delle attività di laboratorio da parte dei genitori 
volontari dell’associazione, oltre a rappresentare una moda-
lità “altra” per coinvolgere i nuovi volontari, ha costituito 
un’importante occasione per rafforzare competenze tecniche 
già acquisite. 

Monitoraggio e verifica 
La valutazione è stata svolta come previsto dal progetto. La 
verifica dell’efficacia dei laboratori di clowneria e di cerami-
ca è stata realizzata attraverso il registro presenze dei par-
tecipanti, il confronto tra i volontari che hanno preso parte 
alle attività, e sulla base delle relazioni del maestro clown e 
dell’esperto ceramista; i volantini informativo-promozionali 
prodotti per pubblicizzare le iniziative sono risultati confor-
mi alle caratteristiche di chiarezza e completezza richieste. È 
stato inoltre fornito un Report finale dettagliato.
 
Soggetti coinvolti
Associazione di volontariato per l’infanzia “Officina dei 

bambini” (Odv)
Associazione territoriale per l’integrazione (valli del Reno e 

del Setta) “Passo passo” (Odv)
Croce Rossa Italiana, delegazione di Castel d’Aiano (Odv)
Anffas Bologna (OdV)
Casa Anziani di Castel d’Aiano 
Comune di Castel d’Aiano

Ambito di intervento
Sanitario

Territorio di riferimento
Castel d’Aiano (Distretto di Porretta Terme)

Finalità e obiettivi 
Il progetto è stato finalizzato ad avvicinare i giovani all’Avis e 
alla realtà del volontariato nel suo complesso, promuovendo 
i valori della solidarietà e del rispetto reciproco. In particola-
re, il progetto ha perseguito i seguenti obiettivi:
1.  responsabilizzare i ragazzi che intendono diventare dona-

tori e renderli consapevoli dell’importanza della donazio-
ne come atto non solo umanitario ma anche “sociale”

2.  fornire a chi è già donatore informazioni e opportunità 
formative spendibili nelle attività promozionali dell’asso-
ciazione; 

3.  educare e sensibilizzare le giovani generazioni all’impor-
tanza del dono del sangue e della solidarietà;  

4.  promuovere le occasioni di incontro come momenti di cre-
scita individuale e collettiva, al fine di favorire l’aggrega-
zione tra i giovani e incentivare lo scambio e il confronto.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati 
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività: 
1.  Realizzazione dell’annuale “Festa di primavera”, momen-

to conclusivo di un percorso di formazione e promozione 
svolto nelle settimane precedenti; i 2 incontri a tema, te-
nuti da esperti del settore del volontariato e aperti all’in-
tera cittadinanza, hanno coinvolto giovani di varie fasce 
d’età. In occasione della serata finale è stata organizzata 
una cena. Per promuovere l’iniziativa sono stati prodotti 
manifesti, depliant e lettere invito. 

2.  “Progetto scuola”, finalizzato ad avvicinare i bambini al 
mondo del volontariato attraverso il gioco e il divertimen-
to: il grafico-vignettista Ligabue ha sviluppato un percorso 
didattico sulle tematiche della solidarietà e del concetto 
del “diverso”; il progetto ha coinvolto i bambini delle 
scuole materna ed elementare, che hanno realizzato car-
telloni e disegni. Sono stati prodotti opuscoli informativi 
per i genitori. 

Risultati ottenuti
Le iniziative proposte hanno avuto entrambe un’ottima riu-
scita: alla “Festa di primavera” hanno partecipato diversi 
giovani che si sono dimostrati interessati agli argomenti af-
frontati e alle esperienze riferite dai relatori nelle conferenze; 
la cena conclusiva ha rappresentato un piacevole momento 
di incontro e socializzazione per i ragazzi, i volontari e i cit-
tadini. 
Il “progetto scuola” è riuscito a coinvolgere, incuriosire ed 
entusiasmare i bambini, i quali hanno saputo apprezzare e 
valorizzare l’iter proposto dall’esperto grafico-vignettista, 
che li ha seguiti e coordinati nella particolare e divertente 
attività. 
Il progetto, pertanto, ha raggiunto l’obiettivo di far avvicinare 
all’AVIS giovani e bambini, sensibilizzandoli alle tematiche 
della donazione e della solidarietà e promuovendo, più in 
generale, il valore del volontariato. 

Monitoraggio e verifica 
In riferimento alle diverse azioni progettuali è stata svolta la 
seguente valutazione:
1.  Festa di primavera: è stata riscontrata una buona parte-

cipazione dei giovani, che hanno manifestato un grande 
interesse per gli argomenti esposti dai relatori.

2.  “Progetto scuola”: bambini e ragazzi hanno partecipato 
alle attività con entusiasmo e interesse.

È stato redatto il Report finale del progetto e gli incontri strut-
turati in corso d’opera con i referenti di Volabo hanno con-
sentito il pieno raggiungimento degli obiettivi del progetto.

Soggetti coinvolti
AVIS Comunale di Castel d’Aiano (Odv)
Associazione Officina dei bambini (Odv)
C.R.I. di Castel d’Aiano (Odv)
Scuole elementari e medie di Castel d’Aiano
Comune di Castel d’Aiano
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ARTE E CULTURA 
NELL’APPENNINO 
BOLOGNESE: PROMOZIONE 
E VALORIZZAZIONE DELLE 
OPERE ARTISTICHE E DEL-
L’AMBIENTE NATURALE  
DI TOLÈ E DINTORNI

progetti di sviluppo

TEMPISTICA
Data di inizio:
Aprile 2006
Data di termine:
Dicembre 2006

RISORSE ECONOMICHE
Euro 4.500,00

PER INFORMAZIONI
Associazione Riflessi
Via Montello, 4 
40040 Tolè (Bologna)
Telefono:335 8184571
info@riflessi.info
www.riflessi.info

PERSONALE IMPIEGATO
Un coordinatore volontario 
Un programmatore per il 
sito 
Due catalogatori delle opere 
artistiche

BENEFICIARI 
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Volontari
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Cittadini

IMPARIAMO 
INSIEME

progetti di sviluppo

TEMPISTICA
Data di inizio:
Febbraio 2006
Data di termine:
Dicembre 2006

RISORSE ECONOMICHE
Euro 2.767,00

PER INFORMAZIONI
Associazione  
Santa Maria Maddalena
Via Ranuzzi, 2
40046 Porretta Terme (BO)
tel. 0534 - 22142
fax: 0534 - 23186

PERSONALE IMPIEGATO
Un coordinatore volontario
Un docente

BENEFICIARI 
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
6 Volontari dell’associazione
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Bambini e adolescenti 
del territorio

