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Bologna, maggio 2021 
 
Le attività del Centro Servizi per il Volontariato della città metropolitana di Bologna sono realizzate grazie 
alle risorse economiche messe a disposizione dal Fondo Unico Nazionale, alimentato da contributi annuali 
delle Fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo del 17 maggio 1999, n. 153 ed amministrato 
dall'Organismo Nazionale di Controllo in conformità alle norme del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 
(Codice del terzo settore) 
 
Le Fondazioni di origine bancaria presenti sul territorio della regione Emilia-Romagna sono: 
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna 
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cento 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena 
Fondazione Estense 
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì 
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola 
Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo 
Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola 
Fondazione di Modena 
Fondazione Cariparma 
Fondazione di Piacenza e Vigevano 
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna 
Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori 
Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini 
Fondazione di Vignola 
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna 
Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza 
Fondazione Monteparma 
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IInnttrroodduuzziioonnee  ddeell  PPrreessiiddeennttee  
 

Il bilancio sociale 2020 di A.S.Vo. ODV, ente gestore di VOLABO – Centro 
Servizi per il Volontariato della città metropolitana di Bologna, si inserisce in un 
momento di grande difficoltà per il nostro Paese destinato purtroppo a protrarsi 
anche per l’anno in corso. 

La pubblicazione testimonia lo sforzo messo in campo per dare una risposta di 
qualità al terzo settore in questa fase particolarmente delicata. È uno strumento 
di cui condividiamo l’importanza, tanto che fin dall’inizio della gestione del 
Centro abbiamo provveduto a elaborarlo. La normativa introdotta dal Codice del 
terzo settore ci stimola a rafforzare l’impegno perché questo strumento possa 
sempre meglio corrispondere alle esigenze di trasparenza e rendicontazione 
sociale che riconosciamo a tutti i nostri portatori di interesse. 

Il 15 giugno 2020 l’Assemblea degli associati ha eletto i nuovi organi sociali 
che eserciteranno il loro mandato nel triennio 2020-2023. Il merito per la 
ricchezza delle iniziative, dei servizi e dei progetti realizzati nel 2020, che potete 
leggere in questa pubblicazione, va ascritto alle scelte di governo operate sia dai 
precedenti organi, e in primo luogo al suo Presidente Giancarlo Funaioli, sia ai 
nuovi organi sociali di cui mi pregio di fare parte, oltre che al qualificato e 
prezioso lavoro svolto dallo staff operativo dell’associazione. 

Per quanto riguarda le attività realizzate, sulle quali troverete ampia 
descrizione all’interno di questa pubblicazione, mi limito a segnalare che il 2020 
si è caratterizzato per la modifica dello statuto dell’associazione (e dei 
conseguenti regolamenti a questo correlati che modificheremo nel corso del 
2021) al fine di allinearlo a tutte le previsioni normative del Codice del terzo 
settore, per il proseguimento della procedura di accreditamento di A.S.Vo. ODV 
come ente gestore del Centro Servizi di Bologna, per la realizzazione di una 
ricerca valutativa sull’utilità dei servizi offerti e per l’impegno messo in campo 
dal volontariato, dal terzo settore e dal Centro Servizi metropolitano per 
contrastare gli effetti sulle comunità dell’emergenza sanitaria in corso. 

Accanto ai servizi offerti, previsti nel rispetto del dettame del Codice di 
riforma, A.S.Vo. ODV ha promosso interventi finalizzati a contrastare l’esclusione 
sociale e la povertà, a sostenere la collaborazione tra soggetti diversi nell’intento 
di promuovere coesione sociale e superamento della frammentazione. 

Mi permetto infine di riproporre una mia precedente comunicazione diffusa 
nei mesi scorsi: “Mai come nel 2020 l’azione volontaria si è rivelata essere 
fondamentale per sostenere le famiglie e le persone più esposte al rischio 
sanitario e alle complessità della vita quotidiana legate al distanziamento sociale, 
alla precarietà lavorativa ed economica, alle restrizioni della circolazione e dei 
servizi alla persona. A nome di A.S.Vo. ODV desidero ringraziare i volontari e le 
associazioni per le attività svolte insieme in questo difficile anno e, per quanto è 
possibile in queste particolari circostanze, desidero augurare a tutti un buon 
2021. Forza e coraggio!”. 
 

Bologna, aprile 2021 
 

Ermanno Tarozzi 
 

Presidente di A.S.Vo. ODV, ente gestore di 
VOLABO – Centro Servizi per il Volontariato 

della città metropolitana di Bologna 
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NNoottaa  mmeettooddoollooggiiccaa  
 

Il decreto legislativo n. 117/2017, il Codice del terzo settore, dispone 
l’obbligo di redigere e rendere pubblico il bilancio sociale per gli enti di terzo 
settore accreditati come Centri di Servizio per il Volontariato. 

Oggetto del bilancio sociale sono le attività realizzate dall'Associazione per lo 
Sviluppo del Volontariato ODV (A.S.Vo. ODV d’ora in poi), sia quelle svolte nella 
funzione di ente gestore di VOLABO - Centro Servizi per il Volontariato della città 
metropolitana di Bologna, sia quelle realizzate al di fuori di tale funzione. 
 
Glossario degli acronimi 

Acronimo e denominazione estesa  

APS - Associazione di promozione sociale FaD - Piattaforma per la formazione a distanza 

A.S.Vo. ODV - Associazione per lo Sviluppo del Volontariato ODV FUN - Fondo unico nazionale 

CSV - Centro di servizio per il volontariato Odv - Organizzazione di volontariato 

Co.Ge. - Comitato di Gestione del Fondo speciale per il volontariato* ONC - Organismo nazionale di controllo 

CTS - Codice del terzo settore OTC - Organismo territoriale di controllo 

ETS - Ente di terzo settore RUNTS - Registro unico nazionale del terzo settore 

* Con la riforma del terzo settore dal 2019 i Co.Ge. hanno esaurito il loro mandato. 

 
L’arco temporale di rendicontazione è relativo ai servizi, alle iniziative e ai 

progetti sviluppati nel 2020, periodo al quale si riferiscono i contenuti riportati. 
Di seguito, quando si farà riferimento ad A.S.Vo. ODV come ente gestore del 

Centro Servizi per il Volontariato della città metropolitana di Bologna, verranno 
utilizzati alternativamente, senza distinzione di merito, sia la denominazione 
VOLABO sia quella di CSV. 
 
La struttura del bilancio sociale di A.S.Vo. ODV 

I dieci capitoli 

- Premessa, contenente un'introduzione a cura del Presidente. 

- Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale, in cui vengono illustrati: l'oggetto della rendicontazione; il 
periodo di riferimento; le motivazioni e gli obiettivi; il percorso di attivazione e sviluppo dell'attività di rendicontazione; 
il processo di elaborazione; i modelli di riferimento; le modalità di approvazione, deposito, pubblicazione e diffusione; i 
cambiamenti rispetto alla precedente edizione; gli obiettivi di miglioramento per l'edizione successiva; il glossario degli 
acronimi utilizzati nel testo. 

- Informazioni generali sull'ente, in cui vengono descritti: l'identità di A.S.Vo. ODV; le principali tappe della sua storia; la 
sua mission, ovvero i valori e le finalità; le attività previste dallo statuto; i collegamenti con gli altri enti, il sistema di 
relazioni con il territorio e la partecipazione a reti; il contesto di riferimento. 

- Struttura, governo e amministrazione dell'ente, in cui vengono descritti la compagine sociale, il sistema di governo e 
controllo e i portatori di interesse. 

- Persone che operano per l'ente, in cui vengono illustrate l'organizzazione e le risorse umane di A.S.Vo. ODV. 

- Obiettivi e attività del CSV, in cui si focalizzano: gli obiettivi di A.S.Vo. ODV; le modalità di erogazione dei servizi; le 
attività realizzate nell'arco temporale oggetto di rendicontazione per quanto attiene le funzioni e i compiti dei CSV ai 
sensi dell’articolo 63 del CTS (siano esse realizzate con le risorse provenienti dal FUN - Fondo unico nazionale, che con 
altre risorse dell’ente); il monitoraggio, la verifica e la valutazione. 

- Altre attività dell'ente, in cui vengono descritte le attività realizzate al di fuori di quelle riconducibili alla finalità 
costitutiva dei CSV evidenziata nell’articolo 63 del CTS. 

- Situazione economica finanziaria, contenente l’analisi degli oneri, dei proventi e della situazione patrimoniale, anche in 
un’ottica di prospettive future. 

- Monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. 

- Allegati, contenente un questionario di gradimento del bilancio sociale. 
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Con la pubblicazione del bilancio sociale A.S.Vo. ODV si pone l'obiettivo di 
garantire la trasparenza sul proprio operato. Attraverso una costante 
rendicontazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti intende effettuare in 
modo periodico e strutturato un’analisi della propria identità favorendo, in tal 
modo, processi di miglioramento organizzativo. 

Questa quindicesima edizione del bilancio sociale dà continuità a un percorso 
di rendicontazione sociale delle attività che A.S.Vo. ODV intende garantire a tutti 
i portatori di interessi dell’organizzazione. Tale percorso ha preso avvio nel 2003, 
fin dalla nascita dell’associazione. 

Il documento è stato elaborato seguendo, come riferimento teorico, le “Linee 
Guida per la redazione del Bilancio Sociale per gli enti di terzo settore 
accreditati come Centri di Servizio per il Volontariato”, approvate dall’assemblea 
di CSVnet il 19 gennaio 2019. Le linee guida propongono, come struttura dei 
contenuti, un modello di bilancio sociale per gli enti accreditati come CSV il cui 
dettaglio e grado di approfondimento è proposto e sviluppato in una prospettiva 
di miglioramento continuo della rendicontazione sociale dell’ente. Definiscono 
inoltre un approfondimento sui servizi offerti - come da articolo 63 del CTS - 
individuando un quadro comune di rilevazione dei servizi dei CSV. 

Per quanto riguarda la situazione economico-finanziaria dell’organizzazione 
descritta nel bilancio sociale, lo standard di riferimento seguito è rappresentato 
dal documento denominato “Modello Unificato di Rendicontazione delle attività 
dei CSV e dei Co.Ge.”, approvato dai firmatari del tavolo ACRI - Volontariato 
(ACRI, CSVnet, Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione, Forum Nazionale del 
Terzo Settore) in data 24 marzo 2011. 

Nella stesura del bilancio sociale A.S.Vo. ODV si è prefissato di seguire e 
rispettare i principi e i criteri di rendicontazione riportati nel focus seguente. 
 
I principi di redazione del bilancio sociale 

Tratti dalle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli ETS, decreto 4 luglio 2019 

La redazione del bilancio sociale deve attenersi ai principi di: 

- Rilevanza: nel bilancio sociale devono essere riportate solo le informazioni rilevanti per la comprensione della 
situazione e dell’andamento dell’ente e degli impatti economici, sociali e ambientali della sua attività, o che 
comunque potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder; eventuali 
esclusioni o limitazioni delle attività rendicontate devono essere motivate. 

- Completezza: occorre identificare i principali stakeholder che influenzano e/o sono influenzati dall’organizzazione e 
inserire tutte le informazioni ritenute utili per consentire a tali stakeholder di valutare i risultati sociali, economici e 
ambientali dell’ente. 

- Trasparenza: occorre rendere chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e classificare le informazioni. 

- Neutralità: le informazioni devono essere rappresentate in maniera imparziale, indipendente da interessi di parte e 
completa, riguardare gli aspetti sia positivi che negativi della gestione senza distorsioni volte al soddisfacimento 
dell’interesse degli amministratori di una categoria di portatori di interesse. 

- Competenza di periodo: le attività e i risultati sociali rendicontati devono essere quelle/i svoltesi / manifestatisi 
nell’anno di riferimento. 

- Comparabilità: l’esposizione deve rendere possibile il confronto sia temporale (cambiamenti nel tempo dello stesso 
ente) sia – per quanto possibile - spaziale (presenza di altre organizzazioni con caratteristiche simili o operanti nel 
medesimo/analogo settore e/o con medie di settore). 

- Chiarezza: le informazioni devono essere esposte in maniera chiara e comprensibile per il linguaggio usato, 
accessibile anche a lettori non esperti o privi di particolare competenza tecnica. 

- Veridicità e verificabilità: i dati riportati devono far riferimento alle fonti informative utilizzate. 

- Attendibilità: i dati positivi riportati devono essere forniti in maniera oggettiva e non sovrastimata; analogamente i 
dati negativi e i rischi connessi non devono essere sottostimati; gli effetti incerti non devono essere inoltre 
prematuramente documentati come certi. 

- Autonomia delle terze parti: ove terze parti siano incaricate di trattare specifici aspetti del bilancio sociale ovvero 
di garantire la qualità del processo o formulare valutazioni o commenti, deve essere loro richiesta e garantita la più 
completa autonomia e indipendenza di giudizio. Valutazioni, giudizi e commenti di terze parti possono formare 
oggetto di apposito allegato. 
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Il processo di elaborazione del bilancio sociale ha visto la partecipazione dello 
staff operativo di A.S.Vo. ODV per le rispettive funzioni e competenze, 
coordinato dal Responsabile Monitoraggio e rendicontazione sociale, e con la 
supervisione tecnica della Direzione e istituzionale del Presidente, del Consiglio 
direttivo e dell’Organo di controllo. Il documento è il risultato di un’azione di 
rappresentazione dell’operato dell’organizzazione che si basa sulla relazione tra 
diversi strumenti e processi di gestione dell’ente quali la programmazione, il 
monitoraggio, la valutazione, la carta dei servizi e il bilancio economico. 

Il bilancio sociale è stato presentato, discusso e approvato dal Consiglio 
direttivo e dall’Organo di controllo di A.S.Vo. ODV e successivamente approvato 
in via definitiva, unitamente al bilancio di esercizio, dall’Assemblea degli 
associati, dopo aver sollecitato migliorie e suggerimenti per l’approvazione 
assembleare. Sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore, 
quando il registro sarà pienamente operativo. La pubblicazione non viene 
impaginata graficamente per limitare i costi di realizzazione del prodotto. Non 
viene stampata per scelta di riduzione dell’impatto ambientale dell’ente. 

Il bilancio sociale è diffuso agli stakeholder attraverso il portale, i social 
media e la newsletter del CSV. Il documento è disponibile sul portale 
www.volabo.it unitamente ai bilanci sociali e ai bilanci d’esercizio pubblicati 
negli anni precedenti (www.volabo.it/bilancio-sociale-volabo/). È possibile 
consultare il bilancio sociale, insieme alle versioni precedenti, anche sul sito di 
CSVnet - associazione dei centri di servizio per il volontariato, che pubblica tutti i 
bilanci sociali dei CSV soci (www.csvnet.it/csv/i-bilanci). 

Rispetto alla precedente edizione del bilancio sociale si segnala: 

• l’allineamento quasi totale della pubblicazione alle richieste informative 
delle “Linee guida per la redazione del bilancio sociale per gli enti di terzo 
settore accreditati come Centri di Servizio per il Volontariato”, redatte in 
conformità alle “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti 
di terzo settore" (decreto del 4 luglio 2019) 

• l’allineamento della pubblicazione alle richieste informative delle “Linee 
guida per la redazione del bilancio sociale degli enti di terzo settore". 
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Per la redazione del prossimo bilancio sociale, A.S.Vo. ODV si propone di 
rendere la pubblicazione sempre più chiara e fruibile ai lettori, cercando di 
coinvolgere attivamente i principali stakeholder nella definizione dei contenuti e 
delle tematiche di materialità da approfondire. Verranno tenuti in considerazione 
i commenti e i suggerimenti emersi dalla ricezione del questionario di gradimento 
presente nella sezione “Allegati” della pubblicazione. 

