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PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA        
 

 

La presente indagine documentaria riguardante l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese è stata 

realizzata al fine di acquisire elementi utili alla stesura di un piano di fattibilità che risponda ai bisogni 

del volontariato locale ed eventualmente all'apertura di uno sportello di VOLABO sul territorio. 

 

Nello specifico, il report contiene: 

 

■ Una panoramica sulle principali caratteristiche del territorio dell'Unione dei Comuni dell'Appennino 

Bolognese: composizione, caratteristiche ambientali e demografiche. 

Fonti:  

- sito istituzionale dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese1 

- Regione Emilia-Romagna, servizio statistica self-service2  

 

■ Una descrizione dei bisogni sociali emergenti dal profilo di comunità del territorio oggetto di indagine 

e dei principali obiettivi per la salute e il benessere sociale, così come delineati dai documenti di 

programmazione locale.  

Fonti: 

- Siti istituzionali: Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, Città Metropolitana di Bologna3 

- Piano di Zona per la salute e il benessere sociale del Distretto di Porretta Terme, triennio 2009-

2011 prorogato al 2015, e relativi Programmi attuativi  

- Profilo di comunità: aggiornamento dati in vista del Programma attuativo 2015 

 

■ I risultati di un'analisi sulle caratteristiche del terzo settore nel territorio dell'Unione dei Comuni 

dell'Appennino Bolognese: numero, tipologia, principale settore di intervento. 

Fonti: 

- Emilia-Romagna Sociale, Banche dati Terzo settore4 (Registro delle Organizzazioni di Volontariato, 

Registro delle Associazioni di Promozione Sociale, Albo delle Cooperative sociali) 

- elenchi delle associazioni presenti sui siti istituzionali dei Comuni dell'Unione, e/o reperiti 

attraverso ricerche sul web 

- siti/pagine facebook delle associazioni, altri documenti sul web 

 

■ I risultati di un'analisi qualitativa dei contenuti emersi da un incontro con le associazioni che operano 

sul territorio e da un'intervista a Marco Mastacchi, sindaco di Monzuno, in qualità di testimone 

privilegiato. I risultati dell'analisi mettono in evidenza le criticità rilevate dalle organizzazioni, le loro 

esigenze e le loro riflessioni, anche alla luce dei cambiamenti prospettati dal disegno di legge di riforma 

del terzo settore, recentemente approvato in Senato. 

Fonti:  

- partecipazione, in qualità di uditrice, all'incontro con le associazioni del distretto di Porretta Terme, 

tenutosi a Vergato il 2 aprile 20165 

                                                           
1 http://www.unioneappennino.bo.it/ 
2 http://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service-1 
3http://www.cittametropolitana.bo.it/sanitasociale/Engine/RAServePG.php/P/290311180408/T/Piani-per-la-
salute-e-il-benessere 
4 http://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/banche-dati/banche-dati/banche-dati-terzo-settore 
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- intervista a Marco Mastacchi, sindaco di Monzuno6, al fine di esplorare le caratteristiche 

dell'associazionismo locale (forme, bisogni) e raccogliere qualche suggerimento in vista di 

un'eventuale apertura di uno sportello di VOLABO sul territorio.  

 

Software utilizzato per le analisi: SPSS PASW Statistics 18. 

 

    
    

                                                                                                                                                                                                 
5 L'incontro si è tenuto alla presenza di Marco Mastacchi, sindaco di Monzuno. Relatori: Giancarlo Funaioli, 
presidente di ASVo VOLABO; Anna Maria Nasi, Comitato paritetico provinciale del volontariato; Cristina Zanasi, 
rappresentante del volontariato nel Comitato di Gestione del fondo speciale regionale per il volontariato.  
6 Nella Giunta dell'Unione ricopre l'incarico di assessore del Distretto socio-sanitario di Porretta Terme, piano 
energetico e energie rinnovabili. 
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L’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese (ex Comunità Montana dell’Appennino Bolognese) 

nasce nell'ambito del percorso di riordino territoriale introdotto dalla Regione Emilia-Romagna con la 

L.R. 21/2012 e s.m.i. (“Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative 

secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”) e viene costituita il 22 ottobre 

2013 a seguito della sottoscrizione dell’atto costitutivo da parte dei Sindaci dei Comuni di: 

1. Castel d’Aiano,  

2. Castel di Casio,  

3. Castiglione dei Pepoli,  

4. Gaggio Montano,  

5. Grizzana Morandi,  

6. Marzabotto,  

7. Monzuno,  

8. San Benedetto Val di Sambro,  

9. Vergato.  

L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei nove Comuni che la costituiscono. 

 

Fig. 1 - L'Appennino bolognese. Fonte: http://bolognappennino.it 

 

Dall'1/1/2016 i comuni di Granaglione e Porretta Terme si sono fusi nel comune di Alto Reno Terme 

"Un unico strumento amministrativo per parlare un’unica 
lingua fra tanti territori, simili, ma con le proprie specificità e 
peculiarità, uniti negli aspetti gestionali e amministrativi, 
capaci di rispettare le proprie tradizioni e le proprie origini 
culturali. Un’unica squadra che ha come obiettivo comune la 
promozione della nostra montagna" (fonte: sito dell'Unione 
dei Comuni dell’Appennino Bolognese) 
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Funzioni dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese 

L'Unione persegue l’integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono e, in 

particolare: 

• persegue il costante miglioramento dei servizi offerti e l’allargamento della loro fruibilità, la rapidità 

e semplificazione degli interventi di sua competenza, nonché la razionalizzazione dei costi, ferma 

restando la salvaguardia delle identità municipali; 

• promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione 

economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, nel rispetto delle caratteristiche 

culturali e sociali proprie del territorio montano; 

• promuove lo sviluppo e il progresso civile dei suoi cittadini e garantisce la partecipazione delle 

popolazioni locali alle scelte politiche e all’attività amministrativa; 

• promuove l’informazione dei cittadini residenti sulle decisioni e le iniziative di propria competenza; 

• organizza e gestisce l’esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni; 

• organizza e gestisce l’esercizio associato di funzioni conferite dallo Stato, dalla Regione Emilia-

Romagna, dalla Città Metropolitana di Bologna o da altri soggetti istituzionali; 

• favorisce l’introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a garantire livelli 

quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei Comuni membri. 

  

L’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, come Unione montana, continua ad esercitare le 

funzioni delegate dalla Regione (forestazione, vincolo idrogeologico, interventi per la montagna) anche 

per i restanti Comuni dell’ambito ottimale (approvato con provvedimento di Giunta Regionale n. 286 del 

18 marzo 2013 e corrispondente al Distretto Socio-Sanitario di Porretta Terme) che ad essa non 

aderiscono.  

(http://www.unioneappennino.bo.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=17227&idArea=17228&i

dCat=17228&ID=17228&TipoElemento=area) 

 

ALCUNI DATI AMBIENTALI E DEMOGRAFICI7    
 

Complessivamente, il territorio dell'Unione ha una superficie di 54.657 ettari; il Comune più esteso è 

Grizzana Morandi con 7.652 ettari e quello più piccolo Castel d'Aiano con 4.530 ettari (tab. 1). 

 
Tab. 1. Superficie (ha) dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese 

 
Superficie (ha8) 

Castel d'Aiano 4.530 

Castel di Casio 4.738 

Castiglione dei Pepoli 6.531 

Gaggio Montano 5.882 

Grizzana Morandi 7.652 

Marzabotto 7.457 

Monzuno 6.472 

San Benedetto Val di Sambro 5.483 

Vergato 5.912 

Totale 54.657 
                                                           
7 Fonte: Statistica self-service Regione Emilia-Romagna. Elaborazione grafica e tabellare a cura di VOLABO. 
8 L'ettaro (ha) è ufficialmente utilizzato dall'Agenzia del territorio italiana per misurare la superficie dei terreni a 
fini catastali e fiscali. Un ettaro equivale a 10.000 m². 
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Nel 1995 il territorio dell'Unione contava poco più di 39.000 residenti, che sono andati aumentando nel 

corso degli anni (fig. 2). Dal 1995 al 2005 l'incremento è stato circa del 13%, mentre nel decennio 

successivo è stato molto più contenuto (pari a circa il 2%): il numero di residenti complessivi è passato 

da 44.500 circa del 2005 a 45.700 nel 2008, ed è andato ancora salendo fino a raggiungere il tetto 

massimo nel 2011, in cui ha superato le 46.300 unità. Dal 2012 si è registrata una leggera flessione, 

che ha portato a un totale di 45.271 residenti all'1-1-2015 (tab. 2). 

 

Fig. 2 - Totale residenti per anno - Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese - serie storica dal 1-1-

1995 al 1-1-2015 (*) 

 
(*) I dati relativi al 1.1.2014 e al 1.1.2015 sono frutto dell'elaborazione di dati anagrafici comunali e possono differire dai 
totali di popolazione diffusi da Istat per lo sfasamento temporale esistente tra il verificarsi dell'evento (naturale o migratorio) e 
la definizione della relativa pratica in anagrafe, oppure per il non completamento della revisione anagrafica successiva al 
censimento del 2011. I dati di fonte anagrafica al 1.1.2013 sono provvisori e suscettibili di variazioni, anche considerevoli, a 
seguito delle revisioni post-censuarie in corso. Si ricorda che la popolazione legale è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 
294 del 18-12-2012). 

Fonte: Regione Emilia-Romagna, servizio Statistica self-service. 

 

Tab. 2 - Totale residenti per Comune e anno - serie storica dal 1-1-2005 al 1-1-2015 (*) 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Castel d'Aiano 1.973 1.964 1.977 1.989 2.011 1.990 

Castel di Casio 3.266 3.302 3.318 3.389 3.489 3.505 

Castiglione dei Pepoli 5.982 5.950 5.896 5.958 5.986 6.041 

Gaggio Montano 4.928 4.956 4.988 5.100 5.137 5.154 

Grizzana Morandi 3.966 3.980 4.043 4.106 4.067 4.024 

Marzabotto 6.491 6.526 6.550 6.654 6.744 6.747 

Monzuno 6.003 6.067 6.155 6.333 6.408 6.477 

San Benedetto Val di 

Sambro 4.492 4.479 4.505 4.570 4.566 4.512 

Vergato 7.352 7.431 7.412 7.603 7.797 7.846 

Totale 44.453 44.655 44.844 45.702 46.205 46.296 

39000
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42000

43000
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2011 2012 2013 2014 2015 

Castel d'Aiano 1.974 1.957 1.940 1.927 1.898 

Castel di Casio 3.526 3.527 3.494 3.462 3.451 

Castiglione dei Pepoli 5.965 5.987 5.924 5.845 5.744 

Gaggio Montano 5.131 5.140 5.136 5.004 4.914 

Grizzana Morandi 4.060 4.020 3.976 3.930 3.923 

Marzabotto 6.832 6.867 6.859 6.843 6.828 

Monzuno 6.511 6.536 6.440 6.370 6.421 

San Benedetto Val di 

Sambro 4.494 4.453 4.426 4.381 4.361 

Vergato 7.854 7.807 7.770 7.725 7.731 

Totale 46.347 46.294 45.965 45.487 45.271 

(*) vedi nota fig. 2 

 

Per quanto riguarda la composizione della popolazione, nel decennio 2005-2015 il numero di stranieri 

residenti sul territorio dell'Unione ha registrato un incremento del 36%, passando da 3.527 nel 2005 

(pari al 7,9% del totale dei residenti) a 4.784 (pari al 10,6%) nel 2015 (tab. 3 e fig. 3).  

L'età media della popolazione dell'Unione si è alzata, passando da 44,4 anni nel 2005 a 46,5 nel 2015 

e mantenendosi sopra la media nazionale (da 42 a 43,9 nel periodo 2005-2015) (fig. 4).  

Dal 2005 al 2015 c'è stato un incremento del 14% nella fascia 40-64 anni e del 15% in quella degli 

over 65, mentre nella fascia 15-39 anni si è registrato un decremento del 20%. Marginale l'incremento 

della fascia 0-14, pari all'1% (tabella 4A). 

In media, la popolazione dell'Unione nel periodo 2005-2015 è formata per il 13% da bambini e ragazzi 

(0-14 anni), per il 27,6% da giovani e giovani adulti (15-39 anni), per il 37,1% da adulti (40-64 anni) e 

per il 22,3% da persone di 65 anni o più (tab. 4B). 

La percentuale di grandi anziani sul territorio dell'Unione è passata da 10,6% nel 2005 al 12,2% nel 

2015 (fig. 5; in tab. 5 il dettaglio per Comune e anno). 

 

Tab. 3 - Totale residenti e totale residenti stranieri per anno (valori assoluti e percentuali) - Unione dei 

Comuni dell'Appennino Bolognese - serie storica dal 1-1-2005 al 1-1-2015 (*) 

 
Totale residenti 

Totale residenti 

stranieri (N) 

Totale residenti 

stranieri (%) 

2005 44.453 3.527 7,9 

2006 44.655 3.687 8,3 

2007 44.844 3.821 8,5 

2008 45.702 4.513 9,9 

2009 46.205 4.868 10,5 

2010 46.296 5.078 11,0 

2011 46.347 5.248 11,3 

2012 46.294 5.352 11,6 

2013 45.965 5.187 11,3 
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Totale residenti 

Totale residenti 

stranieri (N) 

Totale residenti 

stranieri (%) 

2014 45.487 4.934 10,8 

2015 45.271 4.784 10,6 

(*) vedi nota fig. 2 

 

Fig. 3 - Totale residenti stranieri per anno - Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese - serie storica 

dal 1-1-2005 al 1-1-2015 

 
 

Fig. 4 - Età media per anno - Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese e Italia9 - serie storica dal 1-

1-2005 al 1-1-2015 

    
 

                                                           
9 Dati Istat - elaborazione Tuttitalia.it 
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Tab. 4A - Totale residenti per classi di età lavorativa e non e anno (valori assoluti) - Unione dei Comuni 

dell'Appennino Bolognese - serie storica dal 1-1-2005 al 1-1-2015 (*) 

Classi di età 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

0-14 anni 5.679 5.747 5.779 5.929 6.032 6.092 

15-39 anni 13.791 13.489 13.122 13.319 13.234 12.872 

40-64 anni 15.394 15.707 16.112 16.501 16.922 17.257 

65 anni e oltre 9.589 9.712 9.831 9.953 10.017 10.075 

Totale 44.453 44.655 44.844 45.702 46.205 46.296 

 

Classi di età 2011 2012 2013 2014 2015 

0-14 anni 6.149 6.115 6.025 5.870 5.747 

15-39 anni 12.543 12.171 11.744 11.298 10.987 

40-64 anni 17.545 17.662 17.664 17.491 17.526 

65 anni e oltre 10.110 10.346 10.532 10.828 11.011 

Totale 46.347 46.294 45.965 45.487 45.271 

(*) vedi nota fig. 2 

 

Tab. 4B - Totale residenti per classi di età lavorativa e non e anno (valori percentuali) - Unione dei 

Comuni dell'Appennino Bolognese - serie storica dal 1-1-2005 al 1-1-2015 (*v. nota fig. 2)    

Classi di 

età 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Media 

0-14  12,8 12,9 12,9 13,0 13,1 13,2 13,3 13,2 13,1 12,9 12,7 13,0 

15-39  31,0 30,2 29,3 29,1 28,6 27,8 27,1 26,3 25,5 24,8 24,3 27,6 

40-64  34,6 35,2 35,9 36,1 36,6 37,2 37,8 38,2 38,5 38,5 38,7 37,1 

65 e più 21,6 21,7 21,9 21,8 21,7 21,8 21,8 22,3 22,9 23,8 24,3 22,3 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

    
Tab. 5 - Percentuale di grandi anziani per Comune e anno - serie storica dal 1-1-2005 al 1-1-2015 (*) 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Castel d'Aiano 14,6 14,9 14,5 14,9 15,1 15 15,3 15,3 15,4 15,4 16,1 

Castel di 

Casio 12,2 12,3 12,6 12,7 12,6 12,2 12,6 12,3 12,4 12,7 12,8 

Castiglione 

dei Pepoli 12,9 12,9 13,1 13,1 12,9 12,9 13,1 13 12,9 13,2 13,4 

Gaggio 

Montano 11,3 11,2 11,7 11,7 11,5 11,7 12,1 12 12 12,5 13,2 

Grizzana 

Morandi 9,4 9,7 9,3 9,5 9,6 9,8 9,7 10,1 10,1 10,7 11,3 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Marzabotto 7,9 7,8 8,0 7,9 8,2 8,3 8,6 8,8 9,3 9,6 9,8 

Monzuno 8,3 8,7 9,4 8,9 9,3 9,4 9,4 9,5 10 10,3 10,7 

S. Benedetto 

Val di Sambro 11,2 11,7 11,7 11,8 12 12,4 12,6 12,6 12,4 13,0 13,3 

Vergato 11,1 11,1 11,7 11,5 11,5 11,4 11,6 11,7 12 12,2 12,8 

Unione 10,6 10,7 11,0 10,9 11,0 11,1 11,3 11,3 11,5 11,8 12,2 

(*) vedi nota fig. 2 

 
Fig. 5 - Percentuale di grandi anziani per anno - Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese - serie 
storica dal 1-1-2005 al 1-1-2015 (*v. nota fig. 2) 
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PROFILO DI COMUNITÀ, BISOGNI SOCIALI E ORIENTAMENTI PER IL FUTUROPROFILO DI COMUNITÀ, BISOGNI SOCIALI E ORIENTAMENTI PER IL FUTUROPROFILO DI COMUNITÀ, BISOGNI SOCIALI E ORIENTAMENTI PER IL FUTUROPROFILO DI COMUNITÀ, BISOGNI SOCIALI E ORIENTAMENTI PER IL FUTURO                         
    
    
L’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese (comuni di Castel d’Aiano, Castel di Casio, Castiglione 

dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e 

Vergato) e l’Unione dell’Alto Reno (comuni di Camugnano, Lizzano in Belvedere ed ex comuni di 

Granaglione e Porretta Terme10 - dal 1 gennaio 2016 diventati comune di Alto Reno Terme11) 

costituiscono l'ambito territoriale del Distretto socio-sanitario di Porretta Terme.  