Ambito di intervento
Ambiente, animali e protezione civile

Territorio di riferimento
Distretto di Porretta Terme 

Finalità e obiettivi
Il progetto è stato finalizzato a promuovere e favorire la cre-
scita dell’Associazione Riflessi, organizzazione di volonta-
riato di recente costituzione che con i suoi interventi intende 
contribuire allo sviluppo culturale e sociale di alcune zone 
dell’appennino bolognese. Il progetto, in particolare, ha per-
seguito i seguenti obiettivi:
1.  dotare l’Associazione di strumenti che le consentano di 

acquisire una maggiore visibilità sul territorio;  
2.  far conoscere, valorizzare e tutelare il patrimonio artistico/

ambientale di Tolè, Vergato e dei comuni limitrofi; 
3.  intensificare le relazioni con le altre realtà culturali e arti-

stiche della zona; 
4.  sviluppare nuovi contatti e coinvolgere nelle attività di 

Riflessi nuovi sostenitori e volontari, al fine di creare e 
organizzare una rete di soggetti operanti nel volontariato 
locale. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:
1.  Catalogazione delle opere artistiche e culturali presenti a 

Tolè e nel territorio limitrofo: sono state realizzate delle 
dettagliate schede informative/descrittive delle opere (ar-
ricchite anche da materiale fotografico e dal commento cri-
tico) e schede monografiche sugli artisti.

2.  Creazione del sito web di Riflessi, in cui è possibile repe-
rire tutte le informazioni relative al patrimonio artistico 
e culturale del territorio, e produzione delle brochure in-
formative-promozionali. È stato realizzato anche un breve 
corso di formazione per consentire ai volontari di aggior-
nare e gestire autonomamente il sito.

Risultati ottenuti
La realizzazione ottimale delle diverse attività programmate 
ha consentito di raggiungere tutti gli obiettivi del progetto; in 
particolare, grazie ai materiali prodotti, è stato possibile am-
pliare i contatti dell’Associazione e avviare la costruzione di 
una rete tra i soggetti che operano in ambito artistico e cultu-
rale. Il sito web si è dimostrato completo, chiaro, di semplice 
navigazione e fruibilità; la catalogazione delle opere artisti-
che presenti a Tolè, inoltre, è risultata molto utile anche per 
le attività dell’Associazione Fontechiara, che si occupa del 
loro mantenimento e della loro valorizzazione.

Monitoraggio e verifica
La valutazione delle attività progettuali è stata svolta come 
da progetto; in particolare: 
1.  Catalogazione: le schede monografiche delle opere e de-

gli artisti sono risultate accurate e complete. I catalogatori 
hanno inoltre prodotto una breve relazione d’attività.

2.  Sito web e brochure: il sito web è stato giudicato completo, 
funzionale, di agevole consultazione e facilmente aggior-
nabile dai volontari; i contenuti informativi della brochure 
sono chiari ed esaurienti e rispondono ai criteri di visibili-
tà esplicitati in progetto. Il coordinatore ha quindi fornito 
lista dei destinatari della brochure.

Il progetto si è concluso con la stesura di un report finale che 
ha evidenziato le modalità di realizzazione delle fasi proget-
tuali e degli obiettivi raggiunti.

Soggetti coinvolti
Associazione Riflessi (Odv)
Associazione Fontechiara (Odv)
Associazione Amici dell’Antica Pieve di Roffeno (Ass. 

Culturale) 
Parrocchie di Tolè e delle località dei dintorni 
Pro Loco dei centri della zona 

Ambito di intervento
Infanzia, adolescenza e famiglia

Territorio di riferimento
Distretto di Porretta Terme

Finalità e obiettivi
Il progetto è stato realizzato con l’intento di promuovere e 
sviluppare le attività dell’Associazione Santa Maria Madda-
lena, in particolare quelle educative e di supporto extrasco-
lastico rivolte a bambini e adolescenti del territorio. Inoltre, è 
stato perseguito l’obiettivo di far acquisire ad alcuni volonta-
ri le principali conoscenze e competenze relative alla psico-
motricità, essenziali per l’efficace svolgimento delle attività 
con i bambini della scuola materna.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti azioni:
1.  Promozione dell’Associazione e delle sue attività: è stato 

prodotto e diffuso materiale informativo-pubblicitario (vo-
lantini e depliant) e sono stati organizzati degli incontri 
pomeridiani settimanali, da febbraio a dicembre, con gli 
studenti delle scuole medie, nel corso dei quali i volontari 
hanno assistito e aiutato i ragazzi nello svolgimento dei 
compiti.

2.  Formazione dei volontari: è stato proposto un percorso 
formativo (teorico e pratico) della durata di 20 ore, orga-
nizzato in collaborazione con l’associazione sportiva La 
Trottola e condotto da un esperto di tecniche di psicomo-
tricità; il corso era finalizzato all’acquisizione, da parte dei 
volontari, di conoscenze e competenze indispensabili per 
gestire in maniera adeguata le situazioni d’interazione con 
bambini dai 3 ai 6 anni. Al termine delle attività è stato 
organizzato un “saggio” dimostrativo, al quale sono state 
invitate le famiglie del territorio.

Risultati ottenuti
Il progetto ha conseguito gli obiettivi prefissati di promuo-
vere l’attività dell’Associazione sul territorio, in particolare 
nelle scuole, e di arricchire le competenze dei volontari: due 
risultati importanti, che non si sarebbero ottenuti senza lo 
sviluppo delle azioni progettuali. L’Associazione, inoltre, ha 
potuto acquistare materiale didattico che resterà a disposi-
zione dei ragazzi coinvolti in futuro nelle attività educative. 

Monitoraggio e verifica 
È stata effettuata la seguente valutazione delle attività pro-
gettuali:
1.  Se si prendono in considerazione gli indicatori previsti 

inizialmente, l’azione di promozione non sembra essere 
stata molto efficace: infatti, il numero di bambini e adole-
scenti che hanno preso parte alle attività pomeridiane non 
è aumentato e non è stato riscontrato alcun incremento del 
numero dei volontari dell’Associazione.