L’associazione si pone l’obiettivo di valutare il possibile ampliamento della 
presenza di informazioni di tipo ambientale connesse alle attività svolte, sia per 
quanto riguarda gli impatti ambientali diretti sia per quelli indiretti. Si intende 
inoltre valutare la possibilità di rappresentare nel prossimo documento le 
strategie e le azioni dell’ente che mirano a contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) fissati dall’Agenda ONU 2030. 

Infine, il sistema di raccolta dati sarà affinato attraverso un migliore utilizzo 
del gestionale di monitoraggio dei servizi del CSV. Ciò al fine di rendere le 
informazioni del bilancio sociale sempre più complete, stabili e comparabili nello 
spazio (con altri CSV) e nel tempo (su più anni di attività del CSV). 
 

http://www.volabo.it/bilancio-sociale-volabo/
http://www.csvnet.it/csv/i-bilanci
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VOLABO è il Centro Servizi per il Volontariato della città metropolitana di 
Bologna, la cui gestione è affidata ad A.S.Vo. ODV – Associazione per lo Sviluppo 
del Volontariato ODV. Possono far parte di A.S.Vo. ODV le organizzazioni di 
volontariato (Odv) e gli altri enti di terzo settore definiti dal Codice del terzo 
settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del Libro V del Codice civile, 
che ne fanno richiesta e che condividono e accettano le finalità, i principi, i 
valori e le norme statutarie e regolamentari dell'associazione. 
 
Profilo di A.S.Vo. ODV 

Chi siamo 

- Un’associazione riconosciuta, con caratteristiche statutarie conformi a quelle previste per gli enti di terzo settore in 
quanto organizzazione di volontariato, in attesa di istituzione del Registro unico nazionale del terzo settore. 

- Un’associazione costituita ai sensi del Codice civile. 

- Un’associazione di secondo livello (associazione di associazioni). 

- Un’associazione iscritta al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato della Regione Emilia-Romagna. 

- Un’associazione iscritta al Registro regionale delle persone giuridiche con numero d’ordine 841. 

 
Carta d’identità dei Centri di Servizio per il Volontariato 

Caratteristiche 

- I Centri di Servizio per il Volontariato sono enti di terzo settore che nacquero per essere al servizio delle 
organizzazioni di volontariato (Odv) e, allo stesso tempo, da queste gestiti, secondo il principio di autonomia 
affermato dalla Legge quadro sul volontariato n. 266/1991. In base alla Legge delega per la riforma del terzo settore 
n. 106/2016, i CSV hanno oggi il compito di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo e 
informativo per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari in tutti gli enti di terzo settore. 

- I CSV sono finanziati per legge attraverso il Fondo unico nazionale (FUN), alimentato da contributi annuali delle 
Fondazioni di origine bancaria e, dal 2017, in parte anche attraverso un credito di imposta riconosciuto alle 
Fondazioni stesse. 

- I CSV sono sottoposti alle funzioni di indirizzo e di controllo da parte dell’Organismo Nazionale di Controllo (ONC), 
anche attraverso i propri uffici territoriali, gli Organismi Territoriali di Controllo (OTC). Gli OTC, in particolare, 
verificano la legittimità e la correttezza dell’attività dei CSV in relazione all’uso delle risorse del FUN, nonché la loro 
generale adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile, tenendo conto delle disposizioni del Codice del terzo 
settore (CTS) e degli indirizzi generali strategici fissati dall’ONC. 

 
In data 1° luglio 2019 A.S.Vo. ODV ha presentato alla Fondazione ONC 

(Organismo nazionale di controllo sui CSV) candidatura per la valutazione ai fini 
dell’accreditamento come CSV della città metropolitana di Bologna. 

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione ONC, nella seduta del 30 
marzo 2021, in conformità alla procedura di valutazione e accreditamento, 
tenuto conto della valutazione positiva dell’OTC Emilia Romagna (Organismo 
territoriale di controllo), ha deliberato all’unanimità l’accreditamento di A.S.Vo. 
ODV come CSV per l’ambito territoriale afferente alla città metropolitana di 
Bologna. L’accreditamento è efficace a decorrere dal 15 aprile 2021. 
 
L’articolazione territoriale di VOLABO 

Sede Recapiti 

Sede legale di Bologna 
Via Scipione dal Ferro, 4 - 40138 Bologna | Tel. 051 340328 | Fax 051 341169 
Codice fiscale: 91223750372 | Mail: segreteria@volabo.it e info@volabo.it 
Pec: segreteria@pec.volabo.it | Sito web: www.volabo.it 

Punto di contatto di Imola  
Casa del Volontariato di Imola | Piazza Gramsci, 21 - 40026 Imola (BO) 
Mail: pca.imola@volabo.it 
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L’articolazione territoriale del CSV prevede una sede principale a Bologna, in 
via Scipione dal Ferro 4, presso il Villaggio del Fanciullo. È inoltre operativo un 
Punto di contatto e animazione (PCA) nel distretto di Imola, con uno sportello 
presso la Casa del Volontariato di Imola. 
 
Gli orari di apertura al pubblico della segreteria della sede principale di VOLABO – anno 2020 

Giorno Orari di apertura al pubblico Ore di apertura al pubblico 

Lunedì  9.30-13.00 e 14.30-17.00 6 ore 

Martedì 9.30-13.00 3 ore e 30 minuti 

Mercoledì 9.30-13.00 e 14.30-17.00 6 ore 

Giovedì 14.30-17.00 2 ore e 30 minuti 

Venerdì 9.30-13.00 3 ore e 30 minuti 

Totale ore di apertura settimanali  21 ore e 30 minuti 

 
Gli orari di ricevimento del Punto di contatto di Imola – anno 2020 

Giorno Orari di apertura al pubblico Ore di apertura al pubblico 

Lunedì  9.00-13.00 4 ore 

Martedì 9.00-13.00 e 14.30-17.00 6 ore e 30 minuti 

Mercoledì 9.00-13.30 e 14.00-18.00 8 ore e 30 minuti 

Giovedì chiuso  

Venerdì 9.30-13.00 3 ore e 30 minuti 

Totale ore di ricevimento settimanali                                                                22 ore e 30 minuti 

 

33..22  

LLaa  ssttoorriiaa  
 

Il 9 luglio 2002 si costituisce formalmente A.S.Vo. (all'epoca la normativa di 
riferimento per le Odv era la legge n. 266/1991) su iniziativa di 17 associazioni, 
in risposta ad un momento di forte cambiamento del volontariato bolognese. 
 
Le origini 

Il progetto “Humus” 

- Nell'agosto del 2002, con il progetto "Humus", A.S.Vo. partecipa al bando del Co.Ge. (Comitato di Gestione del Fondo 
speciale per il volontariato dell’Emilia-Romagna) per l’istituzione del nuovo Centro Servizi per il Volontariato sul 
territorio bolognese. La necessità posta al centro del progetto era quella di creare un servizio qualificato a sostegno di 
tutte le associazioni (grandi e piccole) diffuse sul territorio: un servizio che poteva essere assicurato solo dalla sinergia 
di associazioni con tradizione ed esperienza di lunga data, capaci di valorizzare l'incontro tra una pluralità di soggetti 
che ponessero al centro la persona umana. 

- Con delibera del 4 aprile 2003, il Co.Ge. della regione Emilia-Romagna affida ad A.S.Vo. la gestione del nuovo Centro 
Servizi per il Volontariato della provincia di Bologna (dal 2015 Centro Servizi per il Volontariato della città 
metropolitana di Bologna), che assume il nome di VOLABO (VOLontari A BOlogna). 

 
La riforma del terzo settore ha introdotto importanti novità anche per i CSV, 

le cui funzioni e compiti erano precedentemente disciplinati dalla legge n. 
266/1991. L’11 novembre 2020 l’Assemblea degli associati di A.S.Vo. ODV ha 
approvato le modifiche allo statuto dell’associazione, recependo così gli ulteriori 
dettami della normativa introdotta dal Codice del terzo settore. Il nuovo statuto, 
aggiornato alle normative vigenti, è stato trasmesso alla Regione Emilia-Romagna 
nel mese di gennaio 2021. Confermata dalla Regione Emilia-Romagna anche la 
Personalità giuridica dell’associazione. È possibile consultare il nuovo statuto al 
link www.volabo.it/chi-siamo/. 
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Le scelte di modifica dello statuto effettuate sono state frutto di un lungo 
dibattito all’interno dell’associazione e di un attento lavoro di lettura e 
approfondimento del Codice del terzo settore. In questo modo A.S.Vo. ODV 
ribadisce la propria missione e conferma il suo impegno per lo sviluppo e il 
sostegno del volontariato e del terzo settore bolognese, grazie alla lunga 
esperienza maturata e all’unione di tante realtà diverse che popolano il non 
profit del nostro territorio e che operano da sempre a favore della comunità. 

A.S.Vo. ODV aderisce all’Associazione CSV Emilia-Romagna Net – 
Coordinamento regionale degli Enti Gestori dei Centri di Servizio per il 
Volontariato della Regione Emilia-Romagna ed è socio di CSVnet – Coordinamento 
Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato. 
 
Le principali tappe della storia di VOLABO 

Anno Eventi 

2002 

- Il 9 luglio si costituisce A.S.Vo., organizzazione di volontariato di secondo livello, che inizia un percorso di 
confronto tra i propri soci con l’obiettivo di progettare la costituzione di un nuovo Centro Servizi per il 
Volontariato della provincia di Bologna, a seguito della cancellazione da parte del Co.Ge. del 
Ce.Se.Vo.Bo. dall'elenco regionale dei Centri di Servizio per il Volontariato dell’Emilia-Romagna. 

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

- Il Co.Ge. affida la gestione transitoria del Centro Servizi di Bologna all'Associazione Servizi per il 
Volontariato di Modena in attesa di assegnare l'incarico a un nuovo ente di Bologna. 

2003 

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

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

- In ottobre si avvia l’operatività di A.S.Vo. sul territorio come ente gestore del Centro Servizi. Il nuovo 
Centro, che prende il nome di VOLABO – VOLontari A BOlogna, supporta le Odv nella progettazione del 
bando pubblicato e attiva i primi servizi di consulenza e formazione. 

- A novembre VOLABO aderisce al Coordinamento regionale dei Centri Servizi per il Volontariato dell'Emilia-
Romagna, composto dai 9 CSV provinciali della regione Emilia-Romagna. 

2004 

- A.S.Vo. sostiene la realizzazione di 68 progetti approvati all’interno del “bando 2003-2004”. 

- Si avvia la progettazione partecipata 2005-2006. Si supera l’approccio di progettazione a bando 
sperimentato nel biennio 2003-2004 promuovendo iniziative di rete a partire da tavoli di lavoro. 

- Il CSV è tra gli organizzatori dell’evento “Progettualmente per la gente”, che dal 2005 prenderà forma 
strutturata e sarà denominato “Volontassociate”. 

2005 
- Prende avvio “Volontassociate”, un calendario di eventi di promozione del Volontariato, 

dell’Associazionismo e della solidarietà, che poi continuerà ogni anno. 

- Ottobre: VOLABO diventa socio di CSVnet, il Coordinamento Nazionale dei CSV. 

2006 

- I servizi offerti da VOLABO si ampliano raggiungendo un ampio di numero di organizzazioni di volontariato 
del territorio. A dicembre 2006 sono 420 le Odv beneficiarie di servizi, pari al 73% delle realtà censite 
nella provincia. 

- Per promuovere la nuova figura di Amministratore di Sostegno (legge n. 6/2004), il Comune di Bologna e 
VOLABO, in collaborazione con la Fondazione Dopo di Noi di Bologna e con il patrocinio della Provincia di 
Bologna, co-progettano un percorso formativo dal titolo “Diventare Amministratore di Sostegno: un 
percorso di formazione per cittadini e volontari" finalizzato a fornire le conoscenze di base per svolgere 
un incarico di A.d.S. e aumentare il numero di potenziali candidati al ruolo di A.d.S. a disposizione dei 
Giudici Tutelari. Negli anni successivi proseguirà l'impegno di VOLABO nel valorizzare la figura dell'A.d.S. 
(in linea con gli orientamenti previsti dalla L.R. n. 11/2009). In particolare, nell’ambito del territorio 
provinciale, il CSV diventerà partner del progetto "SOStengo! Azioni di valorizzazione e supporto in tema 
di Amministratore di sostegno" insieme a istituzioni e altre realtà del terzo settore locale. 
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Le principali tappe della storia di VOLABO 

Anno Eventi 

2007 

- Gennaio: il Centro Servizi cambia sede, sempre a Bologna: dalla casa comune del Non Profit di Borgo 
Panigale si trasferisce presso il Villaggio del Fanciullo. Consolida la struttura organizzativa sviluppando 
maggiormente la presenza sul territorio delle sedi decentrate, i Punti di Contatto e Animazione. 

- Ottobre: A.S.Vo. avvia il progetto “Sviluppare la rete progettuale sul territorio”. L’obiettivo 
dell’iniziativa è quello di far nascere e crescere percorsi di progettazione sociale fortemente radicati 
sulle comunità della provincia in connessione con le programmazioni dei Piani di Zona. 

2008 

- Marzo: A.S.Vo. e Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna sottoscrivono un protocollo d’intesa con 
l’obiettivo di sostenere, attraverso progetti e iniziative mirate, l’agire gratuito del volontariato quale 
risorsa fondamentale per lo sviluppo della società civile. 

- Giugno: il Centro Servizi, in collaborazione con il Comune di Bologna, organizza e promuove “Sayes – Di' di 
sì anche tu!”, un progetto che propone agli studenti delle scuole secondarie superiori di Bologna 
un’esperienza di volontariato nelle associazioni del territorio. Il progetto proseguirà e si svilupperà negli 
anni successivi. 

- Dicembre: a fronte di un significativo aumento delle risorse economiche a disposizione per il biennio 
2007-2008, i progetti promossi dalle organizzazioni di volontariato insieme a VOLABO sono 174. Le 
iniziative sono più che triplicate rispetto al biennio precedente. 

2009 

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

- Ottobre: viene definito, insieme al Coordinamento regionale dei CSV e al Co.Ge. dell’Emilia-Romagna, la 
realizzazione del progetto regionale “Contrasto alla povertà e all’esclusione sociale”. Il progetto 
raccoglie l’impegno di oltre 400 Odv attive sul territorio regionale. 

2010 

- Maggio: A.S.Vo. e Forum del Terzo Settore di Bologna sottoscrivono un protocollo d’intesa con gli obiettivi 
di: 1) valorizzare le reti e le esperienze significative del volontariato e del terzo settore; 2) formare con 
iniziative mirate i dirigenti del volontariato e del terzo settore, nonché promuoverne la capacità di 
rappresentanza. 

- Novembre: nell’ambito del protocollo d’intesa firmato tra il Centro Servizi e Fondazione del Monte di 
Bologna e Ravenna, con il patrocinio del Co.Ge. e di AICCON - Associazione Italiana per la Promozione 
della Cultura della Cooperazione e del Non Profit, viene promosso il convegno “Le organizzazioni di 
volontariato fra attività commerciali e gratuità” presso l’Oratorio San Filippo Neri di Bologna. I 
partecipanti all’evento sono 165. 