L'analisi dei documenti di programmazione locale relativi al Distretto di Porretta Terme - di cui l'Unione 

dei Comuni dell'Appennino Bolognese fa parte con 9 comuni su 12 - permette dunque di tracciare, 

seppure a grandi linee, il profilo di comunità del territorio, evidenziandone le criticità, i bisogni, gli 

orientamenti per il futuro. 

 

Nello specifico, i documenti presi in esame ai fini dell'analisi sono: 

- Piano di Zona per la salute e il benessere sociale del Distretto di Porretta Terme, triennio 2009-2011 

prorogato al 201512 

- Profilo di comunità: aggiornamento dati in vista del Programma attuativo 201513 

 

Al 1.1.2014 i residenti nel Distretto di Porretta Terme sono 56.755 (49,5% maschi e 50,5% femmine).  

La struttura della popolazione del distretto presenta un'alta quota di anziani: dopo Bologna (14,4%), 

Porretta Terme è il distretto con incidenza più elevata (12,6%) di persone con 75 anni o più, e, dopo 

San Lazzaro, quello con incidenza più elevata di persone 65-74 anni (12,1%). Dal 2013 al 2014 sono 

calati i bambini (0-5 anni), con un decremento del 5,7%.  

Il Distretto di Porretta Terme registra anche un'elevata presenza di stranieri: 5.951, pari al 5,2% degli 

stranieri residenti nella Città Metropolitana di Bologna e al 10,5% della popolazione residente nel 

distretto (subito dopo Bologna, Porretta è il distretto che presenta l'incidenza maggiore). 

Per quanto riguarda la distribuzione delle tipologie familiari, Porretta si colloca al secondo posto dopo 

Bologna per la quota di nuclei familiari monocomponente (39,2%). Per il resto, le famiglie del distretto 

sono formate da 2 componenti nel 28,5% dei casi, da 3 componenti nel 17,7%, da 4 componenti nel 

10,9%, da 5 o più componenti nel 3,7%.  

                                                           
10

 Porretta Terme e Granaglione sono stati comuni autonomi fino al 31 dicembre 2015. 
11

 Legge regionale 23 novembre 2015, n. 19, Istituzione del comune di Alto Reno Terme mediante fusione dei 
comuni di Granaglione e Porretta Terme nella Città Metropolitana di Bologna. 
12

 Il Programma attuativo annuale 2012, il Programma attuativo biennale 2013-2014 e il Programma attuativo 
annuale 2015, integrazione al Piano di Zona per la salute e il benessere sociale 2009-2014 si collocano, 
estendendolo, nel Piano di Zona 2009-2011: 
"In attesa dell'approvazione del nuovo Piano sociale e sanitario regionale, viene prorogato di un anno il vigente 
Piano di Zona distrettuale per la salute ed il benessere sociale, e pertanto il Programma attuativo 2012 viene a 
rappresentare la quarta annualità del vigente Piano di Zona" (Piano di Zona per la salute e il benessere sociale, 
Porretta Terme, Programma attuativo 2012); 
"In attesa dell'approvazione del nuovo Piano sociale e sanitario regionale, viene prorogato di due anni il vigente 
Piano di Zona distrettuale per la salute ed il benessere sociale, e pertanto il programma attuativo biennale per gli 
anni 2013-2014 si colloca, estendendolo, nel vigente Piano di Zona per la salute e il benessere sociale del 
Distretto di Porretta Terme – triennio 2009-2011 prorogato al 2014" (Piano di Zona per la salute e il benessere 
sociale, Porretta Terme, Programma attuativo biennale 2013-2014); 
"Preso atto del processo di definizione dei nuovi assetti istituzionali non ancora concluso si è prorogata di un 
ulteriore anno la durata dei Piani di zona per la salute ed il benessere sociale" (Piano di Zona per la salute e il 
benessere sociale, Porretta Terme, Programma attuativo 2015).  
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Nell'anno 2014, nel Distretto di Porretta si sono rivolti agli sportelli sociali per richiedere un servizio o 

informazioni 2.192 cittadini, con un incremento del 30,5% rispetto al 2013. 
  

Gli utenti, ovvero le persone portatrici di bisogno, sono stati 1.356 (2,4% della popolazione residente 

nel distretto al 1.1.2014), con un incremento del 34,5% rispetto al 2013. Analizzando gli utenti per 

classe di età, in tutti i distretti della Città Metropolitana si conferma l'incidenza più alta della classe 36-

50 anni. Il 62,5% degli utenti è di nazionalità italiana, il 18,5% sono cittadini extracomunitari; il 4,5% 

cittadini comunitari (per il 14,5% il dato non è disponibile). 

I bisogni espressi in relazione al target d'utenza variano da distretto a distretto, soprattutto a seconda 

delle scelte fatte da ciascun distretto riguardo ai servizi erogati presso gli sportelli sociali. Nel distretto 

di Porretta, il 42,8% dei bisogni espressi dagli utenti attengono l'area famiglia e minori, il 41,7% l'area 

anziani. 

Per quanto riguarda le tipologie di bisogno, anche nel Distretto di Porretta - in linea con quanto 

registrato negli altri distretti, ad eccezione di Pianura Ovest - emerge come prioritario quello economico 

(50,1% delle occorrenze), seguito da cura e accudimento (27,6%) e abitazione (9,7%) (tab. 6).  

 

Tab. 6 - Tipo di bisogno espresso presso gli sportelli sociali, Distretto di Porretta Terme, anno 2014 

Tipo di bisogno Occorrenze (N) Percentuale 

Disponibilità economica 805 50,1 

Informazioni e orientamento sui servizi 65 4,1 

Cura e accudimento 441 27,6 

Abitazione 155 9,7 

Ascolto 15 0,9 

Socializzazione/inclusione sociale 27 1,7 

Mobilità 30 1,9 

Lavoro 37 2,3 

Mantenimento/sviluppo autonomia 12 0,8 

Tutela e sicurezza, protezione 5 0,3 

Relazioni familiari 3 0,2 

Risolvere un'emergenza 4 0,3 

Totale 1599 100,0 

 

Dettagliando i bisogni per target di utenza, nel distretto di Porretta Terme emerge che: 

- per il target disagio adulto, così come per famiglia e minori e immigrati, il bisogno prioritario riguarda la 

dimensione economica 

- gli anziani manifestano soprattutto bisogno di cura e accudimento, e di disponibilità economica 

- il bisogno più sentito dalle persone disabili riguarda la mobilità  

(fonte: Profilo di comunità. Aggiornamento dati in vista del programma attuativo 2015. Documento a 

cura della Città Metropolitana di Bologna). 

 

Dalla lettura del Piano di Zona per la salute e il benessere sociale del Distretto di Porretta Terme - 

triennio 2009-2011 prorogato al 2015 - per quanto riguarda, in particolare, i target anziani, immigrati 

stranieri, disabili, famiglia, infanzia e adolescenza, giovani ed esclusione sociale14, emerge che le 

                                                           
14 L'analisi si è focalizzata soprattutto su questi target di utenza in quanto particolarmente significativi in relazione 
al profilo di comunità del Distretto di Porretta Terme (di cui fa parte il territorio dell'Unione dei Comuni 
dell'Appennino Bolognese con 9 comuni su 12). I target del Piano di Zona per la salute e il benessere sociale - 
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finalità più generali di informazione/promozione del benessere sociale, della salute e di stili di vita sani, 

prevenzione, cura e assistenza si declinano nei seguenti obiettivi: 

- favorire la partecipazione alla vita pubblica e culturale per contrastare situazioni di solitudine e 

isolamento  

- consolidare ed estendere il sistema di prevenzione della non autosufficienza  

- sviluppare l’offerta di servizi domiciliari in base a modelli di assistenza più efficienti, più capaci di 

sostenere l’autonomia residua e più vicini ai bisogni delle persone non autosufficienti e delle loro 

famiglie  

- creare un'offerta di servizi residenziali adeguata e sostenibile per rispondere ai bisogni delle 

persone non autosufficienti e delle loro famiglie  

- migliorare l'accessibilità delle persone con disabilità a tutti gli ambiti di vita e alle opportunità 

presenti nel territorio  

- promuovere percorsi di autonomia e indipendenza 

- garantire la qualità dei servizi e degli interventi, sviluppare la collaborazione e l’integrazione 

istituzionale attorno ai bisogni individuali e rafforzare la partecipazione degli utenti, delle loro 

famiglie e delle loro forme associative alla definizione dei progetti assistenziali  

- sostenere le famiglie in difficoltà, in particolare nelle funzioni di cura e negli interventi educativi  

- prevenire il disagio scolastico, contrastare l’evasione dall’obbligo scolastico e formativo 

- valorizzare la partecipazione attiva dei giovani, anche grazie al rafforzamento del rapporto tra 

istituzioni, associazionismo e scuola a favore della famiglia e dei giovani 

- rafforzare gli interventi di inclusione lavorativa, in particolare dei giovani (immigrati e non) 

- ridurre le difficoltà di accesso alla casa  

- riconoscere e rafforzare la partecipazione dell'associazionismo, del volontariato, della 

cooperazione sociale e dei sindacati 

- rafforzare gli interventi contro la violenza sulle donne e lo sfruttamento della prostituzione  

- favorire la conciliazione dei tempi di vita, di cura e di lavoro e promuovere un'ottica di genere in 

tutte le politiche 

 

La tab. 7 riporta in dettaglio le criticità, i bisogni e gli obiettivi prioritari estratti dal Piano di Zona per la 

salute e il benessere sociale - Distretto di Porretta Terme - triennio 2009-2011 prorogato al 2015 (la 

classificazione è quella del documento e il testo il più aderente possibile, compatibilmente con le 

esigenze di sintesi proprie di questo report). 

 

 

    

                                                                                                                                                                                                 

Distretto di Porretta Terme - 2009-2011 corrispondono a quelli individuati nel Piano sociale e sanitario regionale 
2008-2010. 
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Tab. 7 - Dettaglio delle criticità, dei bisogni e degli obiettivi estratti dal Piano di Zona per la salute e il benessere sociale - Distretto di Porretta Terme - 

triennio 2009-2011 prorogato al 2015 

TARGET CRITICITÀ RILEVATE E BISOGNI EMERGENTI OBIETTIVI PRIORITARI  
Anziani 
(autosufficienti) 

I dati del Profilo di comunità, che raccolgono le risultanze della ricerca 
del MEDEC (Progetto Città sicure – Regione Emilia-Romagna), 
evidenziano, nella popolazione anziana, un forte e diffuso bisogno di 
sicurezza. La paura, in particolare della criminalità e del diverso, 
ostacola la partecipazione alla vita pubblica e culturale, e contribuisce 
a creare isolamento sociale. 

Necessità di fruire di proposte di incontro e socializzazione. 

Trasporto (non solo per le visite sanitarie, ma anche per il tempo 
libero. Il dato distrettuale relativo all’accessibilità ai servizi mediante 
mezzi pubblici risulta molto inferiore alla media della Città 
Metropolitana). 

Sviluppo di proposte culturali innovative e adeguate alle nuove 
generazioni di anziani. 

Sperimentazione di forme di residenzialità innovativa (es. condomini 
solidali, cohousing…). 

Implementazione di politiche dei trasporti e della mobilità attente allo 
sviluppo di percorsi protetti per la mobilità cittadina e allo sviluppo di 
alternative al mezzo privato più adeguate alle esigenze e alle 
condizioni degli anziani. 

Integrare, a livello di ogni Comune, le politiche dei trasporti e della 
mobilità tramite Progetti di Taxi sociale rivolti a gruppi omogenei di 
destinatari.  
Sostenere Progetti di Servizio Civile che operano nell’ambito 
dell’integrazione Intergenerazionale. 

Anziani (non 
autosufficienti) 

Particolare rilevanza dell’incidenza della popolazione di età superiore 
ai 75 anni e di famiglie unipersonali, composte da anziani soli. 

Incremento di anziani che accedono ai servizi della non 
autosufficienza, superiore alla dinamica dell’andamento demografico. 

Mancano proposte capaci di rappresentare validamente alternative 
leggere agli interventi hard dedicati alla non autosufficienza. 

Offrire un sostegno agli anziani che vivono in condizione di solitudine, 
anche in collaborazione con il terzo settore.  

Consolidare ed estendere il sistema di prevenzione (e-Care, 
telesoccorso, la mia casa sicura, progetto PRI-ER, emergenza caldo) 

Coinvolgere i nuclei di cure primarie, migliorando l’informazione sui 
progetti e sulle attività della rete dei servizi distrettuali. 

Sostenere i progetti locali a favore di nuclei omogenei promossi dai 
Comuni, dalle organizzazioni del Terzo settore e dai gestori privati. 

Anziani/  

Disabili/  

Immigrati stranieri 

Riequilibrare il sistema distrettuale degli interventi a sostegno della 
domiciliarità per la popolazione anziana (assegni di cura, assistenza 
domiciliare, centro diurno e dimissioni protette). 

La rete è ancora disegnata sui bisogni dell'utenza storica e a volte 
poco adeguata ai bisogni di riabilitazione o di conservazione 
dell’autonomia propri di utenti divenuti adulti o avviati verso la terza 
età, e ancor meno adeguata ai bisogni di persone divenute disabili in 
età adulta per cause traumatiche o patologiche. 

Occorre rinnovare l’offerta per la popolazione disabile adulta.  

Sviluppo dell’offerta di servizi domiciliari in base a modelli di 
assistenza più efficienti, più capaci di sostenere l’autonomia residua e 
più vicini ai bisogni delle persone non autosufficienti e delle loro 
famiglie. 

Realizzare un sistema integrato di risposta alla cronicità per garantire 
sostegno alla permanenza al proprio domicilio dell’anziano non 
autosufficiente. 

Avviare un percorso di approfondimento su: assistenza domiciliare, 
assegni di cura, centri diurni, assistenti familiari, dimissioni protette, 
accoglienza temporanea di sollievo, promozione della tutela e 
strumenti di protezione giuridica, percorsi di autonomia e "dopo di noi". 
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TARGET CRITICITÀ RILEVATE E BISOGNI EMERGENTI OBIETTIVI PRIORITARI  
Anziani/ 

Disabili 

Riequilibrare il sistema distrettuale degli interventi a sostegno della 
residenzialità per la popolazione non autosufficiente. 

Creare un'offerta di servizi residenziali adeguata e sostenibile per 
rispondere ai bisogni delle persone non autosufficienti e delle loro 
famiglie. 

Realizzare un sistema integrato di risposta alla cronicità. 

Disabili Necessità di migliorare l'accessibilità delle persone con disabilità a 
tutti gli ambiti di vita e alle opportunità presenti nel territorio. 

Favorire l'integrazione sportiva delle persone disabili. 

Mettere a sistema gli strumenti informativi sui servizi disponibili ecc. 

Famiglia/ 

Infanzia 
adolescenza/ 

Disabili 

In aumento il numero di persone con disabilità, in particolare minori, 
per i quali è necessario attivare servizi a sostegno dell’integrazione 
scolastica ed extra-scolastica. In aumento anche gli alunni stranieri 
con disabilità. 

Il tempo libero delle persone disabili, anche minori, talvolta è trattato 
in maniera un po’ sfuggente e trasversale, come se fosse marginale 
rispetto alla qualità della vita. 

Impegno a definire entro il termine di 6 mesi dall’Atto di indirizzo criteri 
omogenei per la valutazione dei bisogni e per la definizione di percorsi 
personalizzati in relazione ai bisogni. 

Valorizzare e rafforzare lo strumento del PAI e sviluppare la 
collaborazione e l’integrazione istituzionale attorno ai bisogni 
individuali e rafforzare la partecipazione degli utenti, delle loro famiglie 
e delle loro forme associative alla definizione dei progetti assistenziali. 

Garantire la qualità dell’intervento e rafforzare la rete tra i soggetti del 
territorio, istituzionali e non. 

Favorire i percorsi di autonomia e vita indipendente, garantire la 
continuità della presa in carico in tutte le fasi della vita e sostenere la 
permanenza al domicilio. 

Valorizzare il ruolo e l’impegno del Gruppo Operativo distrettuale. 

Costruire ed approvare l’Accordo di programma territoriale L. 104. 

Famiglia/ 

Disabili 

Difficoltà di accesso al mondo del lavoro e a percorsi di vita 
indipendente dei giovani con disabilità. 

Qualificazione dei processi volti all’inserimento e manutenzione 
dell’inserimento lavorativo, che deve partire da percorsi di formazione 
qualificanti per il lavoro e prevedere per alcuni anni un 
accompagnamento della persona inserita, guardando nel suo 
complesso alla fascia di età 16-25 

Sostegno alle coop. B operando per una loro sempre maggiore 
qualificazione. 

 Aumentare l’offerta di appartamenti di sostegno all’indipendenza. 

Famiglia/ 

Infanzia 
adolescenza/ 

Immigrati stranieri/ 

Povertà ed 
esclusione sociale 

Crescono le situazioni di precarietà e difficoltà economica tra le 
famiglie con figli minori. 

Gli attuali strumenti di accesso risultano inadeguati a leggere le attuali 
situazioni di bisogno e quindi a rispondere con opportuni interventi.  

Rilevanti le differenze tra i comuni del distretto. 

Le difficoltà economiche delle famiglie rendono talvolta inaccessibile 
l'attività sportiva, ambito di prevenzione di estrema importanza. 

Attivare, a livello distrettuale, un piano di Sostegno alle famiglie in 
situazione di difficoltà economica e precarietà attraverso interventi in 
particolare sull’area abitativa, lavorativa, fiscale e tariffaria dei servizi e 
contributiva.  
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TARGET CRITICITÀ RILEVATE E BISOGNI EMERGENTI OBIETTIVI PRIORITARI  
Famiglia/ 

Infanzia e 
adolescenza/ 

Disabili/ 

Immigrati stranieri 

Aumento delle domande di servizi per la prima infanzia (soprattutto 
nidi) da parte delle famiglie. 

Bisogno di potenziare i servizi di prevenzione a sostegno della 
genitorialità (Centri per le famiglie, Consultori ecc.). 

Bisogno di potenziare i programmi di supporto ai genitori, con 
particolare riferimento all’adolescenza. 

Bisogno di luoghi di incontro informale tra le famiglie. 

Potenziamento e ampliamento dei servizi di nido e dei centri per 
bambini e genitori. 