2.  Corso di formazione: i partecipanti hanno valutato l’effica-
cia del corso attraverso un questionario di gradimento.

Soggetti coinvolti
Associazione Santa Maria Maddalena (Odv)
Associazione sportiva La Trottola 
Parrocchia di Santa Maria Maddalena 
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ALLA SCOPERTA 
DELLA PROVINCIA 
DI BOLOGNA

progetti di sviluppo

TEMPISTICA
Data di inizio:
Settembre 2005
Data di termine:
Dicembre 2006

RISORSE ECONOMICHE
Euro 5.720,00

PER INFORMAZIONI
La Giovane Montagna
Via Berzantina Casola,30/10 
0030 Castel di Casio (BO)
Telefono/Fax 0534-24049
laGvM@katamail.com
www.romilia.it

PERSONALE IMPIEGATO
Un coordinatore volontario
Un consulente per 
l’organizzazione delle 
attività e la ricerca 

BENEFICIARI 
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
27 Volontari 
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
100 cittadini 
Istituto d’Istruzione 
Superiore Montessori - da 
Vinci (classe 5°)
25 Bambini/Adolescenti/
Giovani
1894 “Navigatori” della 
pagina web 

PIANO 
DI SVILUPPO 
ASSOCIAZIONE 
EMILIANI

progetti di sviluppo

TEMPISTICA
Data di inizio:
Settembre 2005
Data di termine:
Dicembre 2006

RISORSE ECONOMICHE
Euro 7.410,00

PER INFORMAZIONI
Associazione di volontariato 
EMILIANI
Via Rupe, 9
40037 Sasso Marconi (BO)
tel. 051 - 841206
fax: 051 -6750400
rupecentrale@centriac-
coglienza.it
www.associazionemilia-
ni.org

PERSONALE IMPIEGATO
Un coordinatore volontario
Un referente responsabile 
dei contatti telefonici e 
dell’inserimento dei nuovi 
volontari
Un esperto per ideazione 
volantino 
Quattro docenti per la 
formazione ai volontari 
Un esperto per la per 
creazione sito web

 

BENEFICIARI 
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Volontari appartenenti 
all’associazione e potenziali 
nuovi volontari.
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Educatori del territorio
Persone a rischio di 
esclusione sociale

Ambito di intervento
Ambiente, animali e protezione civile

Territorio di riferimento
Provincia di Bologna (Castel Di Casio, Porretta Terme)

Finalità e obiettivi
Il progetto, realizzato per contribuire allo sviluppo dell’eco-
nomia locale e alla promozione del territorio, ha perseguito i 
seguenti obiettivi specifici:
1.  Valorizzare i prodotti tipici della provincia di Bologna e le 

tradizioni locali (enogastronomiche, artistiche e culturali), 
al fine di incrementare il flusso turistico.

2.  Favorire, conseguentemente, la nascita di attività commer-
ciali e ricettive che possano offrire nuove possibilità occu-
pazionali ai giovani del territorio, in particolare delle zone 
montane e pedemontane. 

3.  Ridurre il processo di abbandono della montagna. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:
1.  Pianificazione del lavoro di rete e organizzazione delle at-

tività di ricerca. È stato realizzato uno schema riassuntivo 
nel quale vengono definiti in dettaglio i ruoli dei soggetti 
coinvolti nelle diverse fasi progettuali, le modalità e tempi 
di realizzazione. 

2.  Ricerca delle informazioni relative ai prodotti tipici pro-
vinciali, alle feste poco pubblicizzate e conosciute in cui 
essi sono promossi, alle attività artistiche tradizionali. È 
stato creato un data base sugli eventi culturali ed enoga-
stronomici, sui gruppi tradizionali e i prodotti tipici della 
provincia. In questa fase, inoltre, è stata avviata la collabo-
razione operativa con l’Istituto Superiore “Montessori - da 
Vinci” di Porretta Terme.

3.  Pubblicazione dei risultati della ricerca, attraverso la rea-
lizzazione di una brochure promozionale e la creazione 
di una pagina web, facilmente consultabile e aggiornabile 
nel tempo.

Risultati ottenuti
Il progetto ha ottenuto il risultato immediato di favorire la 
formazione di un gruppo di lavoro affiatato che prosegui-
rà l’azione di ricerca e promozione del territorio anche nel 
prossimo futuro, sviluppando nuove collaborazioni e am-
pliando la rete di contatti al fine di offrire un servizio sempre 
più completo e dettagliato. Con l’obiettivo di incentivare il 
turismo nella provincia di Bologna e garantire, così, il man-
tenimento e la divulgazione delle tradizioni culturali locali e 
la valorizzazione dei prodotti tipici, ha assunto un’importan-
za fondamentale la creazione di una pagina web (all’interno 
del sito dell’Associazione di promozione sociale Romilia), 
semplice e accessibile anche ai volontari, che potranno ag-
giornarlo mensilmente senza ricorrere all’aiuto di esperti.

Monitoraggio e verifica
Sono state svolte le valutazioni previste dal progetto: 
1.  Per l’azione di pianificazione del lavoro è stata valutata la 

relazione realizzata dal consulente che ha organizzato e 
predisposto l’attività di ricerca. 

2.  Realizzazione della ricerca/creazione del data base: è stata 
verificata la coerenza con gli obiettivi specifici dell’azio-
ne e le finalità generali del progetto; non è stato possibile, 
invece, valutare la ricaduta dell’indagine sul territorio, in 
quanto i tempi sono leggermente più lunghi rispetto alla 
conclusione del progetto. L’associazione sta monitorando 
il numero degli accessi al sito di RoMiliA all’interno del 
quale ha inserito la propria pagina web (consultato, fino ad 
ora, da 1894 navigatori).

3.  Brochure promozionale: sono state verificate la chiarezza e 
correttezza dei messaggi espressi, la loro rispondenza agli 
obiettivi di informazione e sensibilizzazione; inoltre, sono 
già state distribuite 1.500 copie.

Soggetti coinvolti
Associazione La Giovane Montagna (OdV)
Associazione Fontechiara (OdV)
Associazione di Volontariato Mauro Pelagalli (OdV)
Associazione RoMiliA (Aps)
Eta Beta (Coop. Soc.)
Istituto d’Istruzione Superiore “Montessori - da Vinci” 

(Porretta Terme)

Ambito di intervento
Disagio ed esclusione sociale

Territorio di riferimento
Bologna e Provincia (in particolare i territori di Sasso Marco-
ni, Marzabotto, Zola Predosa, Ozzano Emilia)

Finalità e obiettivi
Il progetto è stato ideato per sviluppare l’associazione di 
volontariato Emiliani (costituitasi nel dicembre 2003) e au-
mentarne la capacità organizzativa e operativa, fornendo ai 
volontari gli strumenti necessari per diventare sempre più 
autonomi, propositivi e attivi sul territorio provinciale, con 
l’intento di creare anche una rete di confronto e di scam-
bio con altre associazioni. Poiché gli ambiti di intervento 
in cui l’associazione esplica la sua attività sono molteplici, 
sono stati perseguiti gli obiettivi specifici di incrementare il 
numero dei volontari e formarli, per renderli capaci di ope-
rare in collaborazione con gli educatori delle strutture e di 
rapportarsi in maniera adeguata ad un’utenza diversificata, 
che va dagli ex-tossicodipendenti alle persone a rischio di 
esclusione sociale (senza fissa dimora, punkabestia, tossico-
dipendenti attivi...), ad adolescenti in situazione di disagio 
psicosociale, ai bambini in temporaneo stato di abbandono. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti azioni:
1.  Promozione dell’Associazione e ricerca di nuovi volontari; 

a tal fine è stata prodotta una brochure di presentazione e 
pubblicato un messaggio su riviste e giornali.