2011 

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

- Dicembre: A.S.Vo. e Provincia di Bologna sottoscrivono un protocollo d’intesa con l’obiettivo di sviluppare 
insieme le seguenti attività: 1) realizzazione di iniziative quali “Volontassociate” e “L’Albero del dono”, 
nonché interventi rivolti a minori e giovani; 2) compartecipazione alla realizzazione di progetti speciali 
quali il trasporto sociale e la diffusione dell’Amministratore di Sostegno; 3) realizzazione di attività 
formative. 

2012 

- Marzo: A.S.Vo. ottiene l’iscrizione nel registro delle Persone Giuridiche della Regione Emilia-Romagna. 

- Avvio della FaD di VOLABO, piattaforma online per la Formazione a Distanza, attraverso cui vengono 
proposti in video alcuni corsi e seminari con l’intento di accorciare la distanza “fisica” tra Centro Servizi 
per il Volontariato e fruitori dei servizi. 

- Collaborazione alla realizzazione, a Bologna, della Conferenza Nazionale annuale di CSVnet “La frontiera 
dei territori” (25, 26 e 27 maggio 2012). Un'occasione di riflessione e confronto volta a individuare piste 
innovative per l'evoluzione delle attività dei CSV, a sostegno di un volontariato capace di mettere a 
sistema il proprio impegno per un nuovo modello di partecipazione civile e di coesione sociale. 

- Elaborazione del progetto sperimentale del CVol, il libretto delle competenze del Volontario per il 
riconoscimento e la messa in trasparenza delle competenze acquisite durante l’esperienza di 
volontariato. La strutturazione del servizio verrà sviluppata nell’anno successivo. 
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Le principali tappe della storia di VOLABO 

Anno Eventi 

2013 

- A.S.Vo. garantisce il supporto organizzativo alle attività del Coordinamento regionale dei CSV. 

- Con il progetto “Fuori e dentro. Giustizia riparativa e pena utile”, il CSV dà avvio a diverse attività tese a 
promuovere la collaborazione del volontariato al fine di sensibilizzare la comunità sui temi legati al 
carcere, alla giustizia riparativa e alla funzione rieducativa della pena. 

- Maggio-settembre: apertura di una stretta collaborazione con l’Ufficio del Garante dei minori della 
Regione Emilia-Romagna, volta a creare una rete di esperti attraverso il percorso di sensibilizzazione e 
formazione per tutori volontari. 

- A.S.Vo. collabora alla progettazione “Case Zanardi”, promossa dal Comune di Bologna e finalizzata alla 
costruzione di reti progettuali tra soggetti del terzo settore nell’ambito della lotta alla povertà e 
all'esclusione sociale. 

- Definizione, in accordo con le associazioni coinvolte nella progettazione di Case Zanardi e il Forum del 
Terzo Settore, del progetto “Emporio Solidale”, finalizzato all’apertura di due empori nella città di 
Bologna per persone in situazione di disagio economico a rischio di esclusione sociale. 

2014 

- A.S.Vo. garantisce il supporto organizzativo alle attività del Coordinamento regionale dei CSV. 

- Luglio: si dà avvio al servizio di prestito decentrato di attrezzature tecnico-logistiche sui territori della 
città metropolitana. Vengono sottoscritti i primi contratti di comodato d’uso delle attrezzature di 
proprietà di A.S.Vo., date in gestione ad enti locali e associazioni per favorire un accesso più immediato 
da parte delle organizzazioni del terzo settore. 

- Ottobre: vengono inaugurati a Bologna gli Empori Solidali di via Capo di Lucca e via Abba, luoghi per la 
distribuzione di cibo che permettono di far fronte, con modalità innovative e più attente alla dignità 
delle persone, alle crescenti difficoltà di una sempre più ampia fascia di popolazione. Base di partenza 
dell’iniziativa è stato il lavoro svolto negli anni precedenti sui beni alimentari (messa in rete di 
associazioni e diversi soggetti esperti nel campo della raccolta e distribuzione di beni alimentari; scambio 
di esperienze e buone pratiche). 

2015 

- VOLABO diventa il Centro Servizi per il Volontariato della città metropolitana di Bologna (l'ente Provincia 
di Bologna viene soppresso il 31 dicembre 2014 e sostituito con la Città Metropolitana di Bologna dal 1º 
gennaio 2015). 

- Si avviano formalmente le attività dell'Università del Volontariato, un'esperienza a forte impatto 
innovativo nell'organizzazione della formazione del CSV che mette a sistema contenuti, metodi e approcci 
in modo strutturato per qualificare e specializzare coloro che operano nel volontariato e nel non profit. Il 
percorso - che proseguirà negli anni - è nato a partire da una rilettura dell'impianto formativo cominciata 
nel 2014, anche sulla base del progetto Università del Volontariato sviluppato dal CSV di Milano. 

- Ottobre: Il Presidente del CSV è nominato portavoce del Coordinamento regionale dei CSV. 

- 4 ottobre: la rete di realtà associative che si occupa di salute mentale celebra la "Giornata del Dono" 
lanciando il progetto "Il volontariato è un dono di tutti. La cultura del dono per stare bene". Portano un 
contributo a livello locale e regionale il Coordinamento Teatro e salute mentale, al quale partecipano 
Istituzione “G. F. Minguzzi” della Città Metropolitana di Bologna, Dipartimenti di Salute Mentale e 
Dipendenze Patologiche dell’AUSL dell’Emilia-Romagna (che collaborano per la realizzazione del progetto 
Teatro e salute mentale), CSV dell’Emilia-Romagna e Agenzia sanitaria e sociale regionale della Regione 
Emilia-Romagna. 

- Inizia la collaborazione per la realizzazione e la pubblicazione di Vdossier, una rivista che approfondisce 
tematiche riguardanti il volontariato, su cui convergono 9 CSV di diverse regioni italiane. 

- Si amplia l’offerta di opportunità di servizi nei confronti del mondo giovanile attraverso il progetto “Le 
mani in pasta”, proseguito fino al 2018. 

- Promozione del progetto “Ridisegnare spazi urbani per sviluppare comunità competenti. Idee per il 
recupero dell’area dismessa della ex-caserma Stamoto di Bologna”. Il progetto nasce nell'ambito di 
interventi/percorsi volti a promuovere la cultura della solidarietà e della cittadinanza responsabile 
attraverso un patto cittadino per ridisegnare una nuova mappa interattiva che valorizza (e trae valore) 
dalla riqualificazione del patrimonio edilizio cittadino in dismissione e spazi urbani abbandonati. 

2016 

- Gli Empori solidali, all'interno del contenitore complessivo di Case Zanardi, proseguono e incrementano la 
loro attività con l’apertura dell’Emporio Beverara 129, inaugurato ad aprile 2016 e gestito dai volontari 
del Coordinamento Volontariato Lame. 

- Dicembre: si conclude il percorso per la nascita della nuova associazione CSV Emilia Romagna Net tra gli 
Enti gestori di CSV dell’Emilia-Romagna, dopo un lavoro di preparazione e affinamento lungo e articolato. 
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Le principali tappe della storia di VOLABO 

Anno Eventi 

2017 

- Gennaio–dicembre: si realizza il progetto “il volontariato è un dono di tutti” e viene pubblicato il libro 
“Dire Fare Donare. La cultura del dono nelle comunità in trasformazione”. Il libro esplora i modi in cui il 
dono può diventare volano di reciprocità e attivatore di nuove relazioni sociali in un'ottica inclusiva. 
Nell’ambito del progetto viene inoltre pubblicato il libro “Storie di dono” che raccoglie storie di 
volontariato del territorio metropolitano bolognese. 

- Protocollo di intesa per la valorizzazione della rete Empori solidali Emilia-Romagna tra Regione Emilia-
Romagna, ANCI Emilia-Romagna, soggetti aderenti alla rete degli Empori solidali Emilia-Romagna e 
Associazione CSV Emilia Romagna Net. 

- Dicembre: Città Metropolitana, Conferenza Territoriale Socio Sanitaria Metropolitana, A.S.Vo. e altri 
rappresentanti del terzo settore firmano il "Patto metropolitano per il contrasto alle fragilità sociali". 

2018 

- Gennaio: viene siglata una convenzione, di durata triennale, fra Tribunale per i Minorenni di Bologna, 
Procura della Repubblica, Istituzione “G. F. Minguzzi” della Città Metropolitana di Bologna e VOLABO – 
Centro Servizi per il Volontariato della città metropolitana di Bologna, al fine di sviluppare azioni 
congiunte in favore di minori e adolescenti in situazione di disagio. 

- Il 19 aprile l’Assemblea degli associati di A.S.Vo. approva le modifiche allo statuto dell’associazione, tra 
cui la nuova denominazione di A.S.Vo. O.D.V., recependo così la normativa introdotta dal Codice del 
terzo settore. Dopo il recepimento da parte della Regione Emilia-Romagna e la conferma della 
Personalità giuridica, il nuovo statuto di A.S.Vo. O.D.V. è allineato alle previsioni normative vigenti. 

- Nell’ambito della DGR 699/2018 della Regione Emilia-Romagna del 14/5/2018 (“Accordo di programma 
sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la RER ai sensi degli articoli 72 e 73 del 
D.Lgs. n. 117/2017, Codice del terzo settore. Bando per il finanziamento e il sostegno di progetti di 
rilevanza locale promossi da ODV e APS”), a VOLABO è affidato il compito di facilitare la creazione di reti 
di partenariato per la co-progettazione e realizzazione di progetti in risposta a bisogni individuati in 
ambito distrettuale, in stretta sinergia con gli enti locali e con il coinvolgimento del Forum del Terzo 
Settore. Al CSV è affidato inoltre il compito del monitoraggio delle azioni progettuali in itinere e del loro 
impatto sociale in rapporto ai risultati attesi, con particolare attenzione al coinvolgimento e alla 
valorizzazione dei volontari nelle attività progettuali. 

- Il CSV intensifica la presenza sul territorio con attività di formazione e informazione rivolte alle 
associazioni che devono ripensare la propria struttura organizzativa in relazione ai dettami del CTS. 

- Giugno: viene siglata una convenzione pluriennale con il Comune di San Lazzaro di Savena per l’apertura 
dell’emporio solidale Amalio che verrà inaugurato il 9 ottobre 2018. A gennaio 2019 aprirà le porte ai 
primi 14 nuclei familiari beneficiari di servizi. 

2019 

- Aprile: VOLABO, Unione Reno Galliera e Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau collaborano 
all'organizzazione della "Marcia della pace" per celebrare la "Festa della pace e della solidarietà". 

- Nell’ambito della DGR 689/2019 della Regione Emilia-Romagna del 6/5/2019 (“Accordo di programma 
sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la RER ai sensi degli articoli 72 e 73 del 
D.Lgs. n. 117/2017, Codice del terzo settore. Bando per il finanziamento e il sostegno di progetti di 
rilevanza locale promossi da ODV e APS. Anno 2018”), a VOLABO è affidato il compito di facilitare la 
creazione di reti di partenariato per la co-progettazione e realizzazione di progetti in risposta a bisogni 
individuati in ambito distrettuale, in stretta sinergia con gli enti locali e con il coinvolgimento del Forum 
del Terzo Settore. Al CSV è affidato inoltre il compito del monitoraggio delle azioni progettuali in itinere 
e del loro impatto sociale in rapporto ai risultati attesi, con particolare attenzione al coinvolgimento e 
alla valorizzazione dei volontari nelle attività progettuali. 

- 1 luglio: A.S.Vo. O.D.V. presenta alla Fondazione ONC candidatura alla valutazione ai fini 
dell’accreditamento come CSV nell’ambito territoriale della città metropolitana di Bologna. 

- Ottobre: prosegue la convenzione tra l’Unione Reno Galliera (area servizi persone) e A.S.Vo. O.D.V. 

- Novembre: VOLABO viene premiato nell'ambito dell'undicesima edizione del Premio Eubiosia "Franco 
Pannuti", il riconoscimento simbolico che Fondazione ANT Italia Onlus destina ogni anno ai propri grandi 
sostenitori e che nel tempo si è consolidato come momento di incontro e confronto sul tema della 
responsabilità sociale d’impresa. 

- Affidamento, da parte della Città Metropolitana di Bologna, del servizio di elaborazione di un sistema e di 
strumenti idonei al riconoscimento delle competenze dei giovani che svolgono volontariato. 

- Novembre-dicembre: realizzazione del corso di formazione per operatori degli sportelli informativi e 
soggetti a vario titolo operanti nelle strutture carcerarie della regione Emilia-Romagna, promosso dal 
Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale. 

- Dicembre: avvio del percorso di allineamento alle “Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale per 
gli enti di terzo settore accreditati come CSV” nel corso della redazione del bilancio sociale 2019 del CSV. 

- Accordo quadro con l’area Nuove Cittadinanze, Inclusione sociale e Quartieri del Comune di Bologna. 

- Avvio del progetto ICE – Incubatore di Comunità Educante: strategie di sviluppo inclusivo tra scuola e 
territorio, gestito da Open Group e finanziato dall’Impresa Sociale Con i Bambini, di cui A.S.Vo. O.D.V. è 
partner e membro della cabina di regia del progetto. 
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Le principali tappe della storia di VOLABO 

Anno Eventi 

2020 

- Gennaio: viene pubblicato il report della valutazione di impatto dei progetti PRISMA anno 2018/2019 a 
cura di VOLABO, Agenzia sanitaria e sociale regionale della Regione Emilia-Romagna e Istituzione “G. F. 
Minguzzi” della Città Metropolitana di Bologna. 

- Marzo: al via le prime attività coordinate dai CSV della regione di distribuzione farmaci e consegna spesa 
durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19. 

- Il 26 marzo la Regione Emilia-Romagna attesta che i CSV della regione, nell’ambito della gestione 
dell’emergenza Covid-19, svolgono – sulla base delle “Linee guida per le attività del volontariato 
nell’ambito dell’emergenza epidemiologica Covid-19” – attività funzionali alla gestione dell’emergenza. 
A tal fine i CSV si raccordano anche con i coordinamenti provinciali di Protezione Civile. 

- Marzo: viene sottoscritto il protocollo “L’unione fa la spesa”, firmato dal Comune di Bologna, dal mondo 
del terzo settore bolognese (rappresentato da Auser, Forum Terzo Settore e CSV della città metropolitana 
di Bologna) e della grande distribuzione organizzata (Coop Alleanza 3.0, Conad e Pam). 

- Aprile: firmato l’accordo di intervento “Salute e Movimento” tra l’associazione SCUBO – Servizio Civile 
Universale Bologna e A.S.Vo. O.D.V. 

- Maggio: determinazione da parte della Città Metropolitana di Bologna per l’affidamento del servizio di 
elaborazione di un sistema e di strumenti idonei al riconoscimento delle competenze dei giovani che 
svolgono attività di volontariato ad A.S.Vo. O.D.V. 

- Il 15 giugno l’Assemblea degli associati elegge i nuovi componenti del Consiglio direttivo, dell’Organo di 
controllo e del Collegio dei garanti di A.S.Vo. O.D.V. 

- Luglio: estensione al 31 dicembre 2020 della convenzione pluriennale tra il Comune di San Lazzaro di 
Savena e A.S.Vo. O.D.V. e integrazione dell’impegno di spesa per l’Emporio Amalio. 