Sostegno ai centri per le famiglie e potenziamento del raccordo con i 
consultori. 

Offrire attività rivolte al sostegno della genitorialità in tutte le fasi di 
crescita dei figli o di difficoltà della coppia. 

Valorizzazione del ruolo dei consultori e dei servizi di neuropsichiatria 
dell’infanzia e adolescenza nel realizzare efficaci forme di prevenzione. 

Realizzare azioni rispetto all’adolescenza, periodo di “passaggio” 
durante il quale possono manifestarsi forme varie di disagio e di 
difficoltà personale ed intrafamiliare. 

Costruire e rafforzare le reti di fiducia tra le persone, potenziando 
anche le possibilità di incontro informale tra famiglie (mutuo-aiuto, 
scambi di tempo e solidarietà tra famiglie). 

Famiglia/ 

Infanzia e 
adolescenza/ 

Immigrati stranieri 

In aumento il numero dei minori in carico e inseriti in comunità di 
accoglienza (spesso anche con la madre); molto problematico si 
conferma l’affidamento di adolescenti presso famiglie. Forte 
complessità nella gestione dei casi che riguardano minori stranieri non 
accompagnati. 

La complessità dei casi sui quali intervenire richiede il coinvolgimento 
di diverse figure professionali e servizi, da cui la necessità di una forte 
collaborazione e integrazione. 

Potenziamento dei servizi per realizzare azioni di prevenzione del 
disagio e di sostegno/recupero delle competenze genitoriali. 

 Attivazione di progetti o risposte sovradistrettuali per specifiche 
tematiche. 

Ampliamento del numero, specializzazione, qualificazione delle 
comunità di accoglienza e delle famiglie affidatarie e avvio delle azioni 
previste nella direttiva regionale sull’accoglienza. 

Mantenimento delle azioni di formazione e valutazione delle famiglie 
disponibili all’adozione e sostegno delle famiglie adottive nel post-
adozione. Attenzione al limitare le liste d’attesa. 

Consolidamento del raccordo tra servizi per le azioni contro il 
maltrattamento e l’abuso. 

Famiglia/  

Infanzia e 
adolescenza/ 

Giovani/ 

Immigrati stranieri 

Dalla scuola proviene una richiesta di supporto e collaborazione con i 
servizi del territorio: a fronte delle tante situazioni di disagio e difficoltà 
degli alunni (immigrati, disabili, ma non solo) talvolta le competenze 
degli insegnanti devono essere supportate, da cui la necessità di poter 
disporre di operatori specializzati (mediatori interculturali, 
alfabetizzatori, educatori) che possano intervenire sugli alunni ma 
anche sulla famiglia. 

 

Individuazione di strategie e di linee guida per contrastare l’evasione 
dall’obbligo scolastico e formativo. 

Sostegno agli adolescenti e giovani inseriti nel percorso scolastico, 
della formazione professionale e apprendistato e attenzione all’entrata 
nel lavoro. 

Consolidamento dei luoghi di programmazione e coordinamento per il 
miglioramento dell’offerta formativa, per la promozione e attivazione di 
accordi, protocolli e convenzioni tra scuole, enti locali ecc. 
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TARGET CRITICITÀ RILEVATE E BISOGNI EMERGENTI OBIETTIVI PRIORITARI  
Giovani Per contrastare e prevenire le situazioni di disagio vissute da 

adolescenti e giovani del territorio i servizi ravvisano la necessità di 
costruire e rafforzare i luoghi di confronto e programmazione congiunta 
tra diverse figure professionali (non solo sociali) che operano sul 
territorio e di continuare a proporre le opportunità/attività più vicine al 
mondo dei giovani (es. musica, internet…). 

Realizzazione di un portafoglio delle politiche giovanili. 

Rafforzamento del rapporto tra istituzioni, associazionismo e scuola a 
favore della famiglia e dei giovani. 

Consolidamento del Tavolo tematico sulle politiche giovanili 
distrettuale, con la partecipazione di tutte le professionalità e le 
organizzazioni del terzo settore che si occupano di politiche giovanili, e 
mantenimento della relazione organizzativa con il Coordinamento 
provinciale e con il Focus permanente delle politiche giovanili quali 
interlocutori privilegiati in materia di politiche giovanili. 

Mantenimento delle azioni di prossimità. 

Sviluppo degli interventi in raccordo con la scuola sulla promozione 
della salute e prevenzione. 

Potenziamento dei centri di aggregazione. 

Disabili/ 

Immigrati stranieri/ 

Povertà ed 
esclusione sociale 

Crescono le difficoltà di accesso alla casa attraverso i tradizionali 
accessi al mercato privato, da cui derivano le domande di sostegno e 
aiuto ai servizi.  

Necessità di ripensare gli strumenti di accesso, anche in termini di 
maggiore omogeneità a livello distrettuale (in particolare i regolamenti) 
per poter cogliere meglio il bisogno e le situazioni dei nuclei famigliari.  

Scarso utilizzo di strumenti quali i contratti a canone concordato, che 
potrebbero essere di supporto alle famiglie con i redditi più bassi. 

La carenza di risorse disponibili impedisce ai Comuni di compensare la 
pressione crescente della domanda abitativa rendendo disponibile una 
maggior percentuale di alloggi di Erp non occupati. 

Rivedere i criteri di accesso degli interventi pubblici a favore della casa 
(Erp, fondo sociale affitto, appartamenti per l'emergenza). 

Rafforzare il raccordo e il coordinamento di tutti i comuni del distretto 
sul tema,anche per agire sui livelli provinciale e regionale. 

Rafforzare le sinergie dei Comuni con il privato. 

Favorire l'accesso ai contributi e alla consulenza qualificata e 
multiprofessionale per l'adattamento dell'ambiente domestico. 

Famiglia/ 

Immigrati stranieri/ 

Povertà ed 
esclusione sociale/ 

Salute mentale 

Crescono le problematiche di accesso al lavoro, data la situazione 
generale di crisi economica: emerge la necessità di ripensare gli 
interventi in essere.  

 

Valorizzare le esperienze in essere, in particolare le coop. sociali di tipo B. 

Mettere in maggiore risalto i temi dell’ambiente e del lavoro. 

Realizzare un protocollo d'intesa sulle misure straordinarie a favore 
delle famiglie per contrastare l'attuale crisi economica. 

Potenziare le misure per l’inserimento al lavoro delle categorie 
svantaggiate.  

Aumentare l’efficacia degli interventi attraverso l’integrazione tra 
Sportelli sociali e Centri per l’Impiego e rafforzare gli interventi di 
formazione, orientamento, supporto a favore di quelle categorie di 
lavoratori e lavoratrici più esposti al rischio della disoccupazione. 
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TARGET CRITICITÀ RILEVATE E BISOGNI EMERGENTI OBIETTIVI PRIORITARI  
Giovani/ 

Immigrati stranieri 

I giovani rappresentano una risorsa poco valorizzata in ambito 
lavorativo e sociale e come tali necessitano di maggiori opportunità, 
anche di protagonismo. Tra questi in particolare i giovani immigrati 
costituiscono una fascia di popolazione che incontra difficoltà ancora 
maggiori dei loro coetanei italiani ad accedere alle opportunità (es. 
lavorative, formative) loro rivolte.  

Emerge il bisogno di costruire percorsi di integrazione e di prevenire 
forme di esclusione, di disagio e di devianza. 

Rafforzare il riferimento al lavoro sociale in favore dei giovani. 

Recepire la legge regionale sui giovani, che consente un più 
significativo collegamento dei temi di agio e disagio. 

Intervenire in favore delle seconde generazioni di immigrati come 
potenziale capitale sociale. 

Contribuire alla creazione di una "comunità competente" capace di 
riflettere e utilizzare strumenti culturali di approfondimento e confronto 
su temi e problemi rilevanti per il proprio contesto. 

Immigrati stranieri Le persone immigrate hanno necessità di accedere maggiormente ai 
servizi e alle opportunità del territorio. 

Data la dimensione sempre più di tipo famigliare dell'immigrazione, i 
servizi devono attrezzarsi con adeguate competenze interculturali. 

Necessità di valorizzare la dimensione "normale" dell'immigrazione 
(presenza di alunni stranieri nelle scuole di ogni ordine e grado, 
stranieri titolari d'impresa, numero di matrimoni misti, presenza di 
associazioni interculturali) e della ricchezza di cui è portatrice. 

Continuare nell'offerta di percorsi di alfabetizzazione e apprendimento 
della lingua italiana. 

Promuovere forme di integrazione sociale e partecipazione, anche 
attraverso forma nuove di coinvolgimento. 

Valorizzare il ruolo e le attività del Centro intercultuale di Monzuno, 
quale servizio a rilevanza distrettuale. 

Garantire la continuità dei servizi di mediazione linguistico-culturale. 

Sperimentare nuove forme d'intervento, culturalmente sensibili. 

Sostenere l'associazionismo tra i giovani delle seconde generazioni di 
immigrati. 

Favorire l'ingresso delle seconde generazioni di immigrati tra il 
personale dei servizi pubblici e del privato sociale. 

Povertà ed 
esclusione sociale 

Aumento delle situazioni di disagio e di povertà anche economica che 
richiedono un forte raccordo tra ambiti di intervento differenti (sociale, 
casa, lavoro, sanità). 

Necessità di contrastare le crescenti situazioni di isolamento sociale, 
anche con un rafforzamento delle reti sociali e dell'auto aiuto. 

Necessità di compensare o attenuare il divario esistente tra chi è in 
grado di usufruire di tecnologie e chi non lo è. 

Analizzare dal punto di vista quali-quantitativo il fenomeno della 
povertà (e delle nuove povertà) nella sua declinazione distrettuale.  

Valorizzare la capacità di solidarietà/accoglienza del contesto sociale, 
espressa sia dai singoli cittadini che da loro organizzazioni. 

Rilanciare i valori sociali della convivenza. 

Far emergere ed intervenire sui problemi di isolamento sociale e 
culturale. 

Povertà ed 
esclusione sociale 

Necessità di informare maggiormente sul tema della violenza (intra 
famigliare in primis), di far conoscere i servizi e gli interventi ai quali 
rivolgersi in caso di bisogno (in primis la Casa delle Donne). 

Bisogni formativi per gli operatori che si occupano di seguire persone 
che hanno subito violenza. 

Accoglienza e attività di ascolto e sostegno alle donne adulte che 
contattano il centro antiviolenza a causa di problematiche personali 
legate a maltrattamento e violenza. 

Aumentare la consapevolezza sociale della drammaticità della 
diffusione della violenza alle donne (che sta aumentando in ogni parte 
del mondo): non si tratta solo di un grave problema personale delle 
donne a cui capita, ma è un drammatico e diffuso problema sociale e 
culturale che riguarda tutte le donne e tutti gli uomini.  
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TARGET CRITICITÀ RILEVATE E BISOGNI EMERGENTI OBIETTIVI PRIORITARI  
Immigrati stranieri/ 
Povertà ed 
esclusione sociale 

Individuazione di linee strategiche comuni di intervento a livello 
distrettuale e provinciale per affrontare il fenomeno dello sfruttamento 
della prostituzione. 

Studiare una strategia distrettuale in raccordo con la Provincia di 
contrasto allo sfruttamento della prostituzione, stabilendo un 
collegamento provinciale o interdistrettuale e rafforzando il 
collegamento con quanto realizzato dalla Casa delle donne a Bologna 
e nel Distretto. 

Famiglia/ Giovani/ 

Anziani/ Disabili 

Immigrati stranieri/ 
Povertà ed 
esclusione sociale 

Bisogno di più servizi a sostegno dello sviluppo del territorio e del 
benessere dei cittadini. Le donne avvertono ed esprimono prima e con 
più forza il bisogno di potenziare tanto le infrastrutture materiali, come 
le reti per la mobilità e i trasporti, quanto i servizi sociali, sanitari o 
educativi. 

Conciliazione dei tempi di vita, di cura e di lavoro. 

Sostegno alla maternità e alla qualità delle relazioni familiari. 

Miglioramento dell’accesso delle donne immigrate ai servizi. 

Contrasto alle condizioni di isolamento sociale delle donne straniere 
impegnate in lavori di cura. 

Attenzione alle particolari condizioni di occupabilità delle giovani donne 
istruite, occupate più dei loro compagni in lavori atipici e con reti di 
sicurezza spesso insufficienti a consentire una maternità, anche 
quando desiderata. 

Attenzione all’utilizzo degli spazi pubblici da parte dei cittadini di ogni 
età per stimolare il superamento della solitudine e dell’isolamento in 
favore di una coesione ed integrazione sociale allargata ed aperta. 

Maggiore partecipazione delle donne, e in particolare della fascia 
debole rappresentata dalle donne immigrate, agli screening per la 
salute della popolazione. 

Tutte le categorie Bisogno di valorizzare e sostenere il tessuto di relazioni formali e 
informali, le reti di collaborazione e le istituzioni sociali che favoriscono 
l’azione collettiva, il senso di solidarietà civile e dell’appartenenza, che 
costituiscono storicamente una caratteristica del nostro territorio, e ne 
costituiscono la principale ricchezza, vera e propria infrastruttura 
sociale che ha avuto un ruolo determinante per il benessere e lo 
sviluppo della nostra regione. 

Riconoscere e valorizzare la partecipazione dell’associazionismo e del 
volontariato, del terzo settore, della cooperazione sociale e dei 
sindacati di categoria. 

Riconoscere il valore del lavoro sociale come bene di tutta la comunità. 

Promuovere azioni e attività a sostegno della cooperazione sociale di 
tipo B, finalizzata all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, e a 
sostenere iniziative di formazione e qualificazione delle competenze 
imprenditoriali e manageriali nel mondo cooperativo. 
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CARATTERISTICHE DELCARATTERISTICHE DELCARATTERISTICHE DELCARATTERISTICHE DEL    TERZO SETTORE TERZO SETTORE TERZO SETTORE TERZO SETTORE NNNNEL TERRITORIOEL TERRITORIOEL TERRITORIOEL TERRITORIO    DELL'UNIONE DEI DELL'UNIONE DEI DELL'UNIONE DEI DELL'UNIONE DEI 
COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESECOMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESECOMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESECOMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE    
 

 

Questo paragrafo contiene i risultati di alcune analisi sulle caratteristiche del terzo settore nel territorio 

dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese. In questo caso si è preso come riferimento tutte 

quelle tipologie associative in qualche modo ascrivibili, per mission e attività, al "volontariato" in senso 

lato, quindi non solo le organizzazioni di volontariato come da legge n. 266/1991, ma anche le 

associazioni di promozione sociale, le cooperative e tutte le altre organizzazioni non profit (associazioni 

culturali, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni di promozione turistica come le Pro Loco 

ecc.) che compongono il variegato mondo del terzo settore. 

 

Fonti: Banche dati Terzo settore Emilia-Romagna Sociale (Registro delle Organizzazioni di Volontariato, 

Registro delle Associazioni di Promozione Sociale, Albo delle Cooperative sociali); elenchi delle 

associazioni presenti sui siti dei Comuni interessati o reperiti attraverso ricerche sul web15.  

 

Attraverso le fonti sopra citate, sono state trovate in totale 288 organizzazioni non profit, su cui sono 

state effettuate le analisi. La distribuzione per comune mostra che il 19,1% delle associazioni ha sede a 

Castiglione dei Pepoli, il 17,4% a Monzuno e a Vergato, il 13,5% a Marzabotto, l'11,8% a Gaggio 

Montano, il 10,4% a Grizzana Morandi e le altre nei restanti comuni (tab. 8). 

 

Tab. 8 - Distribuzione delle organizzazioni non profit per comune (*) 

 
N Percentuale 

Castel d'Aiano 20 6,9 

Castel di Casio (*) 6 2,1 

Castiglione dei Pepoli 55 19,1 

Gaggio Montano 34 11,8 

Grizzana Morandi 30 10,4 

Marzabotto 39 13,5 

Monzuno 50 17,4 

San Benedetto Val di Sambro (*) 4 1,4 

Vergato 50 17,4 

Totale 288 100,0 

(*) Per i comuni di Castel di Casio e San Benedetto Val di Sambro il dato è parziale, poiché comprende solo le 
organizzazioni presenti nelle Banche dati Terzo settore Emilia-Romagna Sociale. Non è stato possibile reperire 
l'elenco delle altre forme associative che operano sul territorio. 

 

La tab. 9 evidenzia che il mondo del terzo settore che opera nel territorio dell'Unione è composto in 

gran parte da organizzazioni non profit diverse dalle organizzazioni di volontariato (11,1% del totale), 

dalle associazioni di promozione sociale (il 13,5%) e dalle cooperative sociali (1,4%): ben il 74% delle 

organizzazioni esaminate, infatti, è composto per lo più da associazioni culturali e associazioni sportive 

dilettantistiche e, in minima parte, da altre forme di aggregazione (gruppi, comitati ecc.). 

                                                           
15

 Eventuali differenze rispetto ai dati raccolti potrebbero derivare da inesattezze negli elenchi o da aggiornamenti 
non segnalati. Per i comuni di Castel di Casio e San Benedetto Val di Sambro è stato possibile reperire soltanto i 
nomi delle organizzazioni iscritte ai registri e quindi presenti nelle Banche dati Terzo Settore Emilia-Romagna 
Sociale. 
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Tab. 9 - Distribuzione delle organizzazioni non profit per tipologia 

 
N Percentuale 

OdV 32 11,1 

APS 39 13,5 

Coop sociale 4 1,4 

Altra ONP 213 74,0 

 
288 100,0 

 

Il 77,1% delle organizzazioni dell'Unione non è iscritta ai registri regionali/provinciali; il 9% è iscritta al 

registro delle organizzazioni di volontariato, il 12,5% al registro delle APS e l'1,4 all'albo delle 

cooperative sociali (fig. 6) 

 

Fig. 6 - Distribuzione delle organizzazioni non profit per iscrizione ai registri/albo (banche dati terzo 

settore, Emilia Romagna sociale), valori percentuali 

 
 

Per quanto riguarda il settore prevalente di intervento (tab. 10 e fig. 7), sempre a livello di Unione dei 

Comuni, oltre un quarto (26,3%) delle associazioni si occupa di sport. Le attività sono rivolte a diverse 

fasce di età (bambini, ragazzi e adulti) e riguardano l'organizzazione di corsi, tornei, manifestazioni ed 

eventi nelle varie discipline (calcio, basket, pallavolo, tennis, nuoto, atletica, sci, tiro con l'arco, tiro a 

segno, lancio del ruzzolone, moto da trial, mountain bike, snowboard, motori, volo libero, equitazione, 

ginnastica ritmica, ginnastica artistica, danza sportiva, arti marziali, yoga ecc.), e la gestione di centri 

sportivi, palestre, impianti natatori ecc. 