2.  Formazione del gruppo di volontari. Sono stati proposti 
corsi di formazione ad hoc per:
 −  far acquisire ai volontari “storici” gli strumenti necessari 

per gestire in autonomia l’associazione, definendo com-
piti e ruoli e strutturando organicamente le attività. 

 −  dotare i nuovi volontari degli strumenti di base per inse-
rirsi nell’associazione e poter svolgere efficacemente le 
loro attività nei settori in cui si sono inseriti. 

In particolare, sono stati organizzati un corso di formazio-
ne di 16 ore per i vecchi volontari, uno della stessa durata 
per l’intero gruppo e un incontro di 4 ore, aperto a tutti, 
sul tema delle tossicodipendenze. Sono state distribuite 
dispense e materiale informativo sulle strutture e sui di-
versi servizi, ed è stato prodotto un report delle giornate 
formative.

3.  Creazione del sito www.associazionemiliani.org, che con-
sente di far conoscere la storia e promuovere le attività 
dell’associazione, di informare sui settori di intervento, 
sulle iniziative del territorio e sul volontariato a livello 
nazionale.

Risultati ottenuti
Attraverso la realizzazione delle varie azioni progettuali è 
stato possibile migliorare e implementare la capacità opera-
tiva e organizzativa dell’associazione: il progetto, infatti, ha 
ottenuto il risultato fondamentale di reclutare e formare nuo-
vi volontari, di favorire la coesione del gruppo e valorizzare 
l’esperienza e le competenze dei volontari “storici”. Grazie 
alla costruzione del sito Internet, inoltre, è stata assicurata 
all’associazione la visibilità necessaria per sviluppare più 
efficacemente la propria attività e promuovere le iniziative 
attuate. 

Monitoraggio e verifica 
1.  In relazione alla promozione dell’associazione e alla ricer-

ca di nuovi volontari, la verifica è stata svolta sull’efficacia 
dei prodotti comunicativo/promozionali: volantini, pub-
blicità su diversi siti, stampa e distribuzione di depliants 
ad hoc distribuiti in diverse zone della città e della pro-
vincia.

2.  Nell’azione di formazione del gruppo di volontari la valu-
tazione ha interessato il registro delle presenze dei parteci-
panti per ogni corso attivato e il questionario di gradimen-
to al termine dell’attività. 

Soggetti coinvolti
Associazione Emiliani (OdV)
Associazione Rupe FormAzione (Aps)
Centro Accoglienza La Rupe (Coop. sociale)
Gruppo Scout Bo 3 (parrocchia di S. Giovanni in Monte)
Gruppo Scout Bo 6 (parrocchia di S. Silverio di Chiesa 

Nuova)
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TEMPISTICA
Data di inizio:
Ottobre 2005
Data di termine:
Novembre 2006

RISORSE ECONOMICHE
Euro 28.550,00

PER INFORMAZIONI
Associazione U.N.I.VO.C.
Sezione Provinciale di 
Bologna
Via dell’Oro, 3 
40124 Bologna
tel. 051 - 334967
fax: 051 - 334967
univocbo@univoc.org

La realizzazione delle 
azioni del progetto è 
stata resa possibile grazie 
alla partecipazione ed al 
contributo dei volontari 
delle associazioni coinvolte 
nell’iniziativa.

PERSONALE IMPIEGATO
Un coordinatore di progetto 
Tre rilevatori 
Un ricercatore 
Un addetto al data entry

BENEFICIARI 
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Cinque volontari
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
331 Anziani diversamente 
abili (non vedenti, 
ipovedenti o con 
minorazione visiva)

QUALITÀ DI VITA 
E DIRITTI 
DI CITTADINANZA 
DEI NON VEDENTI:
UN’INDAGINE 
CONOSCITIVA

progetti di rilevanza
sovra provinciale

Ambito di intervento
Disabilità

Territorio di riferimento
Bologna, Modena e Reggio Emilia

Finalità e obiettivi
Il progetto, promosso dall’UNIVOC di Bologna, Modena e 
Reggio Emilia, è sorto dall’esigenza di individuare e conosce-
re i bisogni delle persone non vedenti, ipovedenti o con mi-
norazione visiva, e più specificamente della fascia d’utenza 
ultrasessantenne, allo scopo di indirizzare meglio gli inter-
venti delle associazioni. L’UNIVOC infatti, avvertendo la ne-
cessità di adeguare le proprie azioni alle specifiche esigenze 
degli utenti, si è prefissa di realizzare un servizio finalizzato 
al recupero socio-culturale di anziani con minorazione visi-
va, in quanto uno degli aspetti più problematici della con-
dizione di tali soggetti è la difficoltà di socializzazione, che 
contribuisce ad accrescerne l’isolamento; gli anziani si trova-
no anche a dover affrontare problemi di natura psicologica, 
che spesso accompagnano l’insorgenza della minorazione in 
età avanzata. Per poter offrire un servizio efficace, si è resa 
quindi necessaria un’indagine conoscitiva preliminare, che 
desse conto del reale stato di disagio di questi utenti. Il pro-
getto, inoltre, ha perseguito l’obiettivo di coinvolgere nuovi 
volontari nelle attività dell’UNIVOC. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti azioni:
1.  indagine conoscitiva sulle problematiche dei non vedenti 

anziani, realizzata tramite la somministrazione di questio-
nari; l’azione ha interessato le province di Bologna, Mode-
na e Reggio Emilia;

2.  campagna informativa, finalizzata a promuovere la cono-
scenza delle attività delle UNIVOC coinvolte nel progetto 
e ad accrescere il numero dei volontari; sono stati realizza-
ti spot radiofonici e volantini informativi.

3.  organizzazione di incontri, nelle 3 città interessate dal 
progetto, per presentare e discutere i risultati dell’indagi-
ne; per pubblicizzare gli incontri (rivolti, in particolare, a 
sensibilizzare ed informare gli Assessorati alle politiche 
sociali delle Provincie interessate e agli enti del terzo set-
tore) sono state realizzate delle brochures. 