- Luglio: VOLABO avvia un’indagine sulla valutazione dell’utilità dei servizi offerti agli ETS nel 2020. 

- Protocollo “SOStengo! Azioni di valorizzazione e di supporto in tema di amministratore di sostegno” tra 
A.S.Vo. O.D.V., Istituzione “G. F. Minguzzi” della Città Metropolitana di Bologna, Fondazione Dopo di Noi, 
Tribunale di Bologna e Università degli Studi di Bologna. 

- Ottobre: partecipazione di A.S.Vo. O.D.V. al tavolo di lavoro “Teatro e salute mentale” tra Istituzione 
“G. F. Minguzzi” della Città Metropolitana di Bologna e Arte e Salute Onlus. 

- L’11 novembre l’Assemblea degli associati approva le nuove modifiche allo statuto dell’associazione e la 
proposta di programmazione per l’anno 2021. La denominazione dell’ente diventa A.S.Vo. ODV. 

- Dicembre: avvio del percorso di accompagnamento offerto da VOLABO al terzo settore per partecipare al 
bando per il finanziamento e il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di 
volontariato o associazioni di promozione sociale (delibera della Giunta Regionale n. 1826/2020). 

- Settembre-dicembre: viene realizzato un ciclo di eventi formativi per gli enti di terzo settore, nel 
distretto della Pianura Est, nell’ambito della convenzione tra A.S.Vo. ODV e Unione Reno Galliera. 

- Il 16 dicembre l’Assemblea degli associati approva in via definitiva la programmazione dei servizi e delle 
attività per l’anno 2021. L’incontro è stato aperto su invito ad alcuni portatori di interesse del CSV. 

 

33..33  

LLaa  mmiissssiioonnee::  vvaalloorrii  ee  ffiinnaalliittàà  ppeerrsseegguuiittee  
 

Nella convinzione che una forte presenza del volontariato e del terzo settore 
nel territorio costituisca un fondamentale elemento di progresso sociale, civile ed 
economico, A.S.Vo. ODV si propone di promuovere, qualificare e sostenere il 
volontariato e il terzo settore e di responsabilizzare la comunità della città 
metropolitana di Bologna rispetto alle problematiche su cui essi intervengono, 
operando affinché il mondo del non profit: 

• lavori in rete, condividendo e scambiando esperienze e sviluppi al proprio 
interno competenze diffuse 

• assuma, nei confronti delle istituzioni pubbliche, un ruolo di 
collaborazione propositiva mantenendo la propria specificità e continui ad 
essere un soggetto attivo nella programmazione, nella gestione e nella 
valutazione delle politiche promosse come risposta ai bisogni sociali. 

A.S.Vo. ODV aderisce ai valori del volontariato nazionale ed europeo e 
sviluppa le proprie attività e relazioni con i soggetti territoriali a cui si rivolge in 
un quadro etico condiviso, riferendosi principalmente alla Carta dei Valori del 
Volontariato e alla Carta della rappresentanza. 
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Linee generali di missione che guidano l'azione di A.S.Vo. ODV 

Principi 

- Progettare e realizzare le proprie attività in collaborazione con gli attori del territorio, in particolare con gli 
enti pubblici, qualificandosi come fonte di informazioni e saperi in materia di volontariato e terzo settore. 

- Essere un soggetto tecnico qualificato dal punto di vista delle competenze, così da poter dialogare con tutte le 
parti sociali senza svolgere alcun ruolo di rappresentanza politica del volontariato e del terzo settore. 

- Dotarsi di una struttura operativa flessibile e leggera, così da affrontare meglio i mutamenti e concentrare le 
risorse sui servizi da offrire. 

- Effettuare una programmazione dei servizi tale da rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni delle 
associazioni del territorio metropolitano bolognese. 

- Garantire fruibilità dei servizi e una costante presenza sul territorio. 

- Dedicare particolare attenzione alle associazioni piccole, nuove e periferiche, nonché all’accoglienza e 
all’ascolto dei destinatari. 

- Rispettare l’autonomia delle associazioni anche attraverso il sostegno alla loro coesione. 

 
A.S.Vo. ODV è un'associazione senza fini di lucro, autonoma e pluralista, che 

si ispira a principi di carattere solidaristico e democratico, costituita per il 
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

Come da statuto può assumere ed esercitare la funzione di Centro Servizio 
per il Volontariato, ai sensi del Codice del terzo settore. Nell'esercizio di tali 
funzioni e nell'erogazione dei servizi relativi A.S.Vo. ODV si ispira, ai sensi 
dell'articolo 63 del Codice, a principi di qualità, economicità, territorialità, 
prossimità, universalità, non discriminazione, pari opportunità di accesso, 
integrazione, pubblicità e trasparenza. 
 
Principi con cui A.S.Vo. ODV progetta e offre i servizi 

Caratteristiche 

- Principio di qualità: il CSV eroga i propri servizi assicurando la migliore qualità possibile, tenendo conto delle 
risorse a disposizione e dei bisogni locali. Tale principio viene rilevato e controllato tramite l’adozione di 
strumenti di rilevazione e controllo che coinvolgono gli utenti dei servizi (per esempio questionari, focus group, 
incontri in itinere/ex post). Le evidenze sono diffuse nel bilancio sociale e in resoconti mirati di progetti. Lo 
staff segue formazione sulle normative del terzo settore, sulla sicurezza e sulla privacy. I fornitori sono 
selezionati verificando il curriculum vitae e le competenze di relazione con gli enti di terzo settore. 

- Principio di economicità: il CSV gestisce la propria attività e i propri servizi al minore costo possibile in 
relazione al principio di qualità sopra esposto. Applica scelte oculate e congruenti nell’acquisto di beni e 
servizi e nella scelta e remunerazione del personale. Applica metodi di lavoro che evitano sprechi di risorse e 
tempi, e garantisce un controllo costante dei costi in relazione al conseguimento degli obiettivi stabiliti e 
salvaguardando la loro efficacia sociale. 

- Principio di territorialità e prossimità: il CSV articola i propri servizi in modo capillare sul territorio. Riduce le 
distanze con l’utenza grazie all’uso delle nuove tecnologie (video lezioni sulla piattaforma FaD, video 
conferenze sincrone). I servizi sono erogati prevalentemente in favore dei cittadini e dei volontari degli enti 
presenti nel territorio metropolitano. 

- Principio di universalità: tutti gli utenti aventi diritto sono posti in condizione di conoscere i servizi del CSV 
loro destinati. Il CSV offre pari opportunità di accesso, agendo per raggiungere il maggior numero possibile di 
beneficiari, compatibilmente alle risorse disponibili. 

- Principio di integrazione: coopera e co-produce servizi con i CSV della regione e non: fra questi ultimi il CSV 
Milano e le reti di riferimento per l’Università del Volontariato e la rivista Vdossier. 

- Principio di pubblicità e trasparenza: promuove i servizi con la carta dei servizi, il portale web, la newsletter, i 
social media e momenti di presentazione all’utenza. 

 
Oggi, in base al Codice del terzo settore, i CSV hanno il compito di 

organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed 
informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari 
negli enti di terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non 
associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato. Il Codice 
descrive i servizi che i CSV sono tenuti a realizzare. Le attività e i servizi di 
A.S.Vo. ODV, in linea con i dettami del Codice, sono presenti nel nuovo statuto. 
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LLee  aattttiivviittàà  ssttaattuuttaarriiee  
 

Come da statuto, A.S.Vo. ODV persegue le proprie finalità sociali mediante lo 
svolgimento di attività di interesse generale aventi ad oggetto: 

• organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, incluse 
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della 
pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui 
all’articolo 5 del Codice del terzo settore 

• organizzazione, promozione e gestione di servizi strumentali rivolti agli 
enti di terzo settore 

• organizzazione e gestione di attività di supporto tecnico, formativo ed 
informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei 
volontari negli enti di terzo settore 

• organizzazione e gestione di servizi di promozione, orientamento e 
animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del 
volontariato e all’impatto sociale dell’azione volontaria nella comunità 
locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della 
cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di 
istruzione, di formazione ed università, facilitando l’incontro degli enti di 
terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, 
nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il 
volontariato 

• promozione, organizzazione e gestione di servizi di formazione, finalizzati 
a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo 
maggiore consapevolezza dell’identità e del ruolo del volontariato e 
maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei 
bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento 

• promozione, organizzazione e gestione di servizi di consulenza, assistenza 
qualificata e accompagnamento finalizzati a rafforzare competenze e 
tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, 
progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-
sociale, della ricerca fondi, dell’accesso al credito, nonché strumenti per il 
riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai 
volontari medesimi 

• promozione, organizzazione e gestione di servizi di informazione e 
comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di 
informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle 
iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti di terzo 
settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei 
beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole 
e competente 

• promozione, organizzazione e gestione di servizi di ricerca e 
documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e 
conoscenze sul mondo del volontariato e del terzo settore in ambito 
nazionale, comunitario e internazionale 

• promozione, organizzazione e gestione di servizi di supporto tecnico-
logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l’operatività dei volontari, 
attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed 
attrezzature. 
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Principi di realizzazione delle attività del Centro Servizi per il Volontariato 

Caratteristiche 

Le attività del Centro Servizi per il Volontariato: 

- Devono essere svolte per il tramite di A.S.Vo. ODV che, come previsto dalla legge, è il solo soggetto a gestire, 
attraverso VOLABO, le risorse provenienti dal FUN rendicontando in maniera trasparente e puntuale il loro utilizzo. 

- Non possono consistere in forme dirette né indirette di finanziamento a favore degli enti di terzo settore. 

- Sono rivolte ai volontari della città metropolitana di Bologna e prevalentemente alle organizzazioni di volontariato 
ed enti di terzo settore che hanno sede nel territorio della città metropolitana di Bologna. 

 
A.S.Vo. ODV può svolgere anche attività secondarie e strumentali, rispetto 

alle attività di interesse generale sopra indicate, e di raccolta fondi, secondo i 
criteri e nei limiti di cui agli articoli 6 e 7 del Codice del terzo settore. 

Per il perseguimento delle proprie finalità A.S.Vo. ODV può collaborare, 
anche in regime convenzionale, con altri soggetti pubblici e privati ed aderire ad 
organizzazioni locali, nazionali e internazionali aventi finalità analoghe. 

I criteri di qualità a cui il Centro Servizi per il Volontariato fa riferimento per 
progettare e realizzare servizi, iniziative e progetti sono una programmazione 
partecipata e il lavoro di rete con le comunità del territorio. 
 
La programmazione del Centro Servizi per il Volontariato 

Caratteristiche 

- La programmazione dei servizi e delle attività viene definita tramite l’analisi dei bisogni che gli enti di terzo 
settore segnalano direttamente o indirettamente al CSV. 

- La programmazione persegue la strategia fondamentale della promozione di reti territoriali in modo da ampliare le 
sinergie e le collaborazioni con gli enti di terzo settore e le istituzioni pubbliche del territorio. In particolare, il 
rapporto si è evoluto in protocolli d’intesa e convenzioni ai fini dell’implementazione di servizi integrati e del 
raggiungimento di obiettivi istituzionali comuni. I servizi sono resi in modo congruente con le risorse economiche 
annuali a disposizione. 

 
L’informazione, la promozione e la diffusione dei servizi, delle iniziative e 

dei progetti promossi da VOLABO vengono realizzate attraverso: 

• la carta dei servizi 

• i canali web (portale, newsletter e social media) 

• gli eventi pubblici legati a feste del volontariato, iniziative e progetti 

• le occasioni di ascolto e relazione diretta con i volontari, durante le quali 
lo staff di VOLABO comunica le modalità di accesso ai servizi in risposta ai 
bisogni segnalati. 

 

33..55  

CCoolllleeggaammeennttii  ccoonn  aallttrrii  eennttii::  iill  ssiisstteemmaa  ddii  rreellaazziioonnii  ee  llaa  

ppaarrtteecciippaazziioonnee  aa  rreettii  
 

A.S.Vo. ODV opera valorizzando in ogni occasione il lavoro di rete, sia 
facendosi promotore e/o facilitatore della costruzione di reti sul territorio tra i 
diversi soggetti presenti, sia essendo parte attiva e propositiva di una rete di 
collaborazioni, scambi e confronti che valorizza le competenze esistenti sul 
territorio e nelle comunità. 

Nel corso degli anni il Centro Servizi per il Volontariato ha creato una serie di 
rapporti e relazioni interistituzionali allo scopo di facilitare e promuovere la 
creazione di reti tra il mondo del terzo settore e il territorio locale. 
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Attraverso le progettualità, le convenzioni, i protocolli di intesa, gli accordi e 
i patti di collaborazione con enti e organizzazioni della pubblica amministrazione, 
del terzo settore e del mondo profit, il Centro Servizi per il Volontariato 
condivide competenze, esperienze, servizi e risorse con la finalità di promuovere 
il volontariato e la cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva nella 
comunità locale, in particolare tra i giovani e nelle istituzioni scolastiche. 

Il capitolo 4.3 della pubblicazione, “I portatori di interesse”, fornisce un 
quadro dettagliato delle relazioni e delle alleanze di scopo in essere con i diversi 
soggetti del pubblico e del privato sociale. 

  

33..66  

IIll  ccoonntteessttoo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  
 

Il territorio della città metropolitana di Bologna si estende su un’area di 
3702,2 km². È suddiviso in 55 comuni e si articola in 7 distretti: Città di Bologna, 
Reno Lavino Samoggia, Imola, Appennino Bolognese, Pianura Est, Pianura Ovest e 
San Lazzaro di Savena. 

La popolazione residente, al 31 dicembre 2019, era di 1017806 abitanti. Di 
questi, 123370 con cittadinanza straniera, pari al 12,1% della popolazione totale 
(fonte: www.inumeridibolognametropolitana.it al 16 gennaio 2021). 
 
Governance della Città Metropolitana di Bologna 
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Enti di terzo settore iscritti ai registri regionali presenti nella città metropolitana di Bologna al 31/12/2020 

Tipologia N° % 

Organizzazioni di volontariato 586 25,9 

Associazioni di promozione sociale 1345 59,6 

Cooperative sociali 134 5,9 

Onlus 195 8,6 

Totale 2260 100,0 

Fonte: CSV previa verifica online del registro delle Odv, del registro delle APS e dell’albo delle Cooperative sociali della Regione Emilia-
Romagna nonché dell'elenco dei soggetti iscritti all'Anagrafe delle Onlus dell'Agenzia delle Entrate. 

 
Sebbene la regione Emilia-Romagna, rispetto al dato nazionale, registri una 

percentuale inferiore di popolazione a rischio di esclusione sociale (fonte: Piano 
di Zona del distretto Città di Bologna 2018–2020), le trasformazioni socio-
economiche, i cambiamenti nel mercato del lavoro, i principali fenomeni sociali 
in atto, acuiti dalla emergenza sanitaria Covid-19 in corso, negli ultimi anni 
hanno determinato anche nel nostro territorio nuove forme di vulnerabilità 
sociale. Questa situazione ha richiesto uno sforzo congiunto, da parte delle 
istituzioni pubbliche e del terzo settore, nell'individuazione di modelli di risposta 
innovativi ai bisogni sociali emergenti. 