 

Le associazioni culturali costituiscono il 25,7% dell'insieme delle organizzazioni non profit dell'Unione. 

Le principali attività svolte da questo tipo di associazioni sono: 

- promozione e organizzazione di iniziative, eventi e attività culturali: per esempio, incontri di lettura, 

presentazione di libri, mostre di pittura e fotografia, concerti (ad opera di cori, orchestre, bande 

ecc.), spettacoli, attività teatrali, recite rievocative di tradizioni antiche (locali e non), corsi di 

musica e laboratori artistici; 

- conservazione, promozione e valorizzazione della memoria storica locale: pubblicazione di studi e 

monografie sulla storia e le antiche tradizioni locali (per esempio i canti popolari), ricerche storiche 

sulla seconda guerra mondiale e in particolare sulle vicende accadute lungo la Linea Gotica tra 

l'estate del 1944 e la primavera del 1945); 

9,0

12,5

1,4

77,1

Registro OdV

Registro APS

Albo coop sociali

Non iscritta



24 

 

- raccolta fondi per la tutela dei beni artistici e culturali del territorio (restauro e manutenzione di 

monumenti e opere d'arte); 

- divulgazione e didattica su argomenti scientifici (ad esempio le scienze astronomiche). 

Vi sono poi alcune associazioni che sono state classificate all'interno di questa categoria di intervento, 

ma che si posizionano al confine con quelle del settore ambiente. Esse, infatti, si occupano di 

perseguire la valorizzazione dei prodotti locali (ad esempio il tartufo), impegnandosi al contempo nella 

protezione e nella valorizzazione ambientale del territorio attraverso l'opera volontaria degli associati; 

oppure promuovono la cultura della vita all’aria aperta e la sperimentazione di nuovi stili di vita basati 

su condivisione e scambio di esperienze, in sintonia con l'ambiente.  

 

Il terzo gruppo è costituito dalle organizzazioni non profit che hanno come ambito prevalente di 

intervento le attività ricreative legate al tempo libero (23,6%), che spesso si intrecciano, 

sovrapponendosi, con quelle legate alla cultura e allo sport. 

Le principali attività svolte da questo tipo di associazioni, infatti, sono: 

- organizzazione di manifestazioni enogastronomiche, feste (per esempio, la festa del "borlengo" e la 

festa della "gnocchina"), sagre, mercatini, fuochi d'artificio ecc., per la promozione e la tutela dei 

costumi e delle tradizioni locali;  

- attività di intrattenimento per adulti e bambini in occasione delle feste pasquali, natalizie e 

dell'Epifania; 

- organizzazione di escursioni, itinerari enogastronomici e culturali, visite a siti del territorio, giri 

podistici; 

- promozione di attività socializzanti e di iniziative di aggregazione e incontro (per esempio, 

organizzazione di viaggi e soggiorni turistici a beneficio degli associati). 

 

Le percentuali di organizzazioni di altri settori sono decisamente più basse: il 4,2% si occupa di 

assistenza sociale e sociosanitaria, a cui si aggiunge, per contiguità nell'ambito di intervento, un 3,5% 

che si occupa di ricreazione a scopo solidaristico (attività per il tempo libero rivolte a persone in 

condizioni di svantaggio sociale, disabili ecc.). Il 3,8% opera a tutela dei beni ambientali e degli animali; 

il 3,5% è impegnata nel settore sanitario; il 2,8% nella tutela dei diritti, nell'educazione e/o nella 

promozione dei valori legati all'impegno civile e alla solidarietà; il 2,8% nella Protezione civile. 

 

Tab. 10 - Distribuzione delle organizzazioni non profit per settore prevalente di intervento 

 
N Percentuale 

Sport 76 26,3 

Cultura/tutela dei beni artistici e 

culturali 
74 25,7 

Ricreazione e tempo libero 68 23,6 

Assistenza sociale e sociosanitaria 12 4,2 

Tutela ambiente e territorio/animali 11 3,8 

Sanitario 10 3,5 

Ricreazione a scopo solidaristico 10 3,5 

Tutela diritti/educazione/impegno 

civile 
8 2,8 

Protezione civile 8 2,8 

Altro 11 3,8 

Totale 288 100,0 
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Fig. 7 - Distribuzione delle organizzazioni non profit per settore prevalente di intervento (valori 

percentuali) 

 
 

 

Entrando nel dettaglio di ogni singolo comune, la tab. 11 illustra le tipologie di organizzazioni non profit 

presenti su ogni territorio.  

Le figg. 7-15 riportano, per ciascun comune, la distribuzione delle organizzazioni in base al settore 

principale di intervento. 

Le tabb. 12-20 riportano, per ciascun comune, l'elenco in ordine alfabetico delle organizzazioni, 

indicandone la tipologia, il principale settore di intervento e, laddove possibile, una breve descrizione 

delle attività (fonte: sito dell'associazione, pagina facebook, altri documenti sul web ecc.). 

 

Tab. 11 - Tipo di organizzazioni non profit per Comune (valori assoluti) 

 
 

Tipologia di organizzazione 
 

 

 

OdV APS Coop 

sociale 

Altra ONP 
Totale 

Comune Castel d'Aiano 3 5 0 12 20 

Castel di Casio (*) 2 2 2 0 6 

Castiglione dei Pepoli 4 2 0 49 55 

Gaggio Montano 2 9 0 23 34 

Grizzana Morandi 3 5 1 21 30 

Marzabotto 7 4 0 28 39 

Monzuno 3 6 1 40 50 

San Benedetto Val di Sambro (*) 3 0 0 1 4 

Vergato 5 6 0 39 50 

Totale 
 

32 39 4 213 288 

(*) Per i comuni di Castel di Casio e San Benedetto Val di Sambro i dati sono parziali, poiché comprendono solo le 
organizzazioni presenti nelle Banche dati Terzo settore Emilia-Romagna Sociale. Non è stato possibile reperire 
l'elenco delle altre forme associative che operano sul territorio.    
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Figure 7-15 - Dettaglio, per Comune, della distribuzione delle organizzazioni non profit per settore 

principale di intervento (valori assoluti) 
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Fig. 13    

    

    

    
Fig. 14 (*)    

    

    

(*) comprende solo le organizzazioni presenti nelle Banche dati Terzo settore Emilia-Romagna Sociale    
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Tab. 12 - CASTEL D'AIANOCASTEL D'AIANOCASTEL D'AIANOCASTEL D'AIANO: elenco delle organizzazioni non profit  

DENOMINAZIONEDENOMINAZIONEDENOMINAZIONEDENOMINAZIONE    TIPOTIPOTIPOTIPO    SETTORESETTORESETTORESETTORE    DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE DESCRIZIONE SINTETICA DELLSINTETICA DELLSINTETICA DELLSINTETICA DELL''''ATTIVITÀATTIVITÀATTIVITÀATTIVITÀ    

APPENNINO 2000 ASD APS Sport Organizzazione corsi sportivi per bambini/e e ragazzi/e dai 3 ai 18 anni nelle seguenti discipline: avviamento allo 
sport, calcio, pallavolo, ginnastica ritmica, danza sportiva, avviamento allo sci, tiro con l'arco. Nel periodo 
giugno/agosto centro estivo rivolto ai bambini/e dai 3 ai 10 anni circa. Partecipazione ai campionati, tornei e gare 
nelle discipline sopra indicate sia giovanili che adulti. Organizzazione tornei di calcio e di pallavolo. Promozione di 
serate di intrattenimento per raccolta fondi. Collaborazione con gli Enti Locali e le Associazioni del territorio nella 
promozione e organizzazione di eventi. Gestione impianti sportivi mediante convenzioni con i Comuni. 

ASSOCIAZIONE 
PROTEZIONE CIVILE 
CASTEL D'AIANO 

OdV Protezione 
civile 

L'Associazione di Volontariato di Protezione Civile di Castel d'Aiano è nata nel 1997 e fa parte della Consulta 
provinciale del Volontariato di Protezione Civile di Bologna, la quale raggruppa le oltre 40 Associazioni che sul 
territorio si occupano di Protezione Civile. Queste Associazioni sono parte integrante del "Sistema regionale di 
Protezione Civile" dell'Emilia-Romagna e svolgono soprattutto compiti di prevenzione sul territorio e di intervento 
nelle emergenze. 
L'Associazione conta più di 80 Soci, dei quali circa la metà “sostenitori” e l'altra metà disponibili ad effettuare i 
diversi tipi di intervento ai quali l'Associazione è chiamata. 
Attività: ricerca persone disperse, avvistamento incendi boschivi; servizi spegnimento incendi/bonifica a supporto 
consulta e vigili del fuoco; servizi pulizia e manutenzione dei sentieri; monitoraggio del territorio per i fenomeni di 
piccolo e grande rischio idrogeologico; assistenza in caso di calamità (per esempio in occasione dei terremoti del 
2012 in Emilia e del 2009 in Abruzzo.); servizi gestione traffico a supporto vigili urbani per manifestazioni varie; 
collaborazioni generiche con le varie realtà del paese.  

AVIS COMUNALE DI 
CASTEL D'AIANO 

OdV Sanitario Promozione e divulgazione della cultura per incentivare la donazione del sangue, conoscenza e presentazione 
dell'associazione Avis per spiegare la mission, i contenuti e le finalità per le quali opera. 

CIRCOLO CULTURALE 
CASTEL D' AIANO 

Altra 
ONP 

Cultura Una realtà associativa importante nel Comune di Castel d'Aiano è costituita dal Circolo Culturale che porta lo 
stesso nome. Dal 1980, anno della sua fondazione, questa associazione ha rappresentato il riferimento principale 
per le attività culturali del paese e, in particolare, per la conservazione della memoria storica locale. La principale 
attività del Circolo Culturale è infatti rappresentata dalla pubblicazione, a partire dal 1989, di studi monografici 
sulla storia e sulle antiche tradizioni casteldaianesi in una collana di libri denominata "I Quaderni". Significativa 
anche l'attività di ricerca sul periodo del passaggio del fronte in queste zone durante la seconda guerra mondiale 
(autunno 1944 - primavera 1945), che ha portato alla pubblicazione di volumi dedicati e alla realizzazione, nel 
2005, di un grande Plastico multimediale della "Linea Gotica". 

CLUB DI VOLO 
SPIRITOLIBERO 

Altra 
ONP 

Sport     

CROCE ROSSA ITALIANA 
DI CASTEL D'AIANO 

APS Assistenza 
sociale e 
sanitaria 

Ha per scopo l'assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto. 
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GRUPPO LANCIATORI DI 
RUZZOLONE 

Altra 
ONP 

Sport Eventi e attività lancio del ruzzolone. 

GRUPPO TRIAL CASTEL 
D'AIANO 

Altra 
ONP 

Sport Eventi e attività sportive moto da trial. 

LIBERA ASSOCIAZIONE 
RICERCATORI TARTUFO 

Altra 
ONP 

Cultura e 
territorio 

Si è costituita il 14/07/2000 per volontà di alcuni tartufai di Castel d'Aiano e conta a tutt'oggi circa 50 soci. 
Le volontà principali dei soci, viste le esigenze del territorio, sono quelle di perseguire la valorizzazione del tartufo, 
la protezione e la cura dell'ambiente. 
Tra le iniziative in cantiere quella prioritaria è sicuramente l'affitto di un bosco tartufigeno per salvarlo dal taglio 
delle piante, impegnandosi al mantenimento della pulizia attraverso l'opera volontaria degli associati. 
L'associazione prevede inoltre di creare un "campo scuola" per l'addestramento dei cani, quindi porsi come aiuto 
a coloro che, per la prima volta, si avvicinano al mondo del tartufo. 
L'associazione è inoltre coinvolta nel mantenimento delle piante micorizzate poste a dimora in una tartufaia 
gestita dal Comune di Castel d'Aiano da otto anni. 

LINEA GOTICA – 
OFFICINA DELLA 
MEMORIA 

Altra 
ONP 

Cultura L'Associazione Linea Gotica-Officina della Memoria nasce nel 2010 per volontà di un gruppo di studiosi, ricercatori 
e appassionati delle tematiche storiche legate alla Seconda guerra mondiale in Italia e, in particolare, alle vicende 
della Linea Gotica accadute tra l'estate 1944 e la primavera 1945 sul fronte fra Toscana, Marche ed Emilia-
Romagna. 

MOTO CLUB DEMOLITION 
ROAD 

Altra 
ONP 

Sport Motoraduni 

OFFICINA DEI BAMBINI OdV Ricreazione 
a scopo 
solidaristico 

L'idea centrale dell'associazione è attivare un luogo educativo e formativo aperto al mondo dei bambini, capace di 
offrire loro percorsi con spazi e tempi di esperienza e conoscenza della realtà circostante, con un riguardo del 
tutto particolare a situazioni di isolamento o difficoltà. Propone attività tese alla valorizzazione del paese offrendo 
momenti educativi, ludici, culturali. 

OUSIA ASSOCIAZIONE 
MUSICALE 

Altra 
ONP 

Cultura Lezioni di musica individuali o in piccolo gruppo; lezioni di musica d'insieme gratuite; strumenti a disposizione per 
chi inizia un corso ma non è ancora sicuro della scelta; noleggio strumenti e attrezzature; sala prove. 

PRO LOCO LABANTE APS Ricreazione 
e tempo 
libero 

Organizzazione di manifestazioni enogastronomiche, accompagnate da attività di intrattenimento musicale, 
finalizzate alla promozione ed alla tutela del territorio e delle tradizioni locali. 

PRO LOCO ROCCA DI 
ROFFENO 

APS Ricreazione 
e tempo 
libero 

Festa del "borlengo" (prodotto della cucina "povera" montanara), concerto fuochi d'artificio, giro podistico dei 2 
castelli in collaborazione con gruppo podistico, mercatino serale, serata dedicata ai villeggianti, festa della 
gnocchina (nome montanaro della crescentina) fritta. 

PRO LOCO VILLA D'AIANO APS Ricreazione 
e tempo 
libero 

Serate di intrattenimento con gruppi musicali o con esibizioni artistiche. Organizzazione di intrattenimento per 
adulti e bambini in occasione delle feste pasquali, natalizie e dell'epifania. Trekking culturali con visite a siti del 
territorio. 
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PROMAPPENNINO Altra 
ONP 

Ricreazione 
e tempo 
libero 

Proposte plurigiornaliere all'aria aperta, escursioni, itinerari enogastronomici e culturali. 

TEAM LEGGERO Altra 
ONP 

Sport Organizzazione manifestazioni sportive nello splendido scenario naturale dell'Appennino Bolognese (territori 
comunali di Castel d'Aiano e Vergato). Mountain Bike, Speed Down, Snowboard, Drift Trike, Motori, Volo libero. 

TERRA DI PRESEPI Altra 
ONP 

Cultura e 
territorio 

Da anni, nel periodo delle festività, è possibile ammirare sul territorio diversi presepi di pregevole fattura costruiti 
con impegno e dedizione con l'intento di far rivivere nel visitatore l'atmosfera ed il clima natalizio. Presepe allestito 
presso la sala parrocchiale del Capoluogo. 

VIVAPPENNINO Altra 
ONP 

Sport  

 

 

Tab. 13 - Castel di CasioCastel di CasioCastel di CasioCastel di Casio: elenco delle organizzazioni non profit (dati parziali) 
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ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO PER 
MANO 

OdV Ricreazione 
a scopo 
solidaristico 

Organizzazione attività ricreative ed educative per disabili. Sostegno alle famiglie con disabilità, servizi per il 
tempo libero. Promozione di feste e attività volte alla socializzazione e/o alla raccolta fondi da destinare alla 
creazione di percorsi per le persone con disabilità. Organizzazione convegni e incontri culturali diretti alla 
sensibilizzazione nei confronti dell'integrazione sociale. Prevenzione del disagio in ogni sua manifestazione. 

ETABETA SOC. COOP. 
SOCIALE 

Coop. 
sociale 

Assistenza 
sociale 

 

LA GIOVANE MONTAGNA OdV Tutela dei 
beni 
ambientali 

L'associazione opera nel quadro della solidarietà e della progettualità sociale con particolare attenzione allo 
sviluppo e alla tutela del territorio montano. Si rivolge in particolare al territorio della media ed alta Valle del Reno 
offrendo i propri servizi a privati e ad altre associazioni. 

MARATONDA SOC. COOP. 
SOCIALE 

Coop. 
sociale 

Ricreazione 
e tempo 
libero 

 

PRO LOCO BADI APS Ricreazione 
e tempo 
libero 

Sostegno del turismo, pulizia sentieri intorno al paese. 

PRO LOCO CASTEL DI 
CASIO 

APS Ricreazione 
e tempo 
libero 

Manifestazioni, feste, sagre e rievocazioni, serate con altri enti. 
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AMATORI CASTIGLIONESE 
CICLISMO AS 

Altra ONP Sport  

LA MONTAGNA DEI 
BALOCCHI 

Altra ONP Educazione L'associazione nasce nel 1997 per volontà ed esigenza di un gruppo di genitori del territorio. La sua 
finalità primaria è rappresentata dalla gestione di un nido d'infanzia, inizialmente un Micro Nido, che 
in seguito si è trasformato in un punto di riferimento fondamentale nel campo dei servizi sociali della 
comunità. 