Risultati ottenuti
Il progetto ha consentito all’UNIVOC di conoscere i reali bi-
sogni dei non vedenti ultrasessantenni e di monitorare il loro 
stato di disagio e isolamento; grazie ai dati ottenuti da tale 
indagine conoscitiva le associazione potranno migliorare i 
propri servizi e intervenire con azioni mirate. Purtroppo si è 
registrata una scarsa partecipazione agli incontri organizzati 
a conclusione del progetto per spiegare e rendere noti i ri-
sultati dell’indagine; l’UNIVOC, tuttavia, intende diffondere 
presso le Istituzioni e gli Enti Locali il materiale acquisito, 
per riuscire ad ottenere l’erogazione di nuovi servizi a favo-
re degli anziani non vedenti, migliorandone così la qualità 
della vita.

Monitoraggio e verifica
In relazione alle diverse azioni, è stata svolta la seguente va-
lutazione: 
1.  Incontri tra il tutor del CSV e il coordinatore del progetto 

a cadenza bimensile; gli scambi sono stati integrati da ag-
giornamenti telefonici e via mail. 

2.  Realizzazione d’incontri strutturati tra i referenti delle as-
sociazioni appartenenti alla rete e il coordinatore del pro-
getto, per verificare lo stato di avanzamento del progetto, 
programmare i nuovi interventi, valutare l’efficacia delle 
azioni intraprese. 

3.  Produzione del report finale dll’iniziativa realizzata. 
È stata svolta una valutazione dei questionari, degli spot ra-
diofonici, dei volantini e della brochures; si è riscontrata una 
scarsa partecipazione agli incontri organizzati per far cono-
scere i risultati dell’indagine conoscitiva.

Soggetti coinvolti
U.N.I.V.O.C. Bologna (Odv)
U.N.I.V.O.C. Modena (Odv)
U.N.I.V.O.C. Reggio Emilia (Odv)

TEMPISTICA
Data di inizio:
Giugno 2005
Data di termine:
Ottobre 2005

RISORSE ECONOMICHE
Euro 27.550,00

PER INFORMAZIONI
Auser Volontariato  
Emilia Romagna
Via Marconi, 69 
40126 Bologna
tel. 051 294757
fax: 051 251347
er_auser@er.cgil.it

La realizzazione delle 
azioni del progetto è 
stata resa possibile grazie 
alla partecipazione ed al 
contributo dei volontari 
delle associazioni coinvolte 
nell’iniziativa.

PERSONALE IMPIEGATO
Coordinatore di progetto
Tecnici audio e luci
Agenti pubblicitari 
per realizzazione spot 
radiofonici e inserzioni
Registi degli spettacoli

BENEFICIARI 
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Volontari
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Cittadini (in particolare 
giovani e anziani)

LA CITTÀ 
CHE APPRENDE

progetti di rilevanza
sovra provinciale

Ambito di intervento
Anziani (terza età)

Territorio di riferimento
Bologna, Forlì, Cesena, Reggio Emilia e Piacenza

Finalità e obiettivi
Il progetto “La città che apprende” è nato dall’esigenza di va-
lorizzare, nell’ambito del 60° anniversario della Liberazione, 
le iniziative proposte dall’AUSER nel corso del 2004 riguar-
danti la tematica della Memoria, che rappresenta un patrimo-
nio indispensabile per costruire legami intergenerazionali. Il 
progetto ha coinvolto Bologna e altre città dell’Emilia Roma-
gna (Reggio Emilia, Forlì, Cesena e Piacenza) in un percorso 
che affronta da un punto di vista storico, culturale ed edu-
cativo la promozione, l’informazione e la documentazione 
delle specifiche iniziative locali, al fine di dare visibilità sia 
alle associazioni coinvolte sia all’intera cittadinanza. In par-
ticolare, sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 
1.  Favorire la realizzazione organica del progetto attraverso 

la promozione e la conoscenza delle iniziative svolte dalle 
Associazioni nell’arco di un anno e di quelle proposte nel 
contesto de “La città che apprende”; 

2.  Valorizzare e approfondire il significato della memoria sto-
rica, con particolare riferimento alle nuove generazioni;

3.  Promuovere la visione di una persona anziana attiva nella 
città, partecipe delle iniziative culturali, educative e socia-
li, e in grado di trasmettere conoscenze, memorie e compe-
tenze ai cittadini, soprattutto ai giovani.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:
1.  Promozione delle iniziative previste dal progetto: per dif-

fondere in modo capillare il programma delle iniziative 
che si sono svolte nel settembre 2005 sono stati realizzati 
manifesti e depliants, spot radiofonici (trasmessi su Ra-
diocompany) e inserzioni su vari quotidiani locali; il pro-
gramma è stato divulgato anche nel sito web dell’AUSER 
nazionale.

2.  Informazione: dal 21 al 24 settembre 2005 sono stati rea-
lizzati incontri, manifestazioni, conferenze, proiezioni di 
filmati, mostre, spettacoli teatrali, concerti, convegni e in-
terviste a Bologna e nelle altre città dell’Emilia Romagna 
coinvolte nel progetto; tali iniziative hanno consentito di 
far conoscere le attività svolte nel 2004 dalle varie AUSER 
locali. Sono stati prodotti depliants informativi. Inoltre, il 
24 settembre 2005, “La città che apprende” ha aderito alla 
Festa Volontassociate; in questa occasione nel Parco della 
Montagnola è stato realizzato lo spettacolo del Teatro Ca-
melot.

3.  Documentazione: per documentare le iniziative progettua-
li è stato prodotto un filmato (di cui sono state realizzate 
copie in videocassette vhs e cd rom).

Risultati ottenuti
I risultati ottenuti dal progetto sono molto soddisfacenti: le 
numerose iniziative sviluppate nei quattro giorni costitui-
scono la prova evidente di quanto l’AUSER sia sensibile alla 
tematica della Memoria e, nello specifico, a quella della Li-
berazione; ogni azione e prodotto realizzato rappresenta il 
contribuito che la rete coinvolta ha offerto al progetto: lo staff 
organizzativo de “La città che apprende” era formato, infat-
ti, dai volontari delle associazioni partecipanti, che hanno 
saputo lavorare in sincronia e con grande responsabilità, fa-
vorendo il susseguirsi armonico delle diverse azioni e poten-
ziando così le proprie capacità di “fare rete”.