L'area della città metropolitana di Bologna è caratterizzata da una ricca 
presenza di soggetti che a vario titolo operano nel campo dell'assistenza sociale, 
nello sviluppo di iniziative di solidarietà, nella promozione della cittadinanza 
attiva e della partecipazione civica, a sostegno della coesione sociale e dello 
sviluppo di comunità sempre più inclusive e solidali. 
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SSttrruuttttuurraa,,  ggoovveerrnnoo  ee  aammmmiinniissttrraazziioonnee  
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LLaa  ccoommppaaggiinnee  ssoocciiaallee  
 

A.S.Vo. ODV, ente gestore di VOLABO - Centro Servizi per il Volontariato della 
città metropolitana di Bologna, è un'associazione di secondo livello (associazione 
di associazioni) che al 31 dicembre 2020 conta 73 associazioni socie. Di queste, 4 
sono di secondo livello: 3 organizzazioni di volontariato e 1 associazione di 
promozione sociale. 

A.S.Vo. ODV si impegna a promuovere e favorire l'adesione alla base sociale 
dell’associazione di enti di terzo settore con forma giuridica differente dalle 
organizzazioni di volontariato (come ad esempio le associazioni di promozione 
sociale), così come previsto nelle norme definite dal Codice del terzo settore, e 
di organizzazioni di volontariato favorendone il costante ingresso tra i soci, così 
come previsto dalle precedenti normative. I criteri e le modalità di ammissione 
alla compagine sociale sono indicati nello statuto di A.S.Vo. ODV. 
 
Statuto di A.S.Vo. ODV, Articolo 3 - "Associati" 

Commi 

1. Possono far parte della Associazione le organizzazioni di volontariato e gli altri Enti del Terzo Settore di cui al CTS, esclusi 
quelli costituiti in una delle forme del Libro V del Codice Civile, che ne facciano richiesta e che condividono e accettano 
le finalità, i principi, i valori e le norme statutarie e regolamentari della Associazione. 

2. In ogni caso il numero complessivo degli associati deve sempre prevedere che almeno i due terzi degli associati siano 
organizzazioni di volontariato iscritte nei pubblici registri; la domanda di adesione di un ETS, che non è organizzazione di 
volontariato, deve essere sempre esaminata e decisa nel rispetto di tale prescrizione. 

3. L’aspirante associato deve presentare domanda al Consiglio Direttivo in forma scritta, secondo le modalità stabilite dalla 
Associazione nell’apposito regolamento. Il Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla presentazione della domanda la 
esamina e decide sulla ammissione dell’aspirante associato, verificando il possesso dei requisiti previsti. In caso di rigetto 
della domanda, l’aspirante associato può presentare ricorso al Collegio dei Garanti che si pronuncia in merito entro 60 gg. 

4. Al fine di evitare il realizzarsi di situazioni di controllo della Associazione da parte di singoli associati o di gruppi 
minoritari di associati, non può essere accolta la domanda di adesione di soggetti che aderiscono ad una rete associativa o 
associazione di ETS, i cui associati rappresentino già il 15 per cento della base associativa di A.S.Vo. ODV. 

 
Per fare richiesta di adesione alla base sociale dell’organizzazione occorre 

seguire la procedura online di ammissione a socio disponibile al link 
www.volabo.it/diventare-soci-di-asvo/. Una volta compilata la richiesta online, si 
riceverà da parte della segreteria di A.S.Vo. ODV l’elenco della documentazione 
integrativa che si dovrà inviare alla mail segreteria@volabo.it per concludere la 
domanda di ammissione a socio. 

Il regolamento della base sociale dell’associazione - "Regolamento associati 
A.S.Vo. ODV" approvato dall’Assemblea degli associati il 24 luglio 2018 - è 
consultabile al link www.volabo.it/chi-siamo/. 
 
Rappresentatività della compagine sociale per tipologia giuridica – anno 2020 

Tipologia 
Soci diretti 
di primo livello 

Soci diretti 
di secondo livello 

Soci diretti 
e indiretti 

Rappresentatività dei 
soci diretti e indiretti** 

Organizzazioni di volontariato 62 3 (86)* 151 25,8% 

Associazioni di promozione sociale 6 1 (115)* 122 9,1% 

Altri enti non profit*** 1 0 1 0,3% 

Totale 69 4 274 12,1% 

* Soci indiretti di A.S.Vo. ODV: realtà associative di primo livello presenti sul territorio della città metropolitana di Bologna al 31/12/2020 
associate ai soci diretti di secondo livello di A.S.Vo. ODV. 
** Rapporto percentuale tra la sommatoria dei soci diretti e indiretti di A.S.Vo. ODV e le realtà associative iscritte ai registri della Regione 
Emilia-Romagna presenti sul territorio della città metropolitana di Bologna al 31/12/2020. 
*** Organizzazione non governativa. 

 

http://www.volabo.it/diventare-soci-di-asvo2/
http://www.volabo.it/chi-siamo/
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La compagine sociale – anno 2020 

Enti di terzo settore soci di A.S.Vo. ODV 

ANPAS COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA ODV Associazione Arc-en-Ciel-odv 

ASSOCIAZIONE GLUCASIA (A.DI.C.I.) - ODV 
Associazione di volontariato Andromeda - Coordinamento 
Emilia Romagna sez. di Bologna 

AUSER TERRITORIALE BOLOGNA ODV-ONLUS Associazione 
per l'invecchiamento attivo 

AVIS Comunale di Imola ODV 

Avis Provinciale Bologna ODV Associazione Marana-thà 

Mosaico di Solidarietà onlus Avis Comunale di Bologna ODV 

UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE 
SEZ. CARLO E INNOCENTE LEONI ODV 

ASSOCIAZIONE ER-CR ODV 

ASSOCIAZIONE ANDARE A VEGLIA ORGANIZZAZIONE 
DI VOLONTARIATO 

Associazione di Volontariato EMILIANI 

Associazione Territoriale per l'Integrazione PASSO PASSO ODV ASSOCIAZIONE ARCISOLIDARIETÀ BOLOGNA 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRAPIANTATI DI RENE - ANTR BANCO DI SOLIDARIETÀ DI BOLOGNA ODV 

GRUPPO SOS DONNA-UNA LINEA TELEFONICA CONTRO 
LA VIOLENZA 

FONDAZIONE ITACA ONLUS 

Scholé Bologna - ODV 
COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 
DELLA ZONA LAME ODV 

Associazione Nazionale Spettacolo a Beneficio Bambini 
in Ospedale 

E PAS E TEMP - ODV 

Associazione Donatori Volontari di Sangue - Federazione 
italiana Associazioni donatori sangue 

Associazione Villaggio del Fanciullo ODV 

Avvocato di strada ODV Associazione Alecrim ODV 

Il Ponte di Casa S.Chiara - ODV Associazione Amici del Pellicano 

ANTEAS IMOLA ODV Associazione Zorba ODV 

Il Cerchio Verde ODV ASSOCIAZIONE LA VILLETTA – SOLIDARIETÀ CON CUBA 

ASSOCIAZIONE CRESCERE CON LA SINDROME DI TURNER 
E ALTRE MALATTIE RARE ODV 

ASSOCIAZIONE PERCORSI DI PACE ODV 

Corpo delle Pattuglie Cittadine ANTEAS BOLOGNA G.FANIN 

A.D.A. - ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI Opere di Misericordia ODV 

Verba Manent ODV Alzheimer Imola - ODV 

Associazione Borgo Alice COMUNITA' SANTA MARIA DELLA VENENTA ONLUS 

Elève CORPO PROVINCIALE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE 

The Crew ODV PerLeDonne ODV 

VOLASPHI Organizzazione di Volontariato ODV Associazione Stella Nostra 

Protezione Civile Volontari Marzabotto Telefono Amico Bologna ODV 

Associazione Pace Adesso - Peace Now Corpo Guardie Ambientali Metropolitane 

Associazione Clown 2.0 - ODV 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRAPIANTATI DI FEGATO 
G.GOZZETTI - ONLUS 

ABIO - ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO IN OSPEDALE 
BOLOGNA - ODV 

DON PAOLO SERRA ZANETTI - ODV 

ASSOCIAZIONE VOLONTARI CARCERE - ODV AVCA - ASSOCIAZIONE VOLONTARI CASTELLO D'ARGILE ODV 

Associazione Arci Bologna CENTRO SOCIALE CULTURALE L'AIRONE APS 

CIVIBO Agevolando ODV 

Solidarietà e Cooperazione Senza Frontiere 
ASSOCIAZIONE REGIONALE SCOMPENSATI CARDIACI 
ICARO ODV 

Gli Amici di Luca ODV ASSOCIAZIONE MICOLOGICA AVIS BOLOGNA - APS 

ASSOCIAZIONE VIGILI DEL FUOCO DI MONZUNO Camminando Insieme 

Faremeccanica ETS - APS Bimbo Tu APS 

ASSOCIAZIONE LIBERA DEGLI AMMINISTRATORI DI 
SOSTEGNO APS 

 

 



A.S.Vo. ODV  |  ente gestore di VOLABO – CSV della città metropolitana di Bologna  |  bilancio sociale 2020 27 

Composizione della compagine sociale per tipologia giuridica – anno 2020 

Tipologia N° % 

Organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale* 65 89,0 

Associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale* 7 9,6 

Altri enti non profit** 1 1,4 

Totale 73 100,0 

Fonte: CSV previa verifica online del registro delle Odv e del registro delle APS della Regione Emilia-Romagna. 
* Tra le associazioni socie di A.S.Vo. ODV sono presenti quattro reti di secondo livello (3 Odv e 1 APS). 
** Organizzazione non governativa. 

 
Composizione della compagine sociale per distretto territoriale di appartenenza – anno 2020 

Distretto N° % 

Città di Bologna 50 68,5 

Imola 11 15,1 

San Lazzaro di Savena 1 1,4 

Reno Lavino Samoggia 3 4,1 

Pianura Est 5 6,8 

Pianura Ovest 0 0,0 

Appennino Bolognese 3 4,1 

Totale 73 100,0 

Fonte: CSV previa verifica online del registro delle Odv e del registro delle APS della Regione Emilia-Romagna. 

 
Composizione della compagine sociale per ambito prevalente di intervento – anno 2020 

Ambito N° % 

Interventi e servizi sociali 25 34,2 

Cooperazione allo sviluppo 3 4,1 

Beneficenza e sostegno a distanza 2 2,7 

Interventi e prestazioni sanitarie 12 16,4 

Tutela dei diritti umani, civili, sociali, ecc. 8 11,0 

Servizi di inserimento lavorativo 1 1,4 

Salvaguardia dell'ambiente e tutela animali 4 5,5 

Protezione civile 1 1,4 

Tutela del patrimonio culturale e del paesaggio 3 4,1 

Attività di intrattenimento 1 1,4 

Attività culturali, artistiche o ricreative 2 2,7 

Ricerca scientifica di interesse sociale 3 4,1 

Altre attività 8 11,0 

Totale 73 100,0 

Fonte: CSV previa verifica online del registro delle Odv e del registro delle APS della Regione Emilia-Romagna. 

 
Composizione della compagine sociale per anzianità associativa – anno 2020 

Classi N° % 

Soci da 1 a 5 anni 19 26,0 

Soci dai 6 ai 10 anni 14 19,2 

Soci da oltre 10 anni 40 54,8 

Totale 73 100,0 
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L’attività degli organi sociali si ispira a principi di democraticità e di 
partecipazione di tutti i soci e persegue le finalità previste nello statuto. 

Le cariche associative sono gratuite, con l’eccezione, eventuale, di quelle 
relative all’Organo di controllo. È previsto il rimborso delle spese per l'attività 
prestata ai fini dello svolgimento della funzione, come previsto dal Regolamento 
dei rimborsi spese deliberato dal Consiglio direttivo del 30 agosto 2012. 
 
Il sistema di governo e controllo di A.S.Vo. ODV 

 

 
Per l’anno 2020 i componenti del Consiglio direttivo e dell’Organo di 

controllo eletti da A.S.Vo. ODV hanno ricevuto un ammontare complessivo di 
rimborsi spese pari a 319 euro. I volontari del Consiglio direttivo e dell’Organo di 
controllo sono coperti da assicurazione come previsto dall’articolo 18 del CTS. 

Nel 2020 la gestione della vita associativa dell’ente è stata rimodulata in 
relazione ai protocolli di sicurezza che l’emergenza Covid-19 ha imposto. Le 
riunioni degli organi si sono svolte attraverso video incontri sincroni online. 
 
Pari opportunità di accesso agli organi sociali 2017-2020 

Organo Membri totali Maschi Femmine % di presenza femminile 

Cariche sociali* 3 3 0 0,0 

Consiglio direttivo 9 8 1 11,1 

Comitato esecutivo 5 4 1 20,0 

Organo di controllo** 3 2 1 33,3 

Collegio dei garanti** 3 2 1 33,3 

* Presidente, Vice Presidente e Tesoriere. ** Sono considerati i membri effettivi. 

 

https://www.volabo.it/wp-content/uploads/2018/06/Nuovo-Statuto-A.S.VO_.-2018.pdf
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Pari opportunità di accesso agli organi sociali 2020-2023 

Organo Membri totali Maschi Femmine % di presenza femminile 

Cariche sociali* 3 2 1 33,3 

Consiglio direttivo 11 7 4 36,4 

Comitato esecutivo 5 2 3 60,0 

Organo di controllo** 3 2 1 33,3 

Collegio dei garanti** 3 2 1 33,3 

* Presidente, Vice Presidente e Tesoriere. ** Sono considerati i membri effettivi. 

 
In relazione alle tematiche relative ai requisiti di onorabilità, professionalità, 

indipendenza ed assenza di incompatibilità degli organi sociali, si riporta di 
seguito una tabella che descrive le norme e le prassi adottate dall’ente, presenti 
nello statuto associativo. 
 
Requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza ed assenza di incompatibilità degli organi sociali 

Soggetto Norme e prassi 

Organi 
associativi 

- L’articolo. 6, comma 3, dello statuto di A.S.Vo. ODV. prevede specifici requisiti di onorabilità, 
professionalità, indipendenza ed assenza di incompatibilità per tutte le cariche associative del CSV. 

- Nello specifico: coloro che assumono cariche associative devono avere specifici requisiti di onorabilità, 
professionalità, indipendenza ed assenza di incompatibilità. Non possono pertanto ricoprire cariche 
associative colore che: 
a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’articolo 2382 cc; 
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dalla autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs 

159/2011, salvi gli effetti della riabilitazione; 
c) siano in carica come: parlamentari nazionali ed europei; ministri, viceministri, sottosegretari, o 

comunque denominati, membri del Governo nazionale e di quello europeo; presidenti, assessori e 
consiglieri regionali, provinciali e della città metropolitana; componenti di organi direttivi di organismi 
cui gli enti di terzo settore attribuiscono funzioni di rappresentanza. 

Presidente 

- L’articolo 13, comma 5, dello statuto di A.S.Vo. ODV prevede specifici requisiti di onorabilità, 
professionalità, indipendenza ed assenza di incompatibilità per ricoprire la carica di Presidente. 