LE CALVANE Altra ONP   

OFFICINA 15 Altra ONP Cultura  

PRECEDENZE - SANTA 
BARBARA 

Altra ONP Cultura Incontri di lettura, eventi culturali 

SIPARIO CASTIGLIONESE Altra ONP Cultura  

TERRA NOSTRA  Altra ONP Cultura  

ASSOCIAZIONE MONTAGNA 
IN FIERA 

Altra ONP Cultura e territorio "Montagna in Fiera” è l’evento di fine estate che si svolge a Castiglione dei Pepoli a fine agosto. 
Quattro giorni di mercato, spettacoli, gastronomia, artigianato, mostre ed eventi culturali che ogni 
anno attirano migliaia di persone. Nata nel 1989, la fiera ripropone in forma moderna e aggiornata 
l’antica manifestazione agricola che si svolgeva nel capoluogo dell’Appennino fin dal 17esimo secolo. 
Rinata nel 1989 per iniziative di un gruppo di volontari, è oggi gestita e organizzata dall’Associazione 
Montagna in Fiera, formata da Comune di Castiglione dei Pepoli, Pro Loco, Ascom, Cna, 
Confartigianato e Confagricoltori. 

ASSOCIAZIONE RICREATIVA 
CULTURALE 
RONCOBILACCIO  

Altra ONP Ricreazione e tempo 
libero 

 

ASSOCIAZIONE RICREATIVA 
MONTEBADUCCO 

Altra ONP Ricreazione e tempo 
libero 

 

RALLY CLUB SANDRO 
MUNARI AS 

Altra ONP Sport  

AUSER OdV Ricreazione e tempo 
libero 

 

AVIS COMUNALE DI 
CASTIGLIONE DEI PEPOLI 

OdV Sanitario Promozione del dono del sangue, organizzazione e fidelizzazione dei donatori. 
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BARAGAZZA 2009 ASD Altra ONP Sport  

BIANCHINA CLASSIC CLUB Altra ONP Sport Veicoli storici. 

CAI (Club Alpino Italiano) - 
Sottosezione "ROBERTO 
VENTURI" DI CASTIGLIONE 
DEI PEPOLI 

Altra ONP Ricreazione e tempo 
libero 

 

CARITAS Altra ONP Assistenza sociale  

CASTIGLIONE CALCIO ASD Altra ONP Sport  

CASTIGLIONESE SEZIONE 
CICLISMO ASD 

Altra ONP Sport  

CENTRO SOCIALE ANZIANI 
CASTIGLIONE DEI PEPOLI 

APS Ricreazione e tempo 
libero 

Attività socializzanti all'interno del centro, anche mediante la somministrazione di alimenti e bevande 
e organizzazione di viaggi e soggiorni turistici a beneficio degli associati. 

CIRCOLO ARCI RASORA Altra ONP Ricreazione e tempo 
libero 

 

CIRCOLO LEGAMBIENTE 
RONCOBILACCIO 

OdV Tutela dei beni 
ambientali 

Promozione, valorizzazione della cultura ambientale ed ecologica basata su un equilibrato rapporto 
uomo e natura. 

CIRCOLO LEGAMBIENTE 
SETTA SAMOGGIA RENO 

OdV Tutela dei beni 
ambientali 

 

CIRCOLO OK LAGARO Altra ONP Ricreazione e tempo 
libero 

 

CIRCOLO TENNIS 
CASTIGLIONE ASD 

Altra ONP Sport Tennis. 

COMITATO AGRICOLTURA 
IERI OGGI E DOMANI  

Altra ONP Tutela del territorio  

COMITATO CENTRO 
STORICO 

Altra ONP Tutela del territorio  

COMITATO CITTADINO 
“PER CREDA” 

Altra ONP Tutela del territorio  
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COMITATO PER RASORA E 
BAGUCCI 

Altra ONP Tutela del territorio  

COMITATO PER SPARVO Altra ONP Tutela del territorio  

COMPAGNIA 
FILODRAMMATICA “NON 
SOLO RAGIONIERI” 

Altra ONP Cultura  

CORO CASTIGLIONESE  Altra ONP Cultura  

CORPO BANDISTICO SISTO 
PREDIERI 

Altra ONP Cultura  

CRI - GRUPPO VOLONTARI 
DEL SOCCORSO DI 
CASTIGLIONE DEI PEPOLI 

Altra ONP Assistenza sociale e 
sanitaria 

 

DISTACCAMENTO VIGILI 
DEL FUOCO VOL. DI 
CASTIGLIONE DEI PEPOLI 

Altra ONP Protezione civile  

DOPOLAVORO 
FERROVIARIO DI 
SPIANAMENTO 

Altra ONP Ricreazione e tempo 
libero 

 

GRUPPO ALPINI VAL SETTA 
– LAGARO 

Altra ONP Ricreazione e tempo 
libero 

 

GRUPPO M1 ASTROFILI 
CASTIGLIONESI  

Altra ONP Cultura La divulgazione e la didattica delle scienze astronomiche sono la principale attività del Gruppo M1 
Astrofili Castiglionesi. Questa viene attuata mediante conferenze pubbliche a cadenza periodica 
denominate “serate di astronomia” presso l’Aula Magna del Polo Scolastico Caduti della Direttissima 
di Castiglione dei Pepoli, lezioni-incontri con le scolaresche (elementari, medie e superiori del 
circondario) e, principalmente nel periodo estivo, osservazioni pubbliche con l’utilizzo del telescopio 
sociale. Altro importante e impegnativo passo sarà la realizzazione dell’Osservatorio Astronomico del 
Monte Gatta che sorgerà su terreno di proprietà del Comune di Castiglione dei Pepoli in area già 
assoggettata ad oasi nonché, in pratica, nel Parco Regionale dei Laghi Suviana e Brasimone. 

IL MUCCHIO SELVAGGIO Altra ONP Ricreazione e tempo 
libero 

Gruppo musicale/coro nato nel 1990 e ancora oggi attivo per cantare, ballare, divertirsi e far divertire. 
Tutto quello che viene raccolto è per le attrezzature dei Vigili del Fuoco volontari di Castiglione. 

LA VOCE Altra ONP Altro La voce - Notiziario indipendente. È un portale su cui c'è il bollettino parrocchiale, notizie varie ecc. 
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LAGARO CALCIO 2011  Altra ONP Sport  

MILLENNIUM ASD Altra ONP Sport  

MOTOCLUB CASTIGLIONE 
DEI PEPOLI 

Altra ONP Sport  

PARCO DEI LAGHI ASD Altra ONP Sport Impegno per il riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni, lo sviluppo e la diffusione di attività 
sportive e culturali in genere. Ha in gestione strutture come Palestra di Lagaro, centro sportivo "San 
Giovanni" di Castiglione dei Pepoli, Piscina comunale ecc. 

PID Altra ONP Ricreazione e tempo 
libero 

Il PID è un gruppo di ragazzi che organizza feste nell'Appennino Tosco-Emiliano senza scopo di lucro 
(infatti buona parte degli incassi è devoluta in beneficenza), ma unicamente per divertimento. 

PRO LOCO CASTIGLIONE 
DEI PEPOLI 

APS Ricreazione e tempo 
libero 

Festa della befana, festa del carnevale, festa di primavera, sfilata abiti da sposa vintage e non, 
cabaret, Notte blu, festa del villeggiante. 

SCI CLUB CASTIGLIONE 
DEI PEPOLI 

Altra ONP Sport  

SCUDERIA PALAZZINA ASD Altra ONP Sport Scuderia. 

SCUOLA DI DANZA 
"BALLETTO DI CONSUELO" 
DIRETTA DA MONICA TINTI  

Altra ONP Sport  

SOCIETA' NUOTO 
CASTIGLIONE  

Altra ONP Sport  

SOCIETA' PESCATORI 
CASTIGLIONESE ASD 

Altra ONP Sport  

SOCIETA’ BOCCIOFILA “LA 
CASTIONESE” 

Altra ONP Ricreazione e tempo 
libero 

 

SOCIETA’ PALLAVOLO 
CASTIGLIONESE 

Altra ONP Sport  

UNA MONTAGNA 
D’EUROPA U.M.E. 

Altra ONP Altro  

UNIVERSITA' 
CASTIGLIONESE "AMICI 
PRIMO LEVI" 

Altra ONP Cultura  
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ARSARMONICA APS Cultura Attività di studio della musica e prove dei componenti dell'associazione, attività concertistica 
soprattutto nella stagione estiva. 

ASSOCIAZIONE 
AGRICOLTORI GAGGESI 

Altra ONP Cultura e territorio  

ASSOCIAZIONE BIKE 2000 Altra ONP Sport  

ASSOCIAZIONE IMMIGRATI 
NON COMUNITARI 
DELL'APPENNINO 
BOLOGNESE 

APS Tutela dei diritti Mediazione interculturale, segretariato sociale, compilazione richieste di rinnovo/rilascio titolo di 
soggiorno per gli immigrati, compilazione richiesta di cittadinanza, orientamento ai servizi dei migranti, 
servizi di volontariato, attività sociali gratuite, gestione sportelli informativi rivolti ai cittadini immigrati 
gratuitamente, promozione dello sport in collaborazione con le associazioni sportive per le prime e 
seconde generazioni. 

ASSOCIAZIONE TUTELA 
BENI VILLANESI 

Altra ONP Tutela dei beni 
artistici e culturali 

 

AVIS COMUNALE DI 
GAGGIO MONTANO 

OdV Sanitario Promozione alla donazione del sangue dei cittadini e fidelizzazione dei donatori. 

COMITATO GEMEL-LAGGIO 
SAUVETERRE 

Altra ONP Altro  

CORALE Altra ONP Cultura  

CORO LA ROCCA APS Cultura Ricerca canti popolari, formazione degli associati al canto popolare e non, rassegne e concerti di canti 
popolari in ambito locale e nazionale. 

CORPO BANDISTICO 
GAGGESE 

Altra ONP Cultura  

CRI - GRUPPO DI GAGGIO 
MONTANO 

Altra ONP Assistenza sociale e 
sanitaria 

 

CSD FARO Altra ONP Sport Calcio. 

GENTE DI GAGGIO - 
GRUPPO STUDI 

APS Cultura Pubblicazione del semestrale "Gente di Gaggio - Storia e luoghi dell'Appennino" n. 49 e 50 e di 
monografie di varie tematiche; conduzione della biblioteca comunale da parte dei volontari 
dell'Associazione; promozione di iniziative culturali: presentazioni di libri, attività teatrali, promozione 
della lettura per bambini, ragazzi e adulti, mostre di pittura e fotografie, concerti d'organo. 
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GRUPPO ALPINI DI GAGGIO 
MONTANO 

Altra ONP Ricreazione e tempo 
libero 

 

GRUPPO CACCIATORI DI 
GAGGIO MONTANO 

Altra ONP Ricreazione e tempo 
libero 

 

GRUPPO CAVALIERI DI 
GAGGIO 

Altra ONP Sport  

GRUPPO VOLONTARI 
DELLA PROTEZ. CIVILE DI 
GAGGIO MONTANO 

OdV Protezione civile Servizio antincendio boschivo; monitoraggio frane; assistenza feste/sagre; presidio comunale 
emergenza neve; presidio sala operativa di emergenza; pulizia sentieri. 

IL NOSTRO 900 CARLO 
EMANUELE MEOTTI 

APS Cultura Raccolta in ambito provinciale di oggetti, strumenti, attrezzi, pubblicazioni, quadri, e di tutto quanto di 
valenza storica del '900 per allestimento museo; iniziative culturali quali concerti di musica antica, 
mostre di pittura, recite rievocative di tradizioni antiche locali e non. 

LA CASA DI PIETRO 
ANNFASS 

Altra ONP Ricreazione a scopo 
solidaristico 

“La Casa di Pietro” è uno spazio aperto - una ex scuola elementare ristrutturata - che sorge a 
Bombiana, una piccola frazione del comune di Gaggio Montano. Le attività che vengono progettate e 
messe in atto dal gruppo operativo hanno come obiettivi primari quelli del benessere psicofisico, di 
stimolare, recuperare e mantenere le abilità residue, di agire per un’inclusione sociale reale, positiva e 
attiva nel contesto fisico e sociale del territorio. 

N.E.M.A. NEW ENERGY 
MEDIA ASSOCIATION 

APS Altro Nell'ultimo anno a causa di problemi vari (famigliari e personali) da parte delle persone più attive, le 
attività si sono notevolmente ridotte. Sono stati organizzati incontri di meditazione, incontri di gruppo 
auto-aiuto e sono state organizzati percorsi di consapevolezza e crescita personale. 

NUOVA PRO LOCO GAGGIO 
MONTANO 

APS Ricreazione e tempo 
libero 

Corsi culturali e ricreativi, manifestazioni temporanee con somministrazione di alimenti e bevande e 
pubblici spettacoli; attività di tutela del territorio e valorizzazione delle tradizioni locali. 

OLIMPIA GAGGIO APS Sport Gestione impianto natatorio nei mesi estivi e organizzazione corsi di nuoto bambini e adulti. 

POLISPORTIVA SILLA Altra ONP Sport  

PRO LOCO AMICI PER 
MARANO 

Altra ONP Ricreazione e tempo 
libero 

 

PRO LOCO BOMBIANA Altra ONP Ricreazione e tempo 
libero 

 

PRO LOCO GAGGIO 
MONTANO 

Altra ONP Ricreazione e tempo 
libero 

 

PRO LOCO PIETRACOLORA Altra ONP Ricreazione e tempo 
libero 
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PRO LOCO ROCCA 
PITIGLIANA 

Altra ONP Ricreazione e tempo 
libero 

 

PRO LOCO S. MARIA 
VILLIANA 

APS Ricreazione e tempo 
libero 

Attività ricreativa con intrattenimenti, spettacoli, ristorazione nella quasi totalità dell'anno. Accoglienza 
per campi estivi ragazzi. 

QUARTIERE FONDO DI 
GAGGIO 

Altra ONP Ricreazione e tempo 
libero 

 

QUARTIERE LA SERRA Altra ONP Ricreazione e tempo 
libero 

 

QUARTIERE LE RONCOLE Altra ONP Ricreazione e tempo 
libero 

 

QUARTIERE MASONTE Altra ONP Ricreazione e tempo 
libero 

 

RIVAVERDE PISCINE DI 
GAGGIO MONTANO ASD 

Altra ONP Sport  

 

Tab. 16 -    Grizzana MorandiGrizzana MorandiGrizzana MorandiGrizzana Morandi:    elenco delle organizzazioni non profit        
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AMICI DI MONTOVOLO Altra ONP Cultura  

AMICI DI STANCO ASD Altra ONP Sport  

ANDALÒ COOPERATIVA 
SOCIALE 

Altra ONP Assistenza sociale Assistenza sociale non residenziale. 

ARCHIVIO MUSEO CESARE 
MATTEI Onlus 

OdV Cultura  

ASSOCIAZIONE CALCIO 
GRIZZANA MORANDI 

Altra ONP Sport  

ASSOCIAZIONE CULTU-
RALE DI PROMOZIONE 
SOCIALE SIMURGH 

APS Cultura e territorio L’associazione ha sede sull'Appennino tosco-emiliano e nasce dall’incontro di un gruppo di persone 
che condividono la passione sia per le arti plastiche che performative (musica, canto, teatro). L'intento 
è di diffondere le conoscenze artistiche creando momenti di aggregazione e condivisione, nonché 
proporre attività volte a rivalutare il territorio e le sue tradizioni locali e storiche. 

SCULCA APS Cultura e territorio Promozione e valorizzazione del territorio (propone passeggiate per l'antico borgo "La scola") 
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ASSOCIAZIONE DI VOL. 
SAN GIORGIO RIOLA16 

Altra ONP Assistenza sociale L'associazione opera nel territorio di Riola e dintorni (comuni di Grizzana Morandi/Vergato) svolgendo 
in prevalenza servizi alla persona (visita ad anziani soci, consegna spese a domicilio, lavoretti vari di 
pulizia, accompagnamento a visite mediche o terapie), collabora con la Caritas locale per distribuzione 
di alimenti (da banco alimentare) e vestiario, organizza incontri settimanali per anziani soli e 5/6 volte 
all'anno brevi gite di un giorno. La comunità di Riola – paese che amministrativamente fa parte di due 
comuni (Vergato e Grizzana Morandi) – è omogenea, molto unita, orgogliosa della propria identità ma 
anche solidale e generosa verso i più bisognosi. "L'associazione San Giorgio nasce nel 1997 con la 
finalità – spiega Giulio Cavallina, suo primo presidente (rimasto in carica per 15 anni consecutivi) – di 
portare sostegno e aiuto alle persone che per vari motivi si trovano in difficoltà. Nello specifico ci 
rivolgiamo agli anziani, ai giovani con particolari problemi e alle famiglie bisognose, sempre in 
collaborazione con i servizi sociali. Curiamo anche il trasporto scolastico di bambini diversamente abili 
e, con un gruppo di volontari, distribuiamo mobili e vestiti usati a chi ne abbisogna”. 

ASSOCIAZIONE IL 
CAMPANILE DEI RAGAZZI 

Altra ONP Ricreazione a scopo 
solidaristico 

L'associazione svolge con continuità attività per il tempo libero dei ragazzi/e in condizioni di 
svantaggio sociale (laboratori musicali, teatrali ed artistici in genere). Nel corso dell'anno si 
organizzano rassegne di eventi culturali e normalmente vengono messi in scena i lavori prodotti dal 
gruppo. Infine vengono organizzate alcune feste di svago e autofinanziamento. 

ASSOCIAZIONE RICERCA E 
ASSISTENZA DEMENZE - 
sez. Grizzana Morandi 

Altra ONP Assistenza sociale "Le finalità che si propone di conseguire sono quelle di dare aiuto e sostegno soprattutto alle famiglie 
che assistono un malato di demenza e in particolare i malati affetti da morbo di Alzheimer. La Sezione 
ARAD ha attivato nel comune di Grizzana Morandi, per l’assistenza ai familiari di malati di Alzheimer e 
altre demenze, le seguenti attività: punto di ascolto; assistenza psicologica individuale; gruppo di auto 
mutuo aiuto; consulenza legale; animazione con animali. 

AVIS COMUNALE DI 
GRIZZANA MORANDI 

APS Sanitario Promozione di iniziative tese a tutelare e sostenere i bisogni della salute dei cittadini promuovendo 
l'informazione e l'educazione sanitaria. 

CENTRO SOCIALE ANZIANI 
GRIZZANA 

APS Ricreazione e tempo 
libero 

Attività ricreativa pomeridiana per gli anziani soci del Centro, qualche festa a scopo ricreativo. 