Monitoraggio e verifica
È stata condotta un’azione di monitoraggio e verifica delle 
attività svolte insieme ai referenti di VOLABO durante gli 
incontri periodici del tavolo tecnico di progetto. Rispetto alle 
diverse azioni promozionali sviluppate è stata effettuata una 
verifica per valutare le modalità di comunicazione e di dif-
fussione delle iniziative sui territori.

Soggetti coinvolti
Auser Regionale Emilia-Romagna (Odv)
Auser Nazionale Roma (Odv)
Auser Volontariato Bologna(Odv)
Auser Volontariato Forlì (Odv)
Auser Volontariato Reggio Emilia (Odv)
Auser Volontariato Cesena (Odv)
Auser Volontariato Piacenza (Odv)
ANPI (Associazione Nazionale Partigiani Italiani) (Odv)
CGIL Bologna
Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna
AFM SpA Bologna (Azienda Farmacie Comunali)
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A COME 
ACCOGLIENZA

progetti di rilevanza
sovra provinciale

TEMPISTICA
Data di inizio:
Giugno 2005
Data di termine:
Dicembre 2006

RISORSE ECONOMICHE
Euro 34.350,00 
(di cui Euro 27.350,00 
sostenuti dal CSV di 
Bologna e Euro 7.000,00 
sostenuti dal CSV di 
Ravenna) 

PER INFORMAZIONI
Anpas Emilia Romagna
Via della Selva Pescarola, 
20/6
40131 Bologna
tel. 051 6347184
fax: 051 6350118
segreteria@anpasemi-
liaromagna.org
www.anpasemiliaroma-
gna.org

La realizzazione delle 
azioni del progetto è 
stata resa possibile grazie 
alla partecipazione ed al 
contributo dei volontari 
delle associazioni coinvolte 
nell’iniziativa.

PERSONALE IMPIEGATO
Un coordinatore di progetto
Un responsabile dell’analisi/
ricerca
Un responsabile dei focus 
group e delle attività 
formative
Un regista

BENEFICIARI 
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
77 Volontari
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Tutti i soggetti coinvolti 
nelle attività di accoglienza 
(famiglie, singoli cittadini, 
associazioni, parrocchie, 
enti locali)

Ambito di intervento
Mondialità e solidarietà internazionale

Territorio di riferimento
Bologna, Modena, Reggio Emilia, Forlì, Cesena, Ravenna, Par-
ma e Piacenza

Finalità e obiettivi
Il progetto ha inteso realizzare un monitoraggio e uno studio 
empirico sull’esperienza legata all’accoglienza temporanea di 
minori bielorussi che ANPAS Emilia Romagna porta avanti dal 
1996 presso le proprie pubbliche assistenze, nei comuni, nelle 
associazioni di volontariato e nelle famiglie della regione. In 
particolare, il progetto ha inteso perseguire i seguenti obiettivi:
1.  comprendere e analizzare le dinamiche organizzative e rela-

zionali dell’accoglienza ed individuare le motivazioni/fina-
lità che muovono i volontari e i cittadini impegnati in tale 
attività;

2.  promuovere e approfondire, tra i volontari dell’ANPAS, la 
comprensione dei problemi e delle tendenze critiche (come 
pure delle buone pratiche) che in questi dieci anni hanno ca-
ratterizzato le diverse esperienze di accoglienza nelle realtà 
solidali della Regione;

3.  attivare un consapevole processo di evoluzione per rinnova-
re i processi di gestione delle informazioni, dell’operatività 
e delle relazioni tra i volontari, le associazioni e i contesti 
territoriali e comunitari in cui esse si collocano;

4.  individuare procedure e dinamiche organizzative, comuni-
cative e relazionali comuni tra le pubbliche assistenze di un 
medesimo territorio, al fine di instaurare collaborazioni ope-
rative e favorire il coordinamento delle attività di accoglien-
za;  

5.  promuovere la riflessione e il confronto costruttivo tra i sog-
getti coinvolti nel progetto, finalizzati al miglioramento delle 
future attività di accoglienza. 

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti attività:
1.  Azione di analisi e ricerca: attraverso la realizzazione di in-

terviste in profondità è stato possibile raccogliere informa-
zioni e testimonianze sulle esperienze di alcune famiglie, 
associazioni e pubbliche assistenze del territorio regionale 
che hanno accolto i bambini bielorussi. È stata redatta una 
relazione finale contenente i risultati della ricerca.

2.  Formazione dei volontari. Al termine della ricerca si è prov-
veduto ad organizzare focus groups e attività formative rivol-
te ai volontari ANPAS coinvolti nella prima azione: sono stati 
comunicati e spiegati i dati raccolti e le tendenze significative 
emerse dallo studio empirico. È stata avviata la formazione 
dei volontari che faranno parte degli osservatori organizzativi 

dell’accoglienza, creati all’interno di ogni pubblica assisten-
za. La costituzione dei gruppi partecipanti ai focus è avvenu-
ta sulla base di precisi criteri distintivi: i diversi ambiti in cui 
si è realizzata l’accoglienza (la pubblica assistenza, il Comu-
ne, la Parrocchia) e il tipo di accoglienza offerta (in famiglia o 
in strutture dove i bambini sono ospitati collettivamente).

3.  Documentazione e promozione: per favorire la diffusione ca-
pillare dei risultati dell’indagine è stato distribuito il report 
finale a tutti coloro che hanno preso parte alle azioni di ana-
lisi e ricerca; conseguentemente, in seguito alla discussione e 
al confronto tra i volontari, sono stati ideati e progettati il vi-
deo e i contenuti relativi alla documentazione del progetto.

Risultati ottenuti
L’azione di ricerca e analisi ha consentito di incontrare i gruppi 
coinvolti nelle attività di accoglienza e di comprendere le di-
namiche relazionali e organizzative che si sono sviluppate nel 
corso degli anni: il riscontro che si è avuto è senz’altro positivo 
(tutte le persone contattate hanno manifestato entusiasmo e di-
sponibilità) e sono stati individuati aspetti e motivazioni comu-
ni nelle diverse esperienze. È emerso in modo inequivocabile 
che l’azione di accoglienza arricchisce e giova innanzitutto a 
chi la intraprende; un’altra caratteristica molto diffusa è che 
essa genera significative occasioni di incontro tra le famiglie 
ospitanti, che si ritrovano intorno al Comune, alla Parrocchia, 
alla “Pubblica”, nella piazza del paese. Il progetto, pertanto, ha 
offerto l’opportunità di riflettere sull’importanza del volonta-
riato, che ha valore in sé, in quanto parte irrinunciabile della 
vita, e non costituisce solo un’utile “risorsa” per l’erogazione 
di servizi alla comunità. Inoltre, i risultati ottenuti in seguito 
all’azione di ricerca e analisi sviluppata sul territorio emiliano-
romagnolo hanno portato a definire e progettare una nuova fase 
di ricerca sociale e di sviluppo della formazione; si è constatato 
che è necessaria un’ulteriore indagine nella realtà bielorussa e 
tra gli accompagnatori dei gruppi di bambini accolti nel nostro 
territorio.