- Nello specifico: non possono ricoprire la carica di Presidente coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o 
locale in organi dirigenti di partiti politici o che siano in carica come: 
a) parlamentari nazionali ed europei; 
b) ministri, viceministri, sottosegretari, o comunque denominati, membri del Governo nazionale e di quello 

europeo; 
c) presidenti, assessori, consiglieri regionali e provinciali, sindaci, assessori, consiglieri comunali e della 

città metropolitana; 
d) componenti di consigli circoscrizionali o di quartieri con popolazione superiore a 15000 abitanti, 

componenti delle Giunte di Associazioni o Consorzi tra Comuni, Unioni di Comuni e Comunità montane; 
e) consiglieri di amministrazione e presidenti delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’articolo 114 

del D.Lgs. 267/2000. 
- L’articolo 13, comma 6, dello statuto di A.S.Vo. ODV prevede inoltre che la stessa persona non può ricoprire 

la carica di Presidente della Associazione per più di nove anni. 

Organo di 
controllo 

- L’articolo 17, commi 2 e 3, dello statuto di A.S.Vo. ODV definisce specifici requisiti per ricoprire la carica di 
membro dell’Organo di controllo. Nello specifico: i componenti del Collegio Sindacale sono eletti 
dall’Assemblea e sono scelti tra persone in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, comma 2 del Codice 
Civile. Ai componenti del Collegio Sindacale si applica l’articolo 2399 del Codice Civile. 

- L’articolo 17, comma 5, dello statuto di A.S.Vo. ODV prevede inoltre che se l’Associazione viene accreditata 
come ente gestore di CSV, ai sensi dell’articolo 61 del CTS, il Presidente del Collegio Sindacale è nominato 
dall’ OTC competente per territorio e alla Assemblea della Associazione compete eleggere gli altri due 
membri del Collegio Sindacale. 

Consiglio 
direttivo 

- È prassi consolidata che, qualora il Consiglio direttivo si trovi a deliberare rispetto a questioni riguardanti 
specificatamente l’associazione di appartenenza di un consigliere, questi si astenga dall’adozione della 
relativa decisione. Questo comportamento non regolato da una specifica norma rappresenta uno stile 
comportamentale finora rispettato. Tale prassi, ormai da anni, non è attuata per assenza di delibere 
riguardanti le associazioni di appartenza dei consiglieri. 
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L’Assemblea degli associati è costituita dai legali rappresentanti, o loro 
delegati, di tutte le associazioni aderenti ad A.S.Vo. ODV. Negli incontri 
dell’assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi 
nel libro degli associati. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. 
 
Competenze e responsabilità dell’Assemblea degli associati 
Tipologia Funzioni 

Assemblea 
ordinaria 

- Elegge i membri del Consiglio direttivo, previa determinazione del loro numero. 

- Elegge i membri dell'Organo di controllo. 

- Elegge i membri del Collegio dei garanti. 

- Approva i regolamenti associativi relativi all'elezione degli organi sociali e all'attuazione di quanto 
previsto dagli articoli 3, 4 e 5 dello statuto. 

- Approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale. 

- Approva il bilancio consuntivo e tutti i documenti ad esso collegati previsti dalla normativa. 

- Approva il bilancio sociale. 

Assemblea 
straordinaria 

- Delibera sulle modifiche da apportare allo statuto. 

- Delibera sullo scioglimento dell'associazione. 

- Delibera sulla devoluzione del patrimonio residuo. 

 
Possono far parte di A.S.Vo. ODV le organizzazioni di volontariato e gli altri 

enti di terzo settore di cui al CTS, esclusi quelli costituiti in una delle forme del 
Libro V del Codice civile, che ne facciano richiesta e che condividono e accettano 
le finalità, i valori e le norme statutarie e regolamentari dell'associazione. 

In ogni caso il numero complessivo degli associati deve sempre prevedere che 
almeno i due terzi siano organizzazioni di volontariato iscritte nei pubblici 
registri. La domanda di adesione di un ente di terzo settore, che non è 
organizzazione di volontariato, deve essere sempre esaminata e decisa nel 
rispetto di tale prescrizione. 

L’articolo 2 del Regolamento associati di A.S.Vo. ODV chiarisce che “le 
domande di ammissione vengono esaminate rispettando l’ordine cronologico di 
presentazione”, al fine di definire un criterio chiaro di ammissione alla base 
sociale di altri enti di terzo settore nel rispetto della maggioranza dei voti, in 
ciascuna assemblea, attribuita alle organizzazioni di volontariato. 
 
Rinnovo degli organi sociali 2020-2023 

Descrizione 

 

- Il 15 giugno 2020 presso il Teatro Dehon di Bologna, l’Assemblea degli 
associati di A.S.Vo. ODV ha eletto i nuovi membri dei propri organi sociali: 
undici membri del Consiglio direttivo, due membri dell’Organo di controllo e 
tre del Collegio dei garanti. 

- Sono stati 41 i rappresentanti delle associazioni socie di A.S.Vo. ODV presenti 
all’Assemblea degli associati che hanno eletto i nuovi membri degli organi 
sociali nel rispetto del regolamento elettorale e dei provvedimenti di 
prevenzione e contenimento del contagio riservati agli incontri realizzati in 
presenza. 

- I nuovi organi sociali rappresentano significativamente il volontariato e il 
terzo settore dell’intero territorio metropolitano di Bologna. 

- Le presentazioni degli eletti, provenienti da diversi ambiti di intervento sociale e territori della città metropolitana, 
convergono tutte verso una visione comune del Centro Servizi per il Volontariato che guideranno come un luogo capace 
di promuovere crescita, sinergia e innovazione nell’associazionismo e nel terzo settore bolognese. 
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Assemblea degli associati – anno 2020 

Numero 
di incontri 

Ore medie 
per incontro 

Ore annuali di impegno 
volontario dell’organo 

% di partecipazione 
media dei soci* 

4 3,5 14,0 44% (32 associazioni su 73) 

* Comprese eventuali deleghe. 

 
Assemblea degli associati – anno 2020 

Data Ordine del giorno Totale voti* 

28 aprile 2020 
(Assemblea ordinaria) 

- Relazione del Presidente. 

- Illustrazione del bilancio consuntivo 2019, della nota integrativa 
e relazione del Collegio Sindacale. 

- Dibattito. 

- Approvazione del bilancio consuntivo 2019, della nota 
integrativa e deliberazioni inerenti e conseguenti. 

- Illustrazione del bilancio sociale a cura del Presidente. 

- Intervento a cura del Collegio Sindacale. 

- Dibattito. 

- Approvazione del bilancio sociale. 

- Varie ed eventuali. 

33 

15 giugno 2020 
(Assemblea ordinaria) 

- Rinnovo del Consiglio direttivo, dell’Organo di controllo e del 
Collegio dei garanti dell’associazione. 

41 

11 novembre 2020 
(Assemblea straordinaria 
e ordinaria) 

Parte straordinaria 

- Approvazione delle modifiche dello statuto. 
Parte ordinaria 

- Relazione del Presidente. 

- Presentazione della ripartizione delle risorse 2021 deliberate 
dall’ONC e linee guida CSV 2021. 

- Proposta di programmazione 2021. 

- Deliberazione per lo svincolo e nuova destinazione del fondo 
prudenziale. 

- Dibattito. 

- Delibera della programmazione 2021. 

- Varie ed eventuali. 

28 

16 dicembre 2020 
(Assemblea ordinaria) 

- Presentazione programmazione 2021 aperta ai non soci su invito 
e breve confronto. 

Dopo una breve pausa l’assemblea prosegue per i soli soci. 

- Presentazione della mappatura degli enti di terzo settore della 
città metropolitana di Bologna. 

- Approvazione delibera documenti da inviare a Fondazione ONC e 
OTC Emilia Romagna. 

24 

* Comprese eventuali deleghe. 
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A.S.Vo. ODV è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero 
dispari di membri, deciso dall’Assemblea degli associati e compreso tra un 
minimo di nove ed un massimo di quindici. I consiglieri prestano la loro opera 
gratuitamente, salvo il rimborso delle spese quando dovute. 

Al Consiglio direttivo, che resta in carica tre esercizi, spettano tutti i poteri 
di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’associazione, con esclusione di 
quelli che le norme e lo statuto affidano espressamente ad altri organi. 
 
Competenze e responsabilità del Consiglio direttivo 

Funzioni 

In particolare, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, spetta al Consiglio direttivo: 

- Eleggere tra i propri membri il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesoriere. 

- Eleggere tra i propri membri due componenti del Comitato esecutivo. 

- Predisporre il bilancio consuntivo, da trasmettere all’ Organo di controllo e da sottoporre alla Assemblea per la 
approvazione. 

- Predisporre il bilancio sociale, da trasmettere all’ Organo di controllo e da sottoporre alla Assembla per la approvazione. 

- Definire i programmi di attività e l’organizzazione dei servizi sulla base delle linee generali approvate dalla Assemblea. 

- Deliberare in merito alle domande di ammissione degli aspiranti associati. 

- Definire le quote associative annuali e i termini e le modalità di corresponsione delle stesse. 

- Deliberare in merito ai procedimenti di esclusione degli associati. 

- Curare la esecuzione delle delibere della Assemblea. 

- Approvare le norme e le disposizioni relative alla organizzazione della Associazione e alla gestione del personale. 

- Ratificare le decisioni di ordinaria amministrazione assunte dal Presidente con i poteri del Consiglio direttivo nei casi di 
necessità e urgenza. 

 
Il Consiglio direttivo può delegare parte dei propri compiti al Presidente, al 

Vice-Presidente, al Comitato esecutivo e a singoli consiglieri, fissandone i limiti 
nell’atto di delega. Il Consiglio direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può 
avvalersi di commissioni e gruppi di lavoro dallo stesso nominate. Al Consiglio 
direttivo sono invitati permanenti i membri dell'Organo di controllo. 
 
Composizione del passato Consiglio direttivo 2017-2020 

Carica sociale Nominativo 
Data di prima 
nomina come 
consigliere* 

Ente socio 
Periodo in cui 
rimangono in 
carica 

Presidente Giancarlo Funaioli 2008 Vo.Ci - Volontari per cambiare insieme (Odv) Triennale 

Vice-Presidente Diego Turchi 2008 Avis Comunale di Bologna ODV (Odv) Triennale 

Tesoriere Alberto Pullini 2014 Associazione Amici del Pellicano (Odv) Triennale 

Consigliere Pierluigi Stefani 2002 Associazione Arc-en-Ciel-odv (Odv) Triennale 

Consigliere Gianni Dal Monte 2008 
COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO DELLA ZONA LAME ODV (Odv) 

Triennale 

Consigliere Alberto Tugnoli 2017 ANTEAS BOLOGNA G.FANIN (Odv) Triennale 

Consigliere Luca De Paoli 2017 
ANPAS COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 
ODV (Odv) 

Triennale 

Consigliere Elisa Farinacci 2017 Associazione Pace Adesso - Peace Now (Odv) Triennale 

Consigliere 
Secondo Cavallari 
(nomina Co.Ge.) 

2011 - fino al 
24/6/2019 per 
dimissioni 

AUSER TERRITORIALE BOLOGNA ODV-ONLUS 
Associazione per l'invecchiamento attivo (Odv) 

Triennale 

Consigliere Giorgio Castaldini 2019 
AUSER TERRITORIALE BOLOGNA ODV-ONLUS 
Associazione per l'invecchiamento attivo (Odv) 

Triennale 

* Si intende la data di prima nomina come Consigliere in via continuativa. 
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Composizione dell’attuale Consiglio direttivo 2020-2023 

Carica sociale Nominativo 
Data di prima 
nomina come 
consigliere* 

Ente socio 
Periodo in cui 
rimangono in 
carica 

Presidente Ermanno Tarozzi 2020 
CORPO PROVINCIALE GUARDIE ECOLOGICHE 
VOLONTARIE (Odv) 

Triennale 

Vice-Presidente Alberto Pullini 2014 BANCO DI SOLIDARIETÀ DI BOLOGNA ODV (Odv) Triennale 

Tesoriere Lucia Dallolio 2020 
ASSOCIAZIONE VIGILI DEL FUOCO DI MONZUNO 
(Odv) 

Triennale 

Consigliere Giovanni Bitonti 2020 Associazione Clown 2.0 - ODV (Odv) Triennale 

Consigliere Mauro Bosi 2020 Associazione Pace Adesso - Peace Now (Odv) Triennale 

Consigliere Mauro Collina 2020 
ASSOCIAZIONE LA VILLETTA – SOLIDARIETÀ CON 
CUBA (Odv) 

Triennale 

Consigliere Luca De Paoli 2017 
ANPAS COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 
ODV (Odv) 

Triennale 

Consigliere Nadia Forlani 2020 ANTEAS IMOLA ODV (Odv) Triennale 

Consigliere Francesca Mirri 2020 Camminando Insieme (APS) Triennale 

Consigliere Giulia Nibi 2020 Avvocato di strada ODV (Odv) Triennale 

Consigliere Diego Turchi 2008 Avis Comunale di Bologna ODV (Odv) Triennale 

* Si intende la data di prima nomina come Consigliere in via continuativa. 

 
Consiglio direttivo – anno 2020 

Numero 
di incontri 

Ore medie 
per incontro 

Ore annuali di impegno 
volontario dell’organo 

% di partecipazione 
media dei consiglieri 

12 3,0 36,0 73% (8 consiglieri su 11) 

 
L’attuale Consiglio direttivo è stato eletto dall’Assemblea degli associati del 

15 giugno 2020. Il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, ha deliberato di 
invitare alle riunioni consiliari la Direttora. 

Fino all’elezione del nuovo Consiglio direttivo sono rimaste in vigore le 
deleghe attribuite ai consiglieri nella seduta consiliare del 6 novembre 2017, 
come descritto nel bilancio sociale 2019 dell’organizzazione. 
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44..22..33  

IIll  CCoommiittaattoo  eesseeccuuttiivvoo  
 

Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e dal 
Tesoriere di A.S.Vo. ODV e da altri due membri eletti dal Consiglio direttivo e 
scelti tra i componenti del Consiglio direttivo stesso. 

Il Comitato resta in carica per il periodo in cui resta in carica il Consiglio 
direttivo che lo ha nominato. I membri del Comitato prestano la loro opera 
gratuitamente, salvo il rimborso delle spese quando dovute. 

Il Comitato esecutivo cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio direttivo 
ed esercita i poteri di ordinaria amministrazione che allo stesso sono 
eventualmente delegati dal Consiglio direttivo. L’attuale Comitato è stato eletto 
dal Consiglio direttivo del 25 giugno 2020. 
 
Composizione del passato Comitato esecutivo 2017-2020 

Carica sociale Nominativo 
Data di prima 
nomina come 
membro* 

Ente socio 
Periodo in cui 
rimangono in 
carica 

Presidente Giancarlo Funaioli 2011 VoCI - Volontari per Cambiare Insieme (Odv) Triennale 

Vice-Presidente Diego Turchi 2011 Avis Comunale di Bologna ODV (Odv) Triennale 

Tesoriere Alberto Pullini 2014 Associazione Amici del Pellicano (Odv) Triennale 

Consigliere Gianni Dal Monte 2011 
COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO DELLA ZONA LAME ODV (Odv) 

Triennale 

Consigliere Elisa Farinacci 2017 Associazione Pace Adesso - Peace Now (Odv) Triennale 

* Si intende la data di prima nomina come membro del Comitato esecutivo in via continuativa. 