CIRCOLO ARCOBALENO Altra ONP Ricreazione e tempo 
libero 

 

CORPO BANDISTICO 
GIUSEPPE VERDI DI RIOLA 

Altra ONP Cultura  

FC AMATORI PIOPPE DI 
SALVARO 

Altra ONP Sport  

 

                                                           
16

 Riola è tra due fiumi (Reno e Limentra) e dal punto di vista amministrativo fa parte di due comuni (Vergato e Grizzana Morandi). 
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GRUPPO CALCIO PIAN DI 
SETTA 

Altra ONP Sport  

GRUPPO EMERGENZA 
RADIO TERRITORIALE 

Altra ONP Protezione civile  

LA NUOVA FATTORIA Altra ONP Cultura  

NAMEGANAI DOJO ASD 
APS 

OdV Sport Arti marziali. 

POLISPORTIVA CAMPOLO Altra ONP Sport  

POLISPORTIVA VAL 
LIMENTRA 

APS Sport  

PONTE NUOVO 
ASSOCIAZIONE 

APS Altro  

PRO LOCO di GRIZZANA Altra ONP Ricreazione e tempo 
libero 

 

PRO LOCO di PIOPPE Altra ONP Ricreazione e tempo 
libero 

Organizzazione attività per Befana, Carnevale, Natale a beneficio dei bambini. Organizzazione di sagre 
e feste per tutti: Cantamaggio, Got Talent e Marronata in Piazza. Mostra di Foto d'epoca in occasione 
del motoraduno d'epoca. 

PRO LOCO di RIOLA Altra ONP Ricreazione e tempo 
libero 

 

QUII'D MUNTAGO' APS Ricreazione e tempo 
libero 

 

RIOLA DI PIU ' - AMICI PER 
LO SVILUPPO DEL PAESE 

APS Cultura e territorio  

TENNIS CLUB PIOPPE Altra ONP Sport  

UN CAVALLO PER TUTTI - 
ASSOCIAZIONE EMILIANA 
DI EQUITAZIONE INCLUSI-
VA E RIABILITAZIONE 
EQUESTRE ASD 

Altra ONP Ricreazione a scopo 
solidaristico 

 

US CALCIO PIAN DI SETTA Altra ONP Sport  
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ACERBO - Associazione 
culturale 

Altra ONP Cultura  

AL DI LA' DEL FIUME Altra ONP Cultura e territorio Azienda Agricola biologica con annesso Agriturismo all'interno del Parco di Montesole. 

ALTA VALLE DEL RENO Altra ONP Cultura La Scuola di musica “Alta Valle del Reno” nasce con l’intento di divulgare il linguaggio musicale in 
quanto patrimonio culturale necessario alla crescita di ogni singolo individuo. 

ANPI MARZABOTTO - 
sezione Amedeo Nazzari 

Altra ONP Impegno civile  

ARCI PESCA MARZABOTTO Altra ONP Sport  

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
ISLAMICA PER 
L'INTEGRAZIONE A 
MARZABOTTO 

Altra ONP Cultura  

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
ROCCA DELLE BEDOLETE 

Altra ONP Cultura  

ASSOCIAZIONE DIALOGHI OdV Tutela dei diritti L'associazione si ispira ai principi della solidarietà umana e ha come scopo lo svolgimento di attività 
nei settori socio-assistenziale, culturale, dell'educazione, della tutela e promozione dei diritti e della 
tutela dei beni comuni: per questo promuove e collabora ad attività di sensibilizzazione sulle 
problematiche del disagio sociale e della tutela dei diritti; interviene a favore della riduzione della 
povertà e del disagio specialmente quello giovanile. 

ASSOCIAZIONE 
FREQUENZA APPENNINO 

APS Cultura Il 2015 è l’anno che ha visto la nascita dell’Associazione di Promozione Sociale Frequenza Appennino, 
sorta dall’unione di alcuni storici collaboratori con l’intento di attivare un punto di riferimento a livello 
territoriale per i ragazzi che amano la radio e il proprio territorio. 

ASSOCIAZIONE GIACCHE 
VERDI EMILIA ROMAGNA 

OdV Tutela dei beni 
ambientali 

Controllo, tutela e vigilanza ambientale, supporto ad enti pubblici e locali per manifestazioni pubbliche 
sportive e ricreative. 

ASSOCIAZIONE PIAN DI 
VENOLA "ALDINO ADAMI" 

Altra ONP Cultura  
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ASSOCIAZIONE 
TERRITORIALE PER 
L'INTEGRAZIONE PASSO 
PASSO 

OdV Ricreazione a scopo 
solidaristico 

L’Associazione è un’organizzazione di volontariato, senza scopo di lucro, che opera nel settore socio-
assistenziale e ha come scopo prioritario quello di svolgere attività di sostegno e di facilitazione allo 
sviluppo dell’autonomia psico-fisica e sociale delle persone disabili e in situazione di disagio, con 
particolare riferimento al periodo evolutivo, a tutela del diritto di integrazione nel loro contesto di vita. 
Iniziative: affiancamento a famiglie con figli disabili, ancor più se in particolare difficoltà, sia a tutela 
dei diritti per l’appropriatezza degli interventi sanitari e sociali e per l’integrazione scolastica e sociale, 
sia di “accompagnamento” per i rapporti con le istituzioni o altri enti di competenza, sia dal punto di 
vista solidaristico di un aiuto concreto corrispondente a bisogni specifici. 

ASSOCIAZIONE TURISTICA 
PRO LOCO MARZABOTTO 

APS Ricreazione e tempo 
libero 

Informazione turistica, promozione sociale, attività socio culturali, attività per bambini, fiere, mostre, 
attività teatrali. 

AUSER OdV Ricreazione e tempo 
libero 

 

AVIS COMUNALE DI 
MARZABOTTO 

OdV Sanitario Befana ai figli dei donatori; premiazioni dei soci benemeriti; festa sociale e promozione del dono del 
sangue. 

BANCA DEL TEMPO - IL 
TEMPO RITROVATO 

Altra ONP Ricreazione a scopo 
solidaristico 

 

BENESSERE Altra ONP Ricreazione e tempo 
libero 

 

CAI-BO GRUPPO MEDIO 
RENO  

Altra ONP Ricreazione e tempo 
libero 

Trekking e tutela ambientale. 

CENTRO GIOVANILE 
KAINUA 

Altra ONP Ricreazione e tempo 
libero 

 

CENTRO SOCIALE SIBANO Altra ONP Ricreazione e tempo 
libero 

L'Associazione Centro Sociale di Sibano nasce nel 2009 grazie allo spirito di alcuni cittadini e alla loro 
volontà di promuovere attività sociali ricreative e culturali nella frazione di Sibano. L'Associazione è 
senza scopo di lucro e si ispira a principi di democrazia ed uguaglianza nel pieno rispetto delle libertà 
e dignità degli associati. Si propone di promuovere iniziative di aggregazione per il tempo libero con 
momenti di incontro sociale, attraverso la comunicazione, lo scambio d'esperienze, la solidarietà 
sociale, il gioco secondo forme condivise, favorendo opportunità d'incontro e scambio di idee. 

CENTRO SPORTIVO 
RICREATIVO LAMA DI RENO 

Altra ONP Sport  

COMPAGNIA ARCIERI DI 
MISA 

Altra ONP Sport La compagnia Arcieri di Misa è un’associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, il cui 
principale obiettivo è la pratica e la diffusione del Tiro con l’Arco. 
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DEI VERBUM CHORUS Altra ONP Cultura  

ETRURIA ASSOCIAZIONE 
CULTURALE 

Altra ONP Cultura  

GRUPPO DI LETTURA 
BIBLIOTECA DI 
MARZABOTTO 

Altra ONP Cultura  

I BIASANOT Altra ONP Ricreazione e tempo 
libero 

Ricerca, studio e trasmissione delle tradizioni popolari del canto e del ballo popolare antico, degli usi e 
dei costumi delle tradizioni dell'Appennino, cercando di portare nelle sagre queste tradizioni popolari. 
Collaborazione con le Amministrazioni locali e le Proloco per gli eventi. 

INTERCULTURE Altra ONP Cultura  

LA CARACOLA Altra ONP Cultura L’Associazione nasce dal desiderio di un gruppo di amici, provenienti da strade che si uniscono 
(Comunicazione ed Educazione, Musica, Teatro, Cinema), di costruire qualcosa insieme per poter 
realizzare un progetto comune, alla ricerca di punti di contatto e di confronto con l’Arte in tutte le sue 
forme espressive. La Caracola è questo: uno spazio aperto, un momento di incontro pronto ad 
accogliere nuove opportunità e idee in uno spirito di collaborazione anche con altre realtà con cui 
condividere questi valori attraverso incontri, laboratori, attività didattiche ed iniziative culturali. Le 
attività sono rivolte alla prima infanzia (massaggio infantile, musicalità, letture ad alta voce), a 
bambini e ragazzi (biblioteca dei bambini 0-12, didattica dell’arte, corsi di teatro, tecniche corporee, 
educazione ambientale) e adulti (House Concert, esposizioni, incontri, stage, rassegne di teatro, danza 
e musica, festival). 

LABORATORIO PER L'ARTE Altra ONP Cultura  

MANO TESA Altra ONP Assistenza sociale  

MARZABOTTO 2000 ASD Altra ONP Sport Attività sportive: calcio, pallavolo, ginnastica artistica, ginnastica dolce, allenamenti e partite. 

METHLUM KAINUAL - IL 
POPOLO DI KAINUA 

Altra ONP Cultura Storia, cultura e rievocazioni dedicati alla civiltà etrusca e gallica 

OMBA EVENTI Altra ONP Cultura  

PROTEZIONE CIVILE 
VOLONTARI - MARZABOTTO 

OdV Protezione civile Organizzazione volta alla solidarietà, alla partecipazione e alla valorizzazione della crescita della 
persona in tutte le sue fasi, in particolare a favore delle categorie più deboli che si trovano in stato di 
disagio economico e di vulnerabilità sociale. 

RANCH DEI SOGNI ADS Altra ONP Ricreazione e tempo 
libero 

Maneggio. 
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RIVA DEL SETTA Altra ONP Cultura e territorio Associazione Apolitica senza scopo di lucro con la finalità di promuovere aggregazione, partecipazione, 
progettazione e realizzazione di eventi e iniziative proprie ed altrui per lo sviluppo sociale ed 
ambientale del territorio. 

TEATRO MARZABOTTO IN 
SCENA 

Altra ONP Ricreazione e tempo 
libero 

 

UN ANIMALE PER AMICO - 
Rifugio del Cane e del 
gatto 

Altra ONP Animali  

UN SORRISO TRA LE 
NUVOLE 

OdV Tutela dei diritti  

 

 

Tab. 18    ----    MonzunoMonzunoMonzunoMonzuno: elenco delle organizzazioni non profit        
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AICOFI - Associazione 
italiana consulenti filosofici 

Altra ONP Cultura  

AMICI di MONTORIO Altra ONP Ricreazione e tempo 
libero 

Sono state promosse iniziative culturali per sensibilizzare e aggregare quanti amano e cercano di 
conservare le tradizioni locali. I monumenti e le opere d'arte sono patrimonio di tutti e la loro 
conservazione e tutela è anche un modo per valorizzare il territorio e in particolare la nostra 
montagna. 

ANPI - sez. Vado Monzuno Altra ONP Impegno civile L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, con i suoi oltre 120.000 iscritti, è tra le più grandi 
associazioni combattentistiche presenti e attive oggi nel Paese. Fu costituita il 6 giugno 1944, a 
Roma, dal CLN del Centro Italia, mentre il Nord era ancora sotto l'occupazione nazifascista. Il 5 aprile 
del 1945, con il decreto luogotenenziale n. 224, le veniva conferita la qualifica di Ente morale che la 
dotava di personalità giuridica, promuovendola di fatto come associazione ufficiale dei partigiani. Oggi 
l'ANPI è ancora in prima linea nella custodia e nell'attuazione dei valori della Costituzione, quindi della 
democrazia, e nella promozione della memoria di quella grande stagione di conquista della libertà che 
fu la Resistenza. 

ARCIERI di YR Altra ONP Sport Tiro con l'arco. 
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ARTEMISIA Altra ONP Cultura e territorio Corsi musicali di strumenti, laboratori artistici, corsi di inglese, yoga ecc. prevalentemente rivolti a 
bambini. L'associazione ha organizzato eventi musicali e teatrali di narrazione musicata, concerti della 
banda giovanile del paese, residenze creative di artisti, oltre a partecipare ad altri eventi organizzati 
da altri enti, come la tartufesta in collaborazione con le Pro-Loco e un progetto di "bambini senza asilo" 
per aiutare e sostenere le famiglie di immigrati (e non solo) in difficoltà. Nel 2014 Artemisia è stata 
partner di un progetto presentato dal Comune di Monzuno per la rivalorizzazione del territorio. 

ARTIGIANATO CON LA A 
MAIUSCOLA 

Altra ONP Cultura  

ARCIBALDO 2 ASD Altra ONP Sport Gestione della palestra in convenzione con il Comune. 

GS CICLOTURISMO ASD Altra ONP Sport Cicloraduni. 

M.V.R. CALCIO ASD Altra ONP Sport  

Associazione Mamme 
Giocose E Lavoratrici a 
Sostegno dei bambini 
(AMGELS APS ASD) 

APS Ricreazione a scopo 
solidaristico 

L'associazione si prefigge lo sviluppo di attività educative e sociali indirizzate ai bambini e alle loro 
famiglie - tempo libero, sostengo scolastico e sostegno alle famiglie. 

ASSOCIAZIONE DI SAN 
ROCCO 

Altra ONP Ricreazione e tempo 
libero 

Organizzazione di un mercatino per raccogliere fondi per l'Ageop, festa il 16 agosto. 

L'ALLUCE VERDE Altra ONP Cultura e territorio L'Eco-villaggio L'Alluce Verde nasce nel 2010 a Monzuno (BO) con il fine di diffondere la cultura della 
vita all’aria aperta e di sperimentare nuovi stili di vita basati su condivisione, sostenibilità e scambio di 
esperienze. Viene fondato partendo dai sogni di tre famiglie, amici ed amiche facendo rivivere un 
casolare nell’Appennino tosco-emiliano. Il Villaggio è aperto a chiunque ne condivida le finalità e abbia 
voglia di mettersi in gioco in attività in sintonia con il territorio e l’ambiente. 

ASSOCIAZIONE PRO LOCO 
MONZUNO 

APS Ricreazione e tempo 
libero 

Organizzazione di feste e sagre tradizionali, promozione turistica del territorio, organizzazione concerti 
di musica classica, organizzazione di una camminata non competitiva, collaborazione con altre 
associazioni locali per realizzazione di manifestazioni locali. 

ASSOCIAZIONE VALLE DEL 
SOLE 

Altra ONP Cultura e territorio Promozione del borgo di Valle. 

AUSER c/o Delegazione 
Comunale 

OdV Ricreazione e tempo 
libero 

Molto attiva a Monzuno - e su altri comuni, quindi a livello distrettuale. E' tra le più strutturate e con un 
rapporto più stretto con le amministrazioni. Importante peculiarità: Auser gestisce, all'interno della 
scuola, il laboratorio di aeromodellismo e falegnameria. Il comune ha dato una mano a comprare i 
macchinari e loro hanno 2 volontari a tempo pieno per questa attività di falegnameria. 

AVIS COMUNALE DI 
MONZUNO 

OdV Sanitario Propaganda e proselitismo per sensibilizzare i cittadini al dono del sangue e fidelizzare coloro che 
sono già donatori. 
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BANCA DEL TEMPO c/o 
Biblioteca Comunale 

Altra ONP Ricreazione a scopo 
solidaristico 

 

BANDA BIGNARDI - 
Associazione culturale 

Altra ONP Cultura Ha 120-130 anni, è attivissima e di livello molto elevato (quasi da orchestra). Ha una scuola di musica 
a cui sono iscritti oltre cento ragazzini. 

CASTEL MERLINO - 
Associazione culturale 

Altra ONP Cultura e territorio Nato come co-housing, è un gruppo di famiglie che ha comprato un borgo e fa attività molto orientate 
all'ambientale. 

CENTRO SOCIALE ANZIANI 
VADO 

APS Ricreazione e tempo 
libero 

Intrattenimento anziani, corsi di yoga, ballo, ginnastica dolce, teatro. 

CINECLUB FATA MORGANA Altra ONP Cultura  

CIRCOLO AMICI DEGLI 
ALTRI 

Altra ONP Cultura e territorio  

CIRCOLO ARTISTICO ILARIO 
ROSSI 

Altra ONP Cultura  

CIRCOLO CULTURALE 
VADO A SCACCHI 

Altra ONP Cultura  

CIRCOLO MONTE ADONE Altra ONP Ricreazione e tempo 
libero 

Attività di intrattenimento, bar, attività sportive d'estate 

COMITATO SOCI 
EMILBANCA - MONZUNO 

Altra ONP Altro  

COMITATO SOCI 
EMILBANCA - RIOVEGGIO 

Altra ONP Altro Il Comitato di Rioveggio ogni anno finanzia interventi sulla scuola materia, svolgendo di fatto attività 
riconducibili ad attività di volontariato. 

COMITATO SOCI 
EMILBANCA - VADO 

Altra ONP Altro  

COOPERATIVA LO 
SCOIATTOLOLO 

Cooperativ
a sociale 

Assistenza sociale Cooperativa storica. Nasce nel 1988 per offrire un'opportunità lavorativa a giovani disabili, a ragazzi in 
situazione di disagio (emarginazione, svantaggio sociale o dipendenza da sostanze stupefacenti) e ad 
anziani soli. La mission consiste nel collaborare con le realtà pubbliche e private, valorizzando le 
persone e le risorse disponibili e promuovendo un dialogo positivo per contrastare il disagio sociale e 
sostenere la diversità. Attualmente ha in appalto dal Comune di Monzuno la pulizia degli uffici e alcuni 
servizi (scodellamento mensa). Organizza inoltre corsi di informatica e dispone di un Internet point. 
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CORALE AURELIO MARCHI Altra ONP Cultura  

GRUPPO ALPINI MONZUNO Altra ONP Ricreazione e tempo 
libero 

Soprattutto in passato era un gruppo ben nutrito e molto attivo, poi è calato. Adesso si stanno 
iscrivendo alcuni ragazzi giovani. Attualmente l'associazione ha un ruolo aggregativo e di 
manutenzione dei sentieri. 