Monitoraggio e verifica
In relazione alle diverse azioni progettuali sono state efettuate 
le seguenti attività di monitoraggio e verifica:
1.  Analisi e ricerca: sono state verificate l’effettiva rispondenza 

agli obiettivi specifici dell’azione e la positiva ricaduta del-
l’indagine sul territorio; la ricerca, infatti, ha consentito una 
reale riflessione sulle criticità/buone prassi di dieci anni di 
esperienza nell’attività di accoglienza dei bambini Bielorussi 
in Emilia Romagna. 

2.  Formazione: la valutazione è stata effettuata tenendo conto 
del registro delle presenze dei partecipanti ai focus group e 
del questionario di gradimento proposto al termine delle at-
tività.

Soggetti coinvolti
Anpas Emilia Romagna (Odv)
Pubblica Assistenza di San Felice sul Panaro (Odv)
Pubblica Assistenza di Sasso Marconi (Odv)
Pubblica Assistenza di Poviglio (Odv)
Pubblica Assistenza di Ozzano Emilia (Odv)
Pubblica Assistenza di Pianoro (Odv)
Pubblica Assistenza di Castelnuovo Sotto (Odv)
Pubblica Assistenza di Bardi (Odv)
Associazione Insieme a Casalbarbato per Chernobyl 
Parrocchia di Casalbarbato (Ente morale)
Oratorio di Zenerigolo (Ente morale)
Comune di Sala Bolognese
Comune di San Felice sul Panaro
Comune di Malalbergo
Comune di Ozzano Emilia

MIGRARE IN EMILIA 
ROMAGNA: 
LA LEGISLAZIONE 
IN MATERIA  
DI IMMIGRAZIONE

progetti di rilevanza
sovra provinciale

TEMPISTICA
Data di inizio:
Giugno 2005
Data di termine:
Dicembre 2006

RISORSE ECONOMICHE
Euro 21.339,15

PER INFORMAZIONI
Ya Basta! Bologna
Via Casarini, 17/4 
Bologna 
tel. 051 6493234
yabasta.bologna@gmail.com
www.yabasta.it

La realizzazione delle 
azioni del progetto è 
stata resa possibile grazie 
alla partecipazione ed al 
contributo dei volontari 
delle associazioni coinvolte 
nell’iniziativa.

PERSONALE IMPIEGATO
Un coordinatore di progetto
Quattro docenti
Un tecnico audio-video
Due consulenti

BENEFICIARI
DIRETTI DELLE ATTIVITÀ
Volontari
INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ
- Cittadini migranti
- Operatori del terzo settore, 
mediatori interculturali 

Ambito di intervento
Migranti e intercultura

Territorio di riferimento
Bologna, Parma e Reggio Emilia

Finalità e obiettivi
Il progetto è stato realizzato per rispondere a una specifica 
richiesta delle organizzazioni di volontariato che offrono 
servizi informativi, di orientamento e supporto ai cittadini 
immigrati; i volontari, infatti, svolgendo il ruolo di media-
tori interculturali, devono saper analizzare gli interventi pro-
grammati dagli Enti Locali e possedere strumenti di lavoro 
adeguati e costantemente aggiornati per poter intervenire in 
modo competente nella relazione d’aiuto con il cittadino mi-
grante, soprattutto per quanto riguarda i diritti e i doveri pre-
visti dall’attuale legislazione in materia di immigrazione, già 
di per sé complessa, e soggetta inoltre a continue modifiche. 
 Il progetto, in particolare, ha perseguito i seguenti obiettivi:
1.  Offrire ai volontari occasioni e spazi di approfondimento 

per l’analisi, l’interpretazione e la decodifica della norma-
tiva in materia di immigrazione riguardo agli aspetti della 
casa, della salute, dell’unità familiare e del lavoro;

2.  Illustrare in maniera chiara ed efficace il percorso di ac-
cesso ai diritti di cittadinanza dei cittadini migranti in 
ogni territorio della provincia, tenendo conto del modo in 
cui sono articolate le proposte di intervento degli enti ter-
ritoriali pubblici (Quartieri, Comune, Ausl, ecc.) rispetto 
ai suddetti bisogni; 

3.  Mettere in rete saperi e competenze acquisiti dagli opera-
tori volontari dei territori delle province di Bologna, Par-
ma e Reggio Emilia, condividendo analisi e strategie, allo 
scopo di massimizzare le competenze esistenti;

4.  Fornire ai volontari gli strumenti per avere un approccio 
positivo nei confronti della cittadinanza migrante.

Descrizione delle azioni, delle iniziative e dei prodotti realizzati
Nel corso del progetto sono state realizzate le seguenti azioni:
1.  Analisi del territorio e progettazione: è stata effettuata 

una mappatura e raccolta dati di tutti gli uffici e strutture 
(istituzionali e non) delle Province di Bologna, Parma e 
Reggio Emilia che erogano servizi per i migranti finaliz-
zati all’acquisizione dei diritti all’abitare, alla salute e 
all’assistenza familiare, all’unità familiare e al lavoro; 
questa fase preliminare ha permesso di conoscere gli stru-
menti e i materiali di cui le strutture si sono dotate per 
attuare la legge Bossi Fini e di individuare le modalità di 
accesso ai servizi. In seguito a tale azione, per ciascuna 
delle tre province è stata realizzata e diffusa una “Guida 
ai servizi per cittadine e cittadini migranti”, che contiene 
tutte le informazioni raccolte sugli uffici competenti, i 
servizi erogati e le relative modalità di accesso; i contenuti 
sono suddivisi per temi (i quattro diritti su cui si è focaliz-
zato il progetto: casa, salute, unità familiare, lavoro). 

2.  Formazione sulla legislazione in materia di immigrazione: 
a Bologna, Parma e Reggio Emilia sono stati organizzati 
corsi di formazione per volontari, articolati in 4 moduli 
di 3 ore l’uno (sui suddetti temi-diritti analizzati nel pro-
getto) e condotti da avvocati del Foro di Bologna e da 
un’operatrice di sportello. Vi hanno preso parte circa 30-
35 persone per ogni provincia; ai partecipanti è stata dis-
tribuita la Guida ai servizi prodotta nella prima azione. Per 
promuovere i corsi sono stati realizzati depliant informa-
tivi, articoli di presentazione del progetto divulgati da vari 
media, comunicati stampa e spot radiofonici.