 
Composizione dell'attuale Comitato esecutivo 2020-2023 

Carica sociale Nominativo 
Data di prima 
nomina come 
membro* 

Ente socio 
Periodo in cui 
rimangono in 
carica 

Presidente Ermanno Tarozzi 2020 
CORPO PROVINCIALE GUARDIE ECOLOGICHE 
VOLONTARIE (Odv) 

Triennale 

Vice-Presidente Alberto Pullini 2014 BANCO DI SOLIDARIETÀ DI BOLOGNA ODV (Odv) Triennale 

Tesoriere Lucia Dallolio 2020 
ASSOCIAZIONE VIGILI DEL FUOCO DI MONZUNO 
(Odv) 

Triennale 

Consigliere Nadia Forlani 2020 ANTEAS IMOLA ODV (Odv) Triennale 

Consigliere Giulia Nibi 2020 Avvocato di strada ODV (Odv) Triennale 

* Si intende la data di prima nomina come membro del Comitato esecutivo in via continuativa. 

 
Comitato esecutivo – anno 2020 

Numero 
di incontri 

Ore medie 
per incontro 

Ore annuali di impegno 
volontario dell’organo 

% di partecipazione 
media dei membri 

12 2,5 30,0 100% (5 membri su 5) 

  

44..22..44  

IIll  PPrreessiiddeennttee  
 

Il Presidente, al quale spetta la legale rappresentanza di A.S.Vo. ODV, 
presiede le riunioni dell’Assemblea degli associati, del Consiglio direttivo e del 
Comitato esecutivo. Cura i rapporti istituzionali con altri enti, pubblici e privati, 
anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione per la realizzazione delle 
iniziative dell’associazione. 
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Il Presidente resta in carica fino a quando resta in carica il Consiglio 
direttivo. La stessa persona non può ricoprire la carica di Presidente 
dell’associazione per più di nove anni. In caso di assenza o impedimento del 
Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. 

L’attuale Presidente, Ermanno Tarozzi, è stato eletto dal Consiglio direttivo 
del 25 giugno 2020. Ricopre la carica a titolo gratuito e volontario, salvo il 
rimborso delle spese quando dovute. 
 

44..22..55  

LL''OOrrggaannoo  ddii  ccoonnttrroolllloo  
 

L’Organo di controllo di A.S.Vo. ODV è costituito dal Collegio sindacale, 
composto da tre membri, dura in carica tre esercizi e i suoi membri sono 
rieleggibili. I componenti dell’Organo di controllo sono eletti dall’Assemblea degli 
associati. Se l’associazione viene accreditata come ente gestore del Centro 
Servizi, ai sensi dell’articolo 61 del Codice del terzo settore, il Presidente del 
Collegio è nominato dall’OTC competente per territorio e all’Assemblea degli 
associati compete eleggere gli altri due membri del Collegio. 

I componenti dell'attuale Organo di controllo, così come i membri del passato 
organo, sono tutti iscritti al registro dei revisori legali ai sensi dell’articolo 2397, 
comma 2, del Codice civile. 
 
Competenze e responsabilità dell’Organo di controllo 

Funzioni 

- Vigila sulla osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti associativi e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, nonché sulla adeguatezza dell’assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. 

- Esercita il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. 

- Esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto 
particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato 
redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del CTS. 

- Verifica che il bilancio consuntivo sia redatto secondo le normative vigenti e predispone una relazione che presenta 
all’Assemblea degli associati prima della loro delibera di approvazione del bilancio. 

 
Composizione del passato Organo di controllo 2017-2020 

Carica  Nominativo 
Data di prima 
nomina come 
membro* 

Ente socio 
Periodo in cui 
rimangono in 
carica 

Presidente Ermanno Tarozzi 2011 Nomina Co.Ge. Triennale 

Componente Pierluigi Gentilini 2011 Associazione Alecrim ODV (Odv) Triennale 

Componente Sabrina Ujcic 2016 PerLeDonne ODV (Odv) Triennale 

* Si intende la data di prima nomina come membro in via continuativa. 

 
Composizione dell'attuale Organo di controllo 2020-2023 

Carica  Nominativo 
Data di prima 
nomina come 
membro* 

Ente socio 
Periodo in cui 
rimangono in 
carica 

Presidente Salvatore Cucca 2020 Nomina OTC Emilia Romagna Triennale 

Componente Pierluigi Gentilini 2011 Associazione Alecrim ODV (Odv) Triennale 

Componente Sabrina Ujcic 2016 PerLeDonne ODV (Odv) Triennale 

* Si intende la data di prima nomina come membro in via continuativa. 
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L’attuale Organo di controllo è stato eletto dall’Assemblea degli associati del 
15 giugno 2020. Le riunioni sono previste ogni 90 giorni più una specifica per la 
stesura della relazione al bilancio. I due membri dell’Organo eletti 
dall’Assemblea degli associati prestano la loro opera gratuitamente, salvo il 
rimborso delle spese quando dovute. Il Presidente dell’Organo, nominato 
dall’OTC, riceve un compenso per il suo operato dall’OTC. 
 
Organo di controllo – anno 2020 

Numero 
di incontri 

Ore medie 
per incontro 

Ore annuali di impegno 
volontario dell’organo 

% di partecipazione 
media dei membri 

6 1,7 10,0 67% (2 membri su 3) 

 

44..22..66..  

IIll  CCoolllleeggiioo  ddeeii  ggaarraannttii  
  

Il Collegio dei garanti, eletto dall’Assemblea degli associati, è composto da 
tre membri e dura in carica tre esercizi. Elegge al proprio interno il Presidente. 

È organo di garanzia statutaria e, su richiesta degli altri organi associativi, 
può esprimere pareri sulla corretta interpretazione e applicazione delle norme 
statutarie e regolamentari. Decide sulle controversie insorte tra gli organi sociali, 
i titolari delle cariche associative e i soci, su ricorso di chi vi ha interesse e 
all’esito di un procedimento in cui è garantito il contraddittorio. Decide inoltre in 
merito agli eventuali ricorsi degli aspiranti associati le cui domande di adesione 
siano state respinte dal Consiglio direttivo. I componenti del Collegio prestano la 
loro opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese quando dovute. L’attuale 
Collegio è stato eletto dall’Assemblea degli associati del 15 giugno 2020. 
 
Composizione del passato Collegio dei garanti 2017-2020 

Carica  Nominativo 
Data di prima 
nomina come 
membro* 

Ente socio 
Periodo in cui 
rimangono in 
carica 

Presidente Enrico Paolo Raia  2014 
Associazione di volontariato 
Andromeda - Coordinamento Emilia 
Romagna sez. di Bologna (Odv) 

Triennale 

Componente Remo Martelli 2017  AVIS Comunale di Imola ODV (Odv) Triennale 

Componente Danila Giaffreda 2017 Bologna Studenti (Odv) Triennale 

* Si intende la data di prima nomina come membro del Collegio dei garanti in via continuativa. 

 
Composizione dell'attuale Collegio dei garanti 2020-2023 

Carica  Nominativo 
Data di prima 
nomina come 
membro* 

Ente socio 
Periodo in cui 
rimangono in 
carica 

Presidente Enrico Paolo Raia  2014 
Associazione di volontariato 
Andromeda - Coordinamento Emilia 
Romagna sez. di Bologna (Odv) 

Triennale 

Componente Remo Martelli 2017  AVIS Comunale di Imola ODV (Odv) Triennale 

Componente Danila Giaffreda 2017 Agevolando ODV (Odv) Triennale 

* Si intende la data di prima nomina come membro del Collegio dei garanti in via continuativa. 

 
Collegio dei garanti – anno 2020 

Numero 
di incontri 

Ore medie 
per incontro 

Ore annuali di impegno 
volontario dell’organo 

% di partecipazione 
media dei membri 

1 0,5 0,5 100% (3 membri su 3) 
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44..33  

II  ppoorrttaattoorrii  ddii  iinntteerreessssee  
 

Il bilancio sociale è uno degli strumenti attraverso cui A.S.Vo. ODV promuove 
la trasparenza e la fiducia, rendendosi responsabile di fronte agli stakeholder (i 
portatori di interessi, dall’inglese holder of a stake, detentore di una posta in 
gioco) per le risorse che utilizza, le scelte che opera e i risultati che raggiunge. 
 
Portatori di interesse di A.S.Vo. ODV 

 

 
Fondazioni di origine bancaria che concorrono alla costituzione del FUN presenti sul territorio dell’Emilia-Romagna 

Denominazione 

Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna Fondazione Cariparma 

Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi Fondazione di Piacenza e Vigevano 

Fondazione Cassa di Risparmio di Cento Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna 

Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori 

Fondazione Estense Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini 

Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì Fondazione di Vignola 

Fondazione Cassa di Risparmio di Imola Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna 

Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza 

Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola Fondazione Monteparma 

Fondazione di Modena  
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Finanziatori 

Stakeholder Legami, relazioni e alleanze di scopo 

Fondazioni di 
origine bancaria 

- Le attività del Centro Servizi per il Volontariato della città metropolitana di Bologna sono 
realizzate grazie alle risorse economiche messe a disposizione dal Fondo unico nazionale, 
alimentato da contributi annuali delle Fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 
del 17 maggio 1999, n. 153 ed amministrato dall'Organismo nazionale di controllo in conformità 
alle norme del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. 

- Sul territorio della regione Emilia-Romagna sono presenti 19 Fondazioni di origine bancaria. 

- L’impegno di A.S.Vo. ODV è di utilizzare le risorse ricevute in modo efficace ed efficiente, 
nonché di rendicontare in modo completo, trasparente e puntuale il loro utilizzo. 

Organismo 
Nazionale di 
Controllo (ONC) 
e Organismi 
Territoriali di 
Controllo (OTC) 

- L’Organismo nazionale di controllo è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, 
costituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 6 del 19 gennaio 2018. 

- Insediatasi a maggio 2018, per natura e obiettivi la fondazione costituisce un unicum nel 
panorama delle fondazioni private: in attuazione di quanto previsto dal Codice del terzo 
settore, essa svolge infatti, nell’interesse generale, funzioni di indirizzo e di controllo dei CSV. 

- Non ha scopo di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale nel rispetto delle 
disposizioni normative in materia. 

- Per svolgere le sue funzioni, l’ONC si avvale anche, ai sensi dell’articolo 65 del CTS, dei propri 
uffici territoriali, gli Organismi territoriali di controllo. Privi di autonoma soggettività giuridica, 
gli OTC svolgono, nell’interesse generale, funzioni di controllo dei CSV nel territorio di 
riferimento, in conformità al Codice del terzo settore e delle direttive dell’ONC 
(www.fondazioneonc.org). 

 
Stakeholder che concorrono al governo del CSV 

Stakeholder Legami, relazioni e alleanze di scopo 

Assemblea 
degli associati e 
Consiglio direttivo 

- A.S.Vo. ODV si assume l’impegno di favorire la partecipazione delle associazioni socie alla vita 
dell’organizzazione e di garantire la trasparenza del suo operato. 

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

 
Sistema di reti tra CSV 

Stakeholder Legami, relazioni e alleanze di scopo 

Altri CSV, 
Coordinamento 
regionale dei 
CSV e CSVnet 

- A.S.Vo. ODV promuove e sviluppa un lavoro di rete tra i CSV che consente scambio di 
esperienze, confronto, valorizzazione delle buone prassi operative e crescita delle competenze, 
sia a livello regionale che nazionale. 

- Si segnalano, a questo proposito: 
1. Associazione CSV Emilia-Romagna net, a cui A.S.Vo. ODV aderisce in qualità di socio. 
2. Contratto di licenza del marchio “Università del Volontariato” tra A.S.Vo. ODV e Centro 

Servizi per il volontariato della città metropolitana di Milano. 
3. Contratto di partnership nella fornitura di servizi di consulenza tra A.S.Vo. ODV e Per gli 

altri Odv - Centro Servizi per il Volontariato di Ravenna. 
4. CSV Abruzzo, Bologna, Lazio, Lombardia Sud, Marche, Messina, Milano, Padova, Palermo e 

CSVnet Lombardia che collaborano insieme alla redazione della rivista di approfondimento 
sul volontariato Vdossier. 
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Stakeholder di missione 

Stakeholder Legami, relazioni e alleanze di scopo 

Volontari ed 
ETS della città 
metropolitana 
di Bologna, con 
particolare 
riguardo alle 
organizzazioni 
di volontariato 

- La qualificazione e il sostegno dei volontari presenti negli enti di terzo settore della città 
metropolitana di Bologna, con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, 
costituisce la ragione di essere di A.S.Vo. ODV, nella cui missione sono individuati i principali 
impegni e principi di relazione (per una descrizione esaustiva della missione si veda il paragrafo 
3.3). Per fare questo, il CSV realizza attività e servizi allo scopo di aiutare le organizzazioni a 
svolgere le loro funzioni ricorrenti, supportandole sia nella gestione interna, sia nel rapporto 
con l'esterno, favorendo, attraverso la trasmissione di nuove competenze e conoscenze, il loro 
sviluppo e la capacità di fare rete. Inoltre A.S.Vo. ODV promuove il volontariato attraverso 
eventi, campagne e altre iniziative di sensibilizzazione e animazione territoriale, volte a 
facilitare l'incontro tra le associazioni e la cittadinanza. 

- A livello metropolitano, al 31 dicembre 2020 risultano iscritte ai registri regionali 586 
organizzazioni di volontariato, 1345 associazioni di promozione sociale, 134 cooperative sociali 
e 195 soggetti iscritti all’anagrafe delle onlus dell’Agenzia delle Entrate, per un totale di 2260 
enti di terzo settore presenti sul territorio (si veda paragrafo 3.6 per approfondimenti sul 
contesto di riferimento del CSV). 

Comunità 
sociale della città 
metropolitana 
di Bologna 

- A.S.Vo. ODV promuove il volontariato e la cultura dell’agire gratuito in tutta la comunità sociale 
(singole persone e organizzazioni) della città metropolitana di Bologna. 

- In forma indiretta, sono soggetti interessati all’attività del CSV tutti i “destinatari finali” 
dell’azione delle organizzazioni di volontariato e degli altri enti di terzo settore del territorio 
della città metropolitana. 

 
Partner territoriali 

Stakeholder Legami, relazioni e alleanze di scopo 

Organismi di 
rappresentanza 
del volontariato 
e del terzo 
settore 

- A.S.Vo. ODV mantiene un confronto con gli organismi che collegano le organizzazioni di 
volontariato e di terzo settore. 

- Si segnalano, a questo proposito: 
1. Forum Terzo Settore Bologna e Forum Terzo Settore Emilia-Romagna. 
2. Protocollo d’Intesa tra l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Bologna e l’Associazione A.S.Vo. ODV, ente gestore del CSV della città metropolitana di 
Bologna, per promuovere iniziative di informazione e formazione a livello territoriale su 
tematiche inerenti la riforma del terzo settore, in attuazione dell’Accordo Nazionale tra 
CSVnet e Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Istituti scolastici 
e Università 

- A.S.Vo. ODV riconosce tali soggetti come interlocutori fondamentali per l’azione di promozione 
del volontariato e della cultura solidale. Nel tempo l’associazione ha consolidato significativi 
rapporti di collaborazione con scuole e università. 

- Si segnalano, a questo proposito: 
Scuole della città metropolitana di Bologna 
1. Convenzioni con scuole secondarie di secondo grado per la promozione del volontariato, in 

particolare per ragazzi a rischio di dispersione scolastica e per percorsi di alternanza scuola 
– lavoro. 

Università degli Studi di Bologna 
1. Convenzione per tirocini presso A.S.Vo. ODV. 
2. Convenzione per instaurare un rapporto di collaborazione volto a favorire e promuovere un 

confronto finalizzato ad arricchire le rispettive linee di azione, in particolare promuovere e 
sostenere lo sviluppo del progetto Università del Volontariato. 