GRUPPO DI STUDI SAVENA 
SETTA SAMBRO 

APS Cultura e territorio Tutela, promozione e valorizzazione delle tradizioni culturali, tutela dell'ambiente, promozione della 
cultura e degli eventi della zona. 

GRUPPO STUDI SAVENA 
SETTA SAMBRO c/o 
Biblioteca Comunale 
Monzuno 

Altra ONP Cultura Due pubblicazioni all'anno, ricerca storico - culturale - ambientale. 

LA CORTE DI GABBIANO Altra ONP Ricreazione e tempo 
libero 

Festa del borgo, campi solari con i bambini. 

MAMME GIOCOSE E 
LAVORATRICI A SOSTEGNO 
DEI BAMBINI 

APS Sport Organizzazione corsi di ballo e raccolta fondi poi destinati alla scuola attraverso il saggio di danza. 
Partecipazione ad evento di Video-Contest e realizzazione di un video sul tema "I bambini hanno le 
antenne" con visualizzate le diverse possibilità di sviluppo delle mentalità dei bambini a seconda dei 
messaggi che vengono lanciati dagli adulti. Partecipazione a concorso canoro interprovinciale. Istituito 
corso di canto per la preparazione di bambini e ragazzi del territorio (fascia 6/14 anni). Corsi di Danza 
moderna e Ju-Jiitsu per bambini e ragazzi. Collaborazione con altra associazione della provincia per la 
istituzione di un corso di FANTATEATRO per bambini di 4-6 anni. 

MONTAGNAMICA Altra ONP Cultura e territorio L’Associazione MontagnAmica nasce nel 2003 con l’obiettivo di valorizzare il territorio promuovendo i 
prodotti locali e offrendo servizi di fruizione dei sistemi rurali. La Via del Pane, primo progetto speciale 
dell'Associazione, viene ideata proprio con questo scopo, riuscendo a creare un percorso turistico 
dedicato al prodotto e disciplinando la filiera cerealicola locale in tutti i suoi livelli produttivi: 
coltivazione del cereale, realizzazione della farina e produzione del pane montanaro. Nel 2008 
l'Associazione ottiene il riconoscimento dalla Regione Emilia - Romagna di ente gestore della Strada 
dei Vini e dei Sapori dell'Appennino Bolognese. 

MONZ1IN PIU' Altra ONP Altro  

POLISPORTIVA MONZUNO Altra ONP Sport  

POLISPORTIVA RIOVEGGIO Altra ONP Sport  

POLISPORTIVA VADO Altra ONP Sport  
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PORZIOLA - Associazione 
Culturale 

Altra ONP Ricreazione a scopo 
solidaristico 

È anche azienda agricola, oltre che una scuderia, ma c'è anche una parte associativa perché la 
titolare, Silvia Veratti, è una campionessa paralimpica (fa dressage con i cavalli). L'associazione fa 
attività con i bambini disabili. Le attività svolte da Silvia vanno dalle lezioni e stage di dressage e di 
salto ostacoli all’allenamento personale per la propria attività agonistica. Oltre a questo si organizzano 
passeggiate a cavallo immersi nella natura e, durante l'estate, prendono il via settimane verdi per i 
bambini e stage di avvicinamento al cavallo. 

PRO LOCO DI RIOVEGGIO Altra ONP Ricreazione e tempo 
libero 

 

PRO LOCO MONZUNO Altra ONP Ricreazione e tempo 
libero 

Scopo dell’associazione, non lucrativa e di puro volontariato, fu sin dal principio quello di promuovere 
l’attività turistica con iniziative orientate alla valorizzazione del territorio di appartenenza, alla 
salvaguardia delle tradizioni e alla promozione della cultura. 

PUBBLICA ASSISTENZA 
CITTA' DI VADO 

OdV Sanitario Emergenza territoriale in collaborazione con 118; servizi extraospedalieri; servizi prenotati; servizi gare 
ciclistiche, go kart ecc.; protezione civile; corsi di primo soccorso rivolti alla popolazione e all'interno di 
scuole; formazione interna e con 118. 

SAI SHIVA Altra ONP Sport L'associazione è nata con l'intento di migliorare la forma fisica e il benessere delle persone 
organizzando attività sul territorio (anche per bambini e ragazzi). Le loro attività servono a sviluppare 
le capacità motorie e fisiche per conquistare una maggior sicurezza individuale operando anche sulla 
propria autostima. 

SETTIMO SENSO Altra ONP Ricreazione e tempo 
libero 

Gruppo di ragazzi molto attivo in passato (poi i ragazzi sono cresciuti e non c'è stato rinnovamento). 
Organizzava attività ludiche tra giovani.  

SPAZIO GIOVANI LA 
SALETTA 

Altra ONP Ricreazione e tempo 
libero 

Gruppo di ragazzi tra i 20 e i 30 anni che hanno in gestione la saletta comunale e fanno attività 
ludiche. 

U.S. VADESE CALCIO Altra ONP Sport  

UFFICIALI DI GARA 
APPENNINO BOLOGNESE 
ASD 

Altra ONP Sport  

VIGILI DEL FUOCO Altra ONP Protezione civile  

 

 

 

 

 



49 

 

Tab. 19 -    San Benedetto Val di SambroSan Benedetto Val di SambroSan Benedetto Val di SambroSan Benedetto Val di Sambro:    elenco delle organizzazioni non profit (dati parziali)    
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AVIS COMUNALE DI SAN 
BENEDETTO V.S. 

OdV Sanitario Chiamata alla donazione di sangue. Informazione e sensibilizzazione sul territorio. Intervento con 
medico nelle scuole. Patrocinio concorso a premi per studenti. 

NUCLEO VOLONTARI 
PROTEZIONE CIVILE A.N.C. 
- VALSAMBRO 

OdV Protezione civile L'associazione svolge attività di assistenza alla viabilità in collaborazione con le forze dell'ordine. Nel 
periodo estivo svolge attività di avvistamento e spegnimento di incendi boschivi con il coordinamento 
della consulta provinciale del volontariato di Bologna in forza della convenzione con il comune di San 
Benedetto V.S. monitora situazioni di frane e dissesto idrogeologico; opera nelle situazioni di calamità 
nazionale. 

PRO LOCO VAL DI SAMBRO Altra ONP Ricreazione e tempo 
libero 

 

PUBBLICA ASSISTENZA 
VAL DI SAMBRO ONLUS 

OdV Sanitario Trasporto infermi. 

 

 

Tab. 20 -    VergatoVergatoVergatoVergato: elenco delle organizzazioni non profit        
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ACLI CIRCOLO TONIOLO APS Educazione Le Acli sono un'associazione di laici cristiani che, attraverso una rete di circoli, servizi, imprese, 
progetti ed associazioni specifiche, contribuisce da più di 60 anni a tessere i legami della società, 
favorendo forme di partecipazione e di democrazia. Giuridicamente, le Acli si presentano come 
un'“associazione di promozione sociale”: un sistema diffuso e organizzato sul territorio che promuove 
il lavoro e i lavoratori, educa ed incoraggia alla cittadinanza attiva, difende, aiuta e sostiene i cittadini, 
in particolare quanti si trovano in condizione di emarginazione o a rischio di esclusione sociale. 

ALTO RENO VOLLEY ASD Altra ONP Sport Corsi di volley per bambini e adulti. 

AMICI DELL’ANTICA PIEVE 
DI ROFFENO 

Altra ONP Cultura Un gruppo di volontari, spinti dall'amore per questo luogo e dal desiderio di farlo conoscere e di poter 
operare per valorizzarlo, ha deciso di costituire nel 2000 l'Associazione Culturale Amici dell'Antica 
Pieve. 

AMICI DELL'APPENNINO - 
UNIVERSITÀ "PRIMO LEVI" 

Altra ONP Cultura L'Associazione in questi anni ha operato organizzando serate musicali e incontri culturali per 
raccogliere fondi per il restauro degli affreschi interni alla Chiesa e per poter contribuire alla sua 
ordinaria manutenzione. 

UNIVERSAL ASD Altra ONP Sport Corsi di Calcio per bambini dai 6 ai 14 anni. 

LA PORTA DELLA LUNA Altra ONP Cultura  
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ASSOCIAZIONE CULTURALE 
ISLAMICA PER 
ORIENTAMENTO 

Altra ONP Cultura  

ASSOCIAZIONE DEI CLUBS 
ALCOLOGICI TERRITORIALI 
VALLI DEL RENO E DEL 
SETTA METODO HUDOLIN 

OdV Assistenza sociale Prevenzione e riabilitazione delle persone con problemi alcool-correlati e/o dipendenze in genere 
attraverso una metodologia basata sul principio dell'auto-aiuto e aiuto reciproco, seguendo il metodo 
del prof. Hudolin. 

ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO 
FONTECHIARA 

OdV Tutela dei beni 
artistici e culturali 

Organizzazione opere di pittura e scultura inaugurate nell'ambito della manifestazione "Artolè'". Corsi 
di pittura e scultura presso le scuole elementari e durante il periodo estivo. Collaborazione con l'Auser 
per il mantenimento delle opere situate lungo il centro storico di Tolè, manutenzione dei giardini e 
pulizia del paese. 

ASSOCIAZIONE MUSICAE Altra ONP Cultura  

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
ALPINI - VERGATO 

Altra ONP Protezione civile  

ASSOCIAZIONE TURISTICA 
PRO LOCO RIOLA 

APS Ricreazione e tempo 
libero 

Sagra della sfrappola/ serata con cori della montagna/ gara di MTB e giochi tra le contrade/ serata 
danzante/ fiere, mostre, corteo storico e gruppi di intrattenimento/ fuochi artificiali, organizzazione 
manifestazioni natalizie con mercato a tema e illuminazioni. 

ASSOCIAZIONE TURISTICA 
PRO LOCO TOLE' 

APS Ricreazione e tempo 
libero 

Sagra della patata, domeniche in piazza con bande musicali, giocolieri, animazione, piano bar, ballo in 
piazza, festa della birra ecc. 

AUSER OdV Ricreazione e tempo 
libero 

 

AVIS COMUNALE DI 
VERGATO 

OdV Sanitario Coordinamento e organizzazione prelievi sangue, raccolta fondi, organizzazione di feste e sagre 
paesane allo scopo di promuovere il volontariato e la donazione, partecipazione a eventi pubblici. 

AVVENTURE NEL MONDO - 
L'ANGOLO 
DELL'AVVENTURA  

sezione di VERGATO 

Altra ONP Cultura Accrescere le conoscenze dei soci e dei simpatizzanti sulle popolazioni del mondo per quanto riguarda 
i loro costumi, la loro cultura, le arti, le scienze, la storia. Conoscere e scoprire attraverso studi, viaggi 
ed esplorazioni, anche di tipo non convenzionale, regioni di particolare interesse per l'ambiente 
naturale, culturale e sociale. Sviluppare iniziative culturali, ricreative e di gestione del tempo libero per 
l'approfondimento delle tematiche sopra indicate. 

BOCCIOFILA VALLERENO Altra ONP Sport  

CARIOCA ASD Altra ONP Sport Calcio. 
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CENTRO SOCIALE FRANCO 
NANNI  - Centro sociale 
ricreativo culturale auto-
gestito anziani Vergato 

APS Ricreazione e tempo 
libero 

Pomeriggi e serate danzanti, gite ed escursioni culturali, corsi di informatica, attività con raccolta fondi 
a favore di ANT, organizzazione di corsi ginnastica per la terza età, messa a disposizione delle sale per 
lo svolgimento di corsi ballo e ginnastica dolce (Qi gong) per adulti e bambini, organizzazione e 
svolgimento tornei/gare di briscola e tombole. 

CIRCOLO CULTURALE 
MARESCOTTI 

Altra ONP Cultura  

CIRCOLO FOTO 
"SEIPERSEI" 

Altra ONP Cultura  

CIRCOLO TENNIS VERGATO 
ASD 

Altra ONP Sport Corsi Propedeutici, giochi, divertimento per bambini da 5 a 7 anni. Corsi di Tennis per ragazzi da 8 
anni e adulti. 

COMITATO OSPEDALE PER 
IL FUTURO 

Altra ONP Tutela dei diritti  

COMITATO PER LA 
FERROVIA PORRETTANA 

Altra ONP Tutela del territorio Comitato per la ristrutturazione della stazione di Vergato. 

CROCE ROSSA ITALIANA 
VDS VERGATO 

Altra ONP Assistenza sociale e 
sanitaria 

 

GRUPPO CICLISTICO 
VERGATO ASD 

Altra ONP Sport  

IL QUADRIFOGLIO Altra ONP Sport  

INDISPARTE Altra ONP Cultura  

LA LUMÈGA - SOCIETÀ 
PODISTICA ASD 

Altra ONP Sport Corsi di atletica per adulti e bambini. 

LA PORTA ASSOCIAZIONE Altra ONP Sport Corsi di Qi Gong e Arti del Tao per bambini. 

MAGIC BASKET VERGATO 
ASD 

Altra ONP Sport Corsi di Basket per ragazzi dai 10 ai 16 anni e adulti. 

MOTO CLUB VERGATO Altra ONP Sport  

MU-RASH Altra ONP Sport Corsi di Danza del Ventre e di Zumba; corsi di arti marziali per bambini. 

NON SOLO MAMME Altra ONP Ricreazione e tempo 
libero 

Associazione culturale ricreativa che si occupa di organizzare eventi ricreativi e di attività manuali per i 
bambini e anche per i genitori. 

ONDA BLU ASD Altra ONP Sport Corsi di Ginnastica artistica, Aerobica, Danza, Canto, Gioco ginnastica, Hip hop per bambini e adulti. 
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ONLUS PER LA VITA Altra ONP Altro "La “Onlus per la Vita” di Vergato – spiega il Presidente Lorenzo Cucchi – ha le sue radici in una prima 
associazione nata in difesa dell’Ospedale a cui donò un mammografo. La Onlus ha donato poi 
all’Ospedale una TAC completa di iniettore di mezzo di contrasto. Alla fine del 2015 ha cambiato il 
proprio Statuto allargando lo spettro delle finalità alla Scuola, al Comune, alle Associazioni di 
Volontariato (AVIS, CRI ecc.). Ora – conclude Cucchi – abbiamo scelto di donare cinquemila euro per la 
realizzazione di un’importante opera d’arte del concittadino Maestro Ontani, consapevoli che l’arte e 
la bellezza sono terapeutici oltre che qualificanti. La Onlus è contemporaneamente attiva con l’AUSL 
per altre realizzazioni nell’Ospedale di Vergato". 

PASSIONE DANZA Altra ONP Sport Corsi di ballo per adulti. 

PLAYBASKET Altra ONP Sport Corsi Mini-Basket. 

POLISPORTIVA GIOVANILE 
VIGATESE F.LLI ZANNI ASD 

Altra ONP Sport Corsi di Giocosport per bambini dai 4 ai 5 anni, Mini-Basket 6 – 11 anni, Basket 12 - 13 anni. 

POLISPORTIVA TOLÈ ASD Altra ONP Sport Impianti Sportivi Tolè. 

PRO LOCO CEREGLIO APS Ricreazione e tempo 
libero 

Organizzazione spettacoli di intrattenimento. Attività di ristorazione e somministrazione bevande. 
Gestione ostello. 

PRO LOCO VERGATO APS Ricreazione e tempo 
libero 

Organizzazione della sfilata Carnevalesca del paese, con coinvolgimento della scuola elementare. 
Organizzazione di Vergato Arte. Promozione artistica culturale che coinvolge l'intero paese. 
Organizzazione di Halloween Party, per le vie del paese. Organizzazione di Natale in piazza, giochi e 
intrattenimento per i più piccoli. Partecipazione attiva alle varie sagre del paese. 

PROMOZIONE ARTISTI Altra ONP Cultura  

RIFLESSI OdV Tutela dei beni 
artistici e culturali 

Odv di recente costituzione che con i suoi interventi intende contribuire allo sviluppo culturale e 
sociale di alcune zone dell'Appennino bolognese. 

RUZZOLONE ASD Altra ONP Sport  

SCUOLA KARATE ALTO 
APPENNINO RIOLA 

Altra ONP Sport Corsi di Karate per bambini e adulti. 

SITA-RAM Altra ONP Sport Corsi di yoga. 

TIMBUCTU' Altra ONP Cultura  

TIRO A SEGNO NAZIONALE 
ASD 

Altra ONP Sport Corsi di Tiro Sportivo per adulti e bambini dai 10 anni. 

VERGATESE ASD Altra ONP Sport  
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L'estratto, sopra riportato, del Piano per la salute e il benessere sociale del Distretto di Porretta Terme - 

triennio 2009-2011 prorogato al 2015, delinea un orientamento programmatico volto alla costruzione 

e all'implementazione di una rete integrata con l'apporto del terzo settore quale attore strategico 

all'interno del sistema di welfare regionale.  

Il disegno di legge delega per la riforma del terzo settore, approvato in Senato il 30 marzo 2016 e 

attualmente alla Camera per l'approvazione definitiva delle modifiche effettuate dal Senato, 

modificherà profondamente il mondo del volontariato, ampliandone le forme: viene riconosciuto il 

volontariato singolo e il ruolo dei cittadini "attivi" e "responsabili". A livello delle istituzioni (Comune, Città 

Metropolitana, Regione), sarà necessario sviluppare nuovi linguaggi per comprendersi, nuove modalità 

di relazione e di fare sistema (anche le convenzioni in vigore probabilmente avranno una nuova veste). 

Del resto, gli attuali orientamenti normativi incoraggiano modelli aggregativi fondati sulla 

compartecipazione di più attori (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e 

privati) e la tendenza è quella di finanziare le progettualità delle reti e del territorio (anche 

sovracomunale), anziché le singole associazioni. 

Sarà comunque necessario salvaguardare il radicamento territoriale delle piccole associazioni, in 

quanto particolarmente attive e importanti nella loro funzione di "sentinelle" dei bisogni emergenti e 

nelle conseguenti risposte (questo aspetto è già all'attenzione delle associazioni di volontariato 

all'interno del Comitato paritetico dell'Osservatorio regionale).  