3.  Documentazione: è stato prodotto un cd rom ipertestuale, 
in cui vengono presentati il progetto, i suoi promotori e le 
guide ai servizi, e illustrati gli argomenti trattati nel corso 
di formazione (integrati dai riferimenti legislativi e dalla 
modulistica). Della “Guida ipertestuale Migrare in Emilia 
Romagna” sono state realizzate 500 copie, diffuse su tutto 
il territorio regionale.

Risultati ottenuti
Il progetto ha ottenuto dei risultati molto positivi: in primo 
luogo è riuscito ha coinvolgere un buon numero di volon-
tari, realtà associative e strutture istituzionali che operano 
nel settore dell’immigrazione; con alcuni di questi soggetti 
è stato instaurato un proficuo rapporto di collaborazione e 
confronto che darà luogo a nuove progettualità comuni. In-
oltre, sono stati realizzati dei validi prodotti informativi che 
saranno diffusi a vantaggio di tutta la comunità: la Guida ai 
servizi del territorio di Bologna è stata richiesta dallo staff 
della Biblioteca Sala Borsa, che la tradurrà in diverse lingue 
e la inserirà nella guida ai servizi multiculturali della città; 
la Guida ipertestuale Migrare in Emilia Romagna, uno stru-
mento di orientamento sulla normativa vigente e sui centri 
preposti all’erogazione dei servizi per i migranti, ha ottenuto 
il patrocinio della Regione Emilia Romagna, che provvederà 
a diffonderne le copie su tutto il territorio regionale. Gra-
zie al corso di formazione, infine, i volontari hanno potuto 
approfondire e aggiornare le proprie conoscenze sulla leg-
islazione in materia di immigrazione; l’acquisizione di com-
petenze specifiche e di informazioni corrette e aggiornate 
era essenziale per poter offrire un aiuto efficace ai cittadini 
migranti, che spesso incontrano serie difficoltà ad orientarsi 
nell’ambito dei diritti/doveri previsti, siano essi di natura 
amministrativo-burocratica, civile o sociale. 

Monitoraggio e verifica
Sono state svolte le seguenti attività di monitoraggio e veri-
fica delle azioni progettuali:
1.  Studio del territorio e progettazione: sono stati organizzati 

degli incontri periodici tra i volontari incaricati della map-
patura nelle tre province per verificare lo stato dei lavori.

2.  Formazione: è stata verificata l’effettiva partecipazione ai 
corsi per mezzo del registro delle presenze. Inoltre ai vo-
lontari è stato somministrato un questionario di gradimen-
to alla fine dei corsi. Dall’analisi dei dati raccolti si evince 
che i partecipanti hanno manifestato un alto livello di sod-
disfazione della qualità dei percorsi formantivi realizzati.

3.  Documentazione: un operatore di Sportello informa-strani-
eri ha svolto l’attività di supervisione, verificando la chia-
rezza e la completezza dei contenuti del cd rom.

Soggetti coinvolti
Associazione Ya Basta! Bologna (Odv)
Associazione Ya Basta! Parma (Odv)
Associazione Ya Basta! Reggio Emilia (Odv)
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Il questionario compilato può essere inviato per posta a VOLABO, Via Scipione Dal Ferro, 4 
- 40138 Bologna presso il Villaggio del Fanciullo, oppure via fax allo 051 341169. Può anche 
essere richiesto al Centro Servizi scrivendo alla seguente mail: info@volabo.it.
È tutto. Grazie per la collaborazione!

Questionario per i lettori

1) A quale di queste categorie di interlocu-
tori appartieni?
• Consiglio Direttivo CSV 
• Altro CSV 
• Co.Ge. 
• Fondazione 
• Volontario 
• Cittadino 
• Socio CSV 
• Dirigente Organizzazioni di Volontariato 
• Ente Pubblico  
• Mass media 
• Collab. continuativo CSV 
• Collab. saltuario CSV 
• Dirigente Org. Terzo Settore 
• Università 
• Altro (specificare)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) Attraverso quale modalità hai ricevuto 
copia della pubblicazione?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3) Quanto tempo e attenzione hai potuto 
dedicare alla lettura della pubblicazione?
• Una lettura approfondita e attenta
• Una lettura rapida, ma completa
• Una scorsa veloce

4) Attraverso la lettura della pubblicazione, 
come ti appare VOLABO?
• Una grande Organizzazioni di Volontariato
• Un Ente Pubblico
• Un’impresa sociale
• Un carrozzone burocratico
• Altro (specificare)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5) Sulla leggibilità del testo
• Si legge facilmente 
• Lettura faticosa 
• Un mattone
Hai qualche suggerimento per migliorare 
questo aspetto ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6) Sulla veste grafica
• Accattivante 
• Sobria e decorosa 
• Pesante
Hai qualche suggerimento per migliorare 
questo aspetto ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7) Sui contenuti: quanto rendono l’idea 
dell’azione sociale di VOLABO?
• Ottimamente 
• Parzialmente 
• Per niente
Hai qualche suggerimento per migliorare 
questo aspetto ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8) Sulla completezza: Hai cercato qualche 
dato/informazione senza trovarlo?
• Si 
• No
Se si, cosa ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9) Sulla ridondanza: Hai trovato qualche in-
formazione ripetuta inutilmente?
• Si 
• No
Se si, cosa ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10) Sull’equilibrio: Ti sembra che qualche 
sezione, dato o informazione abbia troppo o 
troppo poco spazio nell’esposizione?
• Si 
• No
Se si, cosa ? (Indica anche se troppo o trop-
po poco spazio)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

✃



VOLABO  
bilancio sociale 2005-2006      
i servizi specialistici    
la progettazione partecipata 

                                  Centro Servizi per il Volontariato 
della provincia di Bologna

Irpinia 1980
la scintilla della solidarietà 
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un racconto
per immagini

“I morti sono più di tremila – titolavano i giornali – 

per i vivi mancano gli aiuti”. Non ci fu tempo 

per la burocrazia. “Solidarietà” voleva dire sentire 

sulla propria pelle le ferite del terremoto, mettersi 

d’accordo con tre amici, caricare una macchina 

di viveri e abiti invernali e partire. 

Subito.

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 iscritte al registro provinciale.

Via Scipione Dal Ferro 4 | 40138 Bologna | tel. 051 340328 | fax 051 341169

info@volabo.it | www.volabo.it

C.F. 91223750372

Affidato ad A.S.Vo. - Associazione per lo Sviluppo del Volontariato (Delibera COGE del 04/04/2003)