"L’innovazione del welfare regionale deve superare la sfida della complessità. Il Piano regionale 

l'affronta coniugando una strategia organizzativa – lavorare ad una rete integrata – con un 

obiettivo primario – una rete integrata che metta al centro la persona – ed un obiettivo strategico: 

lavorare ad una rete integrata che metta al centro la persona e chiami all’impegno nuovi soggetti 

e nuovi protagonisti capaci di dare risposte ai bisogni sociali. Dal punto di vista del modello a rete 

il Piano percorre il processo di attribuzione di potere agli individui, alle organizzazioni, alle 

istituzioni e alla comunità (empowerment), riconoscendoli appieno come nuovi soggetti e nuovi 

protagonisti del nuovo modello di welfare. Conseguentemente le Linee guida per la partecipazione 

del Terzo Settore ai processi di programmazione previsti dal Piano Socio Sanitario Regionale 

delineano un percorso di partecipazione del terzo settore, che prevede la costituzione di alcuni 

organismi collegiali e la valorizzazione e l’autonoma costituzione di Forum del Terzo Settore per 

ogni ambito territoriale di Conferenza territoriale sociale e sanitaria. Questo sistema di relazioni 

prefigura un percorso di lavoro da costruire nel tempo insieme al Terzo Settore [...]. A livello 

distrettuale, dove, anche nel Distretto di Porretta Terme, questo processo di attribuzione di potere 

ai soggetti della realtà sociale territoriale si è effettivamente implementata nel percorso di 

costruzione dei Piani sociali di Zona per il triennio 2005-2007, il mantenimento dei tempi e dei 

luoghi di confronto consolidati consente di avere un luogo e una prassi di lavoro già sperimentati 

e condivisi fra la Pubblica Amministrazione e il privato sociale" (Piano di Zona per la salute e il 

benessere sociale del Distretto di Porretta Terme - triennio 2009-2011 prorogato al 2015, p. 75) 
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Per rispondere alle nuove forme di fragilità sociale, occorrerà integrare gli sforzi e incentivare il lavoro di 

rete tra le associazioni e tutte le componenti del terzo settore; saranno necessari, però, anche maggiori 

spazi per una reale partecipazione delle associazioni in sede di programmazione, durante la lettura dei 

bisogni, la definizione delle priorità e la pianificazione degli interventi, trovando strutture che siano 

efficaci e funzionanti (in alcuni distretti, per esempio, ci sono le Consulte). 

 

L'importanza di creare una rete di rapporti tra soggetti pubblici e privati in vista di un'impostazione più 

efficace e integrata delle politiche di welfare emerge anche dal Piano Strategico Metropolitano di 

Bologna, presentato dal Sindaco di Bologna Virginio Merola insieme al ministro delle Infrastrutture e 

trasporti Graziano Delrio al convegno “Futuro metropolitano”, tenutosi  a Palazzo Re Enzo lo scorso 6 

aprile. Il territorio della Città Metropolitana di Bologna è caratterizzato da alto capitale sociale ed 

elevata partecipazione civica, associativa e politica. Il Piano, sebbene non contenga un progetto 

specificatamente legato alla parola "volontariato", esprime una vision fondata su termini e concetti ad 

esso legati: si auspica infatti una Bologna "attrattiva", "accogliente", "aperta", "inclusiva"; si parla di "to 

care to cure", di "centralità della persona", di "civismo responsabile". È quindi evidente il riferimento al 

contributo che il terzo settore può dare nelle azioni e negli interventi finalizzati allo sviluppo della 

solidarietà, del benessere e della coesione sociale della comunità. 

 

È all'interno di questo spirito di coinvolgimento e partecipazione, in vista dell'assemblea provinciale di 

fine aprile e poi di quella regionale a fine maggio, che si inserisce l'incontro con le associazioni del 

distretto di Porretta Terme del 2 aprile 2016, come parte di un percorso che prevede un incontro con 

sindaci e  associazioni di ogni distretto della Città Metropolitana.  

L'incontro del 2 aprile si è tenuto a Vergato, alla presenza di Marco Mastacchi, sindaco di Monzuno; 

Anna Maria Nasi, del Comitato paritetico provinciale del volontariato; Giancarlo Funaioli, presidente di 

ASVo VOLABO e Cristina Zanasi, rappresentante del volontariato in seno al Comitato di Gestione del 

fondo speciale regionale per il volontariato.  

Dopo una breve introduzione - da parte dei relatori sopra citati - sulle novità che probabilmente 

verranno a configurarsi con l'entrata in vigore della legge di riforma del terzo settore, è stato dato spazio 

alle domande delle associazioni, che hanno così potuto esprimere osservazioni e dubbi, portando le 

loro istanze e il loro contributo al dibattito. Alcune riflessioni, prendendo spunto dagli orientamenti 

previsti dalla nuova legge, costituiscono una sollecitazione importante anche per VOLABO, poiché lo 

interrogano sulla mission e sulle nuove funzioni che potrebbe essere chiamato ad assumere. Il disegno 

di legge di riforma del terzo settore, infatti, prevede cambiamenti anche per i Centri Servizio: allo stato 

attuale, i CSV possono erogare servizi solo alle organizzazioni di volontariato come da legge n. 

266/1991, ma probabilmente in futuro saranno chiamati ad offrire servizi anche ad altri tipi di 

associazioni (per esempio le associazioni di promozione sociale, le associazioni sportive, culturali ecc.). 

    

Di seguito viene riportata una sintesi, per nuclei tematici, dell'andamento della discussione, con alcuni 

estratti degli interventi delle associazioni stesse. 

 

Una prima osservazione da parte delle associazioni riguarda i meccanismi di finanziamento. 

 

Non c'è il rischio di dispersioni di fondi? Alla fine, dal vertice non arrivano alle 

associazioni... 

 

Viene sottolineata la necessità di unire le forze, anche per ampliare le occasioni di finanziamento, con 

l'auspicio che le risorse siano destinate a progetti ed obiettivi e non alle singole associazioni. 
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Se ci riusciamo ad unire la forza diventa tanta. Però dobbiamo riuscire ad avere 

dei finanziamenti che non arrivino sempre allo stesso territorio e alle stesse 

persone, ma bisogna allargarlo, altrimenti non si va da nessuna parte. 

L'associazionismo per le istituzioni deve essere una risorsa e non un peso. Spesso 

alle riunioni con le istituzioni si partecipa pensando e sperando che ci possano 

essere delle risorse per il volontariato. Le risorse ci sono ma devono essere 

riservate a progetti o ad obiettivi, non alle singole associazioni. 

 

Tuttavia, non mancano le perplessità sull'effettiva possibilità di riuscire a lavorare in rete. 

 

Il fatto che le associazioni debbano fare delle progettualità insieme è un po' una 

forzatura. Io vedo delle grandi difficoltà sociali, uno Stato che si ritrae e che chiede 

al volontariato di supplire, ma noi non siamo in grado di fare il suo mestiere, 

neanche se ce lo chiede per legge. Siamo in pieno marasma sociale, non abbiamo 

tutta questa possibilità di incontrarci per delle progettualità. Buona grazia se 

stiamo in piedi e riusciamo a fare le cose che stiamo cercando di fare. Il 

volontariato nasce dalla capacità e dall'autonomia di persone, di gruppi, di 

passioni e di interessi, che incontrano bisogni collettivi, ma non è la legge che ci 

connette. La legge può essere di sostegno. Certo, più grandi sono i progetti e più 

servono le risorse economiche, ma noi ci diciamo sempre che i soldi vengono 

dopo, prima vengono le idee. Non è che non crediamo nella rete, anzi ci abbiamo 

provato più volte, ma non ci siamo riusciti... 

 

Le difficoltà nel creare una rete sono dovute, talvolta, anche a pregiudizi e rivalità tra associazioni, che 

ostacolano lo sviluppo di modalità di lavoro collaborative ed efficaci. 

 

Quando sono entrata in Pro Loco, tre mesi fa, l'impegno - anche con l'assessore - è 

stato quello di cercare di riunire sotto la Pro Loco tutte le varie associazioni, quindi 

attingere un po' dalle risorse delle varie associazioni e metterle tutte assieme. 

Forse dobbiamo essere educati anche a fare i volontari: spesso si riscontrano 

rivalità tra associazioni, mentre nel momento in cui fai il volontario dovresti 

metterti a disposizione. La difficoltà è riuscire a mettersi insieme. Non riusciamo a 

liberarci dai pregiudizi verso un'altra associazione che magari in un altro momento 

ha fatto una certa cosa o ha avuto un certo aiuto. È quella la difficoltà. Quindi o 

tutte queste associazioni vengono radunate sotto un unico statuto, oppure diventa 

complicato, perché ognuna ha il suo statuto, entra e pensa di far bene, senza 

bisogno di dover imparare niente, anzi ha da insegnare! 

 

Il problema dei finanziamenti è accentuato dalla carenza di informazioni e da ostacoli di natura 

burocratica. Dalle parole delle associazioni emerge il bisogno di sostegno e accompagnamento nella 

gestione delle pratiche per reperire nuove risorse; l'importanza di poter utilizzare strumenti finanziari ed 

economici per produrre il bilancio sociale; la necessità di "avere le gambe" sul piano amministrativo, 

legale, assicurativo. 

 

Uno dei problemi di avere i fondi è che adesso è tutto online: una si mette lì, legge, 

cerca di mettere le crocette al posto giusto... ma faccio fatica io, che sono anni che 
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lo faccio! Per le piccole associazioni questo è molto difficile. Sarebbe utile un 

servizio che aiuti a capire come reperire i fondi, specie per le piccole associazioni. 

Io non sapevo cos’è il CSV e come me tanti altri. Mancano le informazioni, che 

invece sono importanti. Abbiamo bisogno di questo anello di collegamento. Le 

associazioni hanno una preparazione di "volontà", ma poi ci vuole anche quel quid 

in più per gestire le pratiche. Il problema è: come fare per reperire dei 

finanziamenti per i progetti? Dove dobbiamo indirizzarci? Dove dobbiamo puntare? 

In quale settore? Se continuiamo a fare le tre sagre di paese, nessuno ce le 

finanzierà mai! Poi possiamo continuare a farle, sono importanti, ma bisogna 

portare delle risorse da fuori! 

Nel territorio le associazioni comunicano tra loro e creano attività tra di loro, ma la 

grossa difficoltà è nella gestione vera e propria, nella preparazione. Per la 

gestione, la nuova legge probabilmente porrà tutti sullo stesso livello e quindi ci 

sarà necessità di avere strumenti finanziari, economici da utilizzare per poter 

mettere tutti nelle condizioni di poter operare tranquillamente. Un volontario deve 

potersi sentire tranquillo quando iscrive a bilancio una certa cosa, e deve trovare 

dall'altra parte (in Regione) un professionista preparato. La legge dovrebbe creare 

una rete di strumenti che si possono utilizzare, che si devono utilizzare per 

produrre il bilancio sociale, che è importantissimo: si deve sapere cosa fa 

un'associazione, dove investe e cosa crea. Questi strumenti dovrebbero essere 

collegati con quei pochi finanziamenti che vengono fuori e devono essere adottati 

sul territorio, perché altrimenti le associazioni si sentono schiacciate, "non hanno 

le gambe" sul piano amministrativo, legale, assicurativo.  

 

Un altro punto nodale riguarda la questione dell'identità delle specifiche componenti del terzo settore; 

in particolare, le perplessità riguardano come la nuova legge intenderà disciplinare l'autonomia delle 

singole formazioni e le loro modalità di interazione/collaborazione. Al momento, l'orientamento che 

emerge dal disegno di legge sembra voler favorire, soprattutto sul piano fiscale, modalità omogenee a 

tutto il mondo del terzo settore (anche per far sì che gli enti locali si rapportino alle diverse realtà in 

modo uniforme) e organismi di rappresentanza unitari, ma ogni organizzazione in sé manterrà la sua 

identità e la propria capacità di autodeterminazione. 

 

Nel terzo settore, come si può collocare tutto quel mondo sportivo senza scopo di 

lucro che la legge chiama Associazioni Dilettantistiche Sportive? Il confine tra 

attività sportiva e sociale spesso è flebile, però la denominazione è quella. Si 

lavora con i ragazzi, con le famiglie: di fatto è volontariato! 

Diventeremo qualcos'altro? La cosa a cui teniamo di più è la nostra autonomia: 

quanta autonomia si perde con la nuova legge? Come la legge ci aiuterà a 

collaborare? 

 

Un altro intervento sottolinea la necessità, per le associazioni, di puntare alla qualità dei servizi, 

ricorrendo ad adeguate modalità di valutazione della stessa. 

 

È importante il bilancio economico, ma è altrettanto importante il bilancio sociale e 

farlo bene. Ma ancora più importante è la qualità dei servizi. È stato posto 

l'accento sul fundraising, la comunicazione - aspetti certamente necessari - ma 
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l'aspetto più importante su cui io mi soffermo sempre è che dobbiamo puntare 

sulla qualità dei servizi. Quando svolgo attività a contatto con le persone devo 

avere una preparazione, ma non basta avere i titoli, perché anche chi ha un 

diploma può compiere atti illeciti: va fatta la valutazione della qualità del servizio 

 

In questo quadro, viene sottolineata l'importanza della formazione, che potrebbe essere svolta da 

VOLABO, preferibilmente sul territorio, facilitando così la partecipazione dei volontari. 

 

Anche nel volontariato che si occupa di protezione civile emerge una forte 

esigenza di formazione. Penso che l'aiuto del CSV e degli altri organismi sia quello 

di fare formazione, portandola però a casa del volontari, perché spesso non è così 

facile per i volontari di territori che sono lontani dalla città recarsi in città. È più 

utile che si sposti il CSV, perché spostando una persona sola può fare formazione 

a più persone. La mia associazione può mettere a disposizione gratuitamente i 

locali per questi corsi.  

Conosciamo bene VOLABO, siamo stati formati. Noi siamo andati avanti forse 

perché la formazione per il nostro servizio è molto importante per noi. Ogni 

associazione deve fare formazione. 

 

Infine, i relatori hanno sottolineato l'importanza di una regia istituzionale forte, a livello comunale o di 

distretto, nel promuovere il lavoro di rete, per esempio attraverso l'attivazione di un organismo - la 

Consulta del volontariato - che incentivi il confronto tra Comune e associazioni e favorisca nuove 

collaborazioni. Anche la riflessione del sindaco di Monzuno Marco Mastacchi, a chiusura dell'incontro, si 

pone in questa prospettiva. 

 

Il lavoro che stiamo facendo è una sperimentazione di un nuovo modo di 

rapportarci con voi. Le associazioni sono tante e diverse, quindi si tratta di mettere 

insieme tutte le differenze: differenze di valore, non perché un'associazione sia più 

brava di un'altra. Mentre vi ascoltavo, la riflessione che mi veniva era di inventarci 

un luogo, a livello di Unione di Comuni, per fare quello che abbiamo fatto qui oggi. 

Il primo passo è di mettersi in discussione, ascoltarsi reciprocamente. Vorremmo 

creare insieme un luogo nel quale si parla dei problemi e si cerca, per quanto 

possibile, di risolverli. Perché è vero che ci sono problemi, ma ci sono anche tante 

opportunità: ci sono associazioni che, una volta messe in connessione, "partono" e 

sviluppano sinergie. Il volontariato ha anche una sua spontaneità di relazione. Noi 

dobbiamo fungere da attivatori; ci assumiamo quindi l’impegno di portare in 

Giunta nell’Unione queste istanze, per creare una Consulta del volontariato. 

 

In una precedente intervista17, il sindaco aveva già esplicitato questo intento: a suo giudizio, la 

creazione di una Consulta potrebbe favorire anche un migliore coordinamento tra le associazioni. 

 

Si nota uno scarso coordinamento e uno scarso aiuto tra di loro: c'è un grande 

dispendio di energia in duplicazioni di attività e sovrapposizioni, per cui rischiano 

                                                           
17 Intervista effettuata in data 1 aprile 2016, presso il Centro Minguzzi, alla presenza di Giancarlo Funaioli, 
presidente di ASVo VOLABO. 
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di diventare quasi "concorrenti". Avrebbero solo bisogno di coordinarsi meglio. Per 

questo stiamo cercando di organizzare assemblee, attività congiunte, in modo che 

possano confrontarsi. Stiamo pensando di attivare la Consulta, che noi non 

avevamo, proprio per sviluppare sinergie. 

 

Sempre durante l'intervista sopra citata, Mastacchi ha fornito qualche suggerimento su quale dovrebbe 

essere, a suo avviso, la funzione di un eventuale sportello di VOLABO sul territorio dell'Unione. In primis, 

dovrebbe essere "un punto di ascolto" delle problematiche delle associazioni, un'entità riconosciuta 

come istituzionale - ma al tempo stesso "neutrale" rispetto all'ente locale - con cui le associazioni 

possano confrontarsi. A giudizio del sindaco, infatti, con la mediazione di un soggetto "terzo" alcune 

difficoltà potrebbero essere evitate. In secondo luogo, lo sportello potrebbe fungere da centro di 

coordinamento tra tutte le associazioni dell'Unione.  

Infine, Mastacchi osserva che potrebbe essere utile organizzare un convegno per illustrare le attività e i 

servizi di VOLABO, poiché probabilmente non tutte le organizzazioni ne sono a conoscenza. 

 

Costituire un punto di ascolto delle problematiche, avere un'entità riconosciuta 

come istituzionale e allo stesso tempo "neutrale" con la quale confrontarsi. L'ente 

locale ha sempre l'handicap di essere riconosciuto positivamente o negativamente 

dal punto di vista politico: quando è il Comune ad attuare una proposta, a seconda 

di chi la riceve può essere presa con entusiasmo o con chiusura. Se le proposte 

potessero transitare tramite un'entità terza, neutrale, alcune criticità potrebbero 

essere evitate. Lo sportello potrebbe fungere anche da luogo/centro di 

coordinamento tra tutte le associazioni dell'Unione. Penso inoltre che potrebbe 

essere interessante, dal punto di vista informativo, organizzare un evento in cui 

illustrare tutti i servizi del CSV. Se si apre uno sportello, nel giorno 

dell'inaugurazione si potrebbe fare un convegno per far conoscere tutte le attività 

di VOLABO, che magari sono poco conosciute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