3. Convenzione su docenze universitarie nei percorsi dell’Università del Volontariato; 
realizzazione di tesi di ricerca; partecipazione degli studenti alle attività didattiche 
dell’Università del Volontariato e sinergie tra mondo accademico e non profit. 
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Partner territoriali 

Stakeholder Legami, relazioni e alleanze di scopo 

Enti pubblici 
(Comuni, Città 
Metropolitana di 
Bologna, Regione 
Emilia-Romagna, 
Ausl, ecc.) 

- A.S.Vo. ODV mantiene con tali soggetti intense relazioni volte soprattutto a favorire, nel 
rispetto della reciproca identità ed autonomia, l’azione congiunta di istituzioni pubbliche, 
organizzazioni di volontariato e altre associazioni di terzo settore per affrontare i problemi e i 
bisogni del territorio. Si segnalano, a questo proposito: 
1. Convenzione tra il Tribunale per i minorenni di Bologna, la Procura della Repubblica, 

l’Istituzione “G. F. Minguzzi” della Città Metropolitana e il Centro Servizi per il Volontariato 
della città metropolitana di Bologna al fine di sviluppare azioni congiunte di sostegno in 
favore di minori e adolescenti in situazione di disagio. 

2. Convenzione tra Istituzione “G. F. Minguzzi”, la Fondazione Dopo di Noi Bologna Onlus, 
A.S.Vo. ODV, il Tribunale di Bologna e l’Università degli Studi di Bologna - Dipartimento di 
Psicologia per la prosecuzione del Progetto “SOStengo! Azioni di valorizzazione e di supporto 
in tema di amministrazione di sostegno”, rinnovo 2019-2021. 

3. Patto per il contrasto alle fragilità sociali, approvato dalla Conferenza Territoriale Sociale e 
Sanitaria metropolitana di Bologna. Risultato di un percorso di lavoro che ha visto il 
coinvolgimento e la collaborazione del terzo settore con la Città Metropolitana di Bologna. 
Al Patto hanno aderito la Caritas diocesana di Bologna, Opera Padre Marella, Antoniano 
Bologna, Forum Provinciale del Terzo Settore, Comitato paritetico metropolitano del 
volontariato, il Rappresentante provinciale dell’Osservatorio regionale APS, il 
Rappresentante provinciale dell’Osservatorio regionale del volontariato, A.S.Vo. ODV, 
Confcooperative Bologna, Legacoop Bologna, Cooperative Sociali AGCI, Confcooperative 
Bologna-Imola, Solco Imola e Giovani Rilegatori Imola. 

4. Accordo tra il Comune di Bologna - Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni e 
A.S.Vo. ODV per la realizzazione di progetti e attività di promozione del volontariato e della 
cittadinanza attiva tra le giovani generazioni. 

5. Coordinamento Teatro e salute mentale, al quale partecipano l'Istituzione “G. F. Minguzzi” 
della Città Metropolitana di Bologna, i Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze 
Patologiche delle AUSL della regione che collaborano per la realizzazione del progetto 
Teatro e salute mentale, A.S.Vo. ODV e l’Agenzia sanitaria e sociale della Regione E-R. 

6. Protocollo di intesa sull’attività di teatro e salute mentale tra Regione Emilia-Romagna – 
Assessorato Politiche per la Salute e Assessorato alla Cultura, Politiche Giovanili e Politiche 
per la Legalità, Istituzione “G. F. Minguzzi”, associazione Arte e Salute onlus e referenti del 
coordinamento del progetto Teatro e salute mentale. 

7. Protocollo di intesa per la valorizzazione della rete Empori solidali Emilia-Romagna tra 
Regione Emilia-Romagna, ANCI Emilia-Romagna, soggetti aderenti alla rete degli Empori 
solidali Emilia-Romagna, Associazione CSV Emilia Romagna Net. 

8. Convenzione tra l’Unione Reno Galliera e A.S.Vo. ODV per attività in collaborazione fra le 
parti al fine di promuovere la cultura del volontariato e della solidarietà nel territorio 
(periodo 1/9/2018 - 31/8/2021, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno). 

9. Convenzione tra il Comune di Minerbio e A.S.Vo. ODV finalizzata alla promozione del 
volontariato e della solidarietà nel territorio, con particolare riferimento al progetto del 
social market/emporio solidale, sottoscritta a giugno 2017 di durata triennale. 

10. Progetto Consumo responsabile e spreco alimentare: verso nuove forme di solidarietà. 
Affidamento ad A.S.Vo. ODV delle attività formative da svolgersi a livello di distretto socio 
sanitario. Delibera del Comune di San Lazzaro di Savena per la collaborazione con A.S.Vo. 
ODV nella promozione della cultura del volontariato e della solidarietà. 

11. Convenzione tra A.S.Vo. ODV e Comune di San Lazzaro di Savena per l'apertura dell'emporio 
solidale Amalio. 

12. Nell'ambito del bando della Regione Emilia-Romagna DGR 689/2019, azione di supporto, 
facilitazione e accompagnamento alla creazione di partnership interassociative e 
interistituzionali, in stretta sinergia con gli enti locali, per la co-progettazione di interventi 
conformi alle linee di intervento indicate dal bando. 

13. Affidamento, da parte della Città Metropolitana di Bologna, del servizio di elaborazione di 
un sistema e di strumenti idonei al riconoscimento delle competenze dei giovani che 
svolgono attività di volontariato. 

14. Accordo quadro tra l’area Nuove Cittadinanze, Inclusione sociale e Quartieri del Comune di 
Bologna e A.S.Vo. ODV. 

 
 
 
 
 
 
 



A.S.Vo. ODV  |  ente gestore di VOLABO – CSV della città metropolitana di Bologna  |  bilancio sociale 2020 41 

Partner territoriali 

Stakeholder Legami, relazioni e alleanze di scopo 

Enti ecclesiali 
- Le organizzazioni di natura ecclesiale costituiscono una realtà molto attiva sul territorio 

bolognese. A.S.Vo. ODV collabora con gli enti ecclesiali, in particolar modo con le Caritas 
parrocchiali e la Caritas diocesana di Bologna. 

Altri soggetti del 
terzo settore e 
del mondo profit 

- Negli ultimi anni si è intensificata anche la collaborazione con alcuni soggetti del mondo profit, 
ad esempio le imprese locali in alcuni progetti di sviluppo di comunità per la nascita di empori 
solidali sul territorio metropolitano. Tra le collaborazioni con il terzo settore si segnalano: 
1. Rete Oltre la siepe. La salute mentale è un diritto di tutti, anche il tuo. 

2. Convenzione OASER e A.S.Vo. ODV per accreditamento attività inerenti la formazione 
continua degli assistenti sociali. 

3. Convenzione triennale CIOF – FP Emilia-Romagna e A.S.Vo. ODV per lo svolgimento di attività 
di volontariato rivolta a studenti per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. 

4. Accordo per l’attività di consulenza rivolta agli enti di terzo settore nell’offerta della 
Polizza Unica per il Volontariato, tra A.S.Vo. ODV e Cavarretta Assicurazioni S.r.l. Agenzia 
Generale di Cattolica Assicurazioni Parma, nell’ambito dell’Accordo quadro “Cavarretta 
Assicurazioni S.r.l. e CSVnet”. 

 
Risorse umane 

Stakeholder Legami, relazioni e alleanze di scopo 

Volontari 
- I componenti degli organi sociali collaborano strettamente con lo staff operativo di A.S.Vo. ODV 

fin dall’avvio dell’operatività del CSV. Costituiscono un patrimonio da promuovere e valorizzare 
per la loro esperienza e per l’esempio dei valori dell’agire gratuito che testimoniano. 

Staff 
operativo 

- Lo staff operativo è la principale risorsa che permette ad A.S.Vo. ODV di perseguire la sua 
missione. Sono considerati parte dello staff operativo, oltre i dipendenti, anche i collaboratori e 
i consulenti il cui senso di appartenenza, pur nella differenza di tipologia contrattuale e di 
tempo dedicato, costituisce un forte valore aggiunto per la realizzazione di attività e servizi. 

Collaboratori 
esterni 

- Alcuni progetti del CSV si avvalgono della collaborazione di professionisti esterni: la politica di 
A.S.Vo. ODV è di selezionare collaboratori che abbiano già una precedente esperienza nel 
mondo del terzo settore e di favorire lo sviluppo di competenze specialistiche che costituiscano 
una risorsa per tutto il volontariato e l'associazionismo del territorio metropolitano. 

 
Ambiente naturale 

Stakeholder Legami, relazioni e alleanze di scopo 

Ambiente 
naturale 

- A.S.Vo. ODV si impegna a promuovere e sviluppare azioni di sostenibilità ambientale nell’ambito 
della propria attività e delle iniziative che realizza. L’attività svolta dal CSV è prevalentemente 
d’ufficio, quindi con un impatto ambientale determinato soprattutto dal consumo di acqua, 
energia elettrica, energia termica e di beni di consumo quali la carta. 

- Nell’attività d’ufficio A.S.Vo. ODV promuove pratiche e comportamenti virtuosi finalizzati a 
ridurre lo spreco di carta e il consumo di energia elettrica. Per quanto concerne i rifiuti attua la 
raccolta differenziata di carta, plastica e materiali da ufficio (ad esempio: toner, stampanti, 
apparecchiature elettroniche, ecc.). Per disincentivare l’uso delle bottiglie di plastica e ridurre 
l’utilizzo di acqua è a disposizione un distributore di acqua presso la sede di Bologna. 

- Ai lavoratori e ai volontari viene data indicazione di utilizzare i mezzi pubblici per le trasferte 
di lavoro, compatibilmente con orari e destinazioni. Le esigenze di trasporto sono molto 
contenute. Per trasferte significative si utilizza prioritariamente il mezzo ferroviario. 

 
Negli anni A.S.Vo. ODV si è impegnata nell’individuare modalità sempre più 

efficaci di dialogo e partecipazione dei propri portatori di interesse alla vita del 
CSV. Le azioni di coinvolgimento si sono realizzate in particolar modo attraverso: 

• i processi di programmazione, gestione e valutazione dei servizi e dei 
progetti promossi dal CSV insieme agli enti di terzo settore 

• la diffusione del bilancio sociale agli stakeholder attraverso il portale 
www.volabo.it, i social media e la newsletter. 
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PPeerrssoonnee  cchhee  ooppeerraannoo  ppeerr  ll''eennttee  
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55..11  

LL''aarrttiiccoollaazziioonnee  oorrggaanniizzzzaattiivvaa  
 

A.S.Vo. ODV, sin dalle prime fasi della crisi economica, che ha portato a una 
riduzione del gettito delle erogazioni economiche delle Fondazioni di origine 
bancaria, ha scelto di rafforzare le competenze dello staff del CSV al fine di 
garantire agli enti di terzo settore servizi sempre qualificati. 

Le tipologie di servizi che i CSV offrono ai sensi del Codice del terzo settore 
corrispondono già alla suddivisione delle aree adottata da anni nella struttura 
organizzativa di VOLABO. Ad esse si aggiungono le funzioni trasversali svolte da 
Direzione, Segreteria, Amministrazione, Monitoraggio e rendicontazione sociale 
afferenti all’area Oneri generali. Per la realizzazione delle attività il CSV si è 
avvalso nel 2020 di 14 dipendenti più un lavoratore somministrato e di alcuni 
collaboratori esterni. 

  

55..11..11  

DDeessccrriizziioonnee  ggeenneerraallee  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa  oorrggaanniizzzzaattiivvaa  
 

Le attività di VOLABO sono organizzate in aree di servizi. Ogni area è oggetto 
di una specifica programmazione, gestione e valutazione delle attività ed è 
affidata a un referente. Viene attribuita particolare importanza al raccordo tra le 
diverse aree al fine di garantire una forte capacità del CSV di svolgere servizi e 
progetti con un alto grado di integrazione organizzativa. Periodicamente vengono 
realizzate riunioni di staff per approfondire e valutare l’andamento delle attività. 
 
La struttura organizzativa – anno 2020 
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A seguito di quanto prescritto dal Codice del terzo settore, che prevede 
l'inclusione di altri soggetti come destinatari degli interventi dei CSV, VOLABO, al 
fine di raggiungere un maggior numero di associazioni fornendo la stessa 
assistenza qualificata, per quanto riguarda i servizi di consulenza giuridica e 
amministrativa ha costituito una squadra mista di operatori interni affiancati da 
professionisti esterni con specifiche competenze ed esperienze nell’ambito del 
volontariato e del non profit. 
 
Lo staff operativo – anno 2020 

Nome e cognome Ruolo 

Cinzia Migani Direzione e referente area Ricerca e documentazione 

Camilla Veronesi Impiegata Segreteria 

Daniela Frasca 
Chiara Mancini 

Responsabile Amministrazione e co-referente area Consulenza, assistenza qualificata e accompagnamento 
Impiegata Amministrazione 

Luca Masi 
Referente Monitoraggio e rendicontazione sociale 
Co-referente area Consulenza, assistenza qualificata e accompagnamento 

Paola Atzei 
Chiara Zanieri 

Responsabile area Formazione 
Impiegata area Formazione 

Michela De Falco 
Violetta Cantori 

Referente area Informazione e comunicazione 
Impiegata area Informazione e comunicazione 

Davide Afretti Impiegato area Supporto tecnico-logistico e amministratore piattaforma FaD 

Laura Pacetti 
Simona Boreri 
Silvia Bassani 
Roberta Gonni 

Responsabile area Promozione, orientamento e animazione territoriale 
Impiegata area Promozione, orientamento e animazione territoriale 
Impiegata area Promozione, orientamento e animazione territoriale 
Impiegata area Promozione, orientamento e animazione territoriale 

 

55..22  

LLee  rriissoorrssee  uummaannee  
 

Nella convinzione che le risorse umane siano la “materia prima” e quindi il 
fattore fondamentale per la qualità dei servizi erogati, la politica di gestione del 
personale di VOLABO è improntata: 

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

• al bilanciamento tra esigenze organizzative dell’associazione e aspettative 
personali dei collaboratori, al fine di garantire sempre la migliore 
efficienza dell’organizzazione e il pieno rispetto del valore della centralità 
della persona 

• alla creazione di un gruppo di lavoro dotato di competenze specifiche, ma 
con elevato grado di flessibilità, attraverso la valorizzazione del confronto 
tra gli operatori e la metodologia del lavoro in équipe. 

In generale, si pone cura a che il clima interno e le scelte relative al 
personale siano coerenti con i principi e i valori del mondo non profit a cui 
VOLABO si rivolge per missione. Nel corso del 2020 non si è verificato nessun 
infortunio ai volontari e ai lavoratori dell’associazione. 

Le donazioni ricevute dall’organizzazione sono rappresentate dal tempo 
dedicato a titolo gratuito da parte dei volontari eletti negli organi sociali 
dell’associazione e impegnati a garantire la vita associativa dell’ente. Nel 2020 
un volontario ha effettuato una donazione economica per sostenere la missione 
istituzionale di A.S.Vo. ODV. 
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La selezione delle risorse umane 

Caratteristiche 

La selezione delle risorse umane viene effettuata valutando le qualità professionali, le attitudini e le esperienze 
lavorative e di volontariato svolte nel terzo settore dai candidati. Nello specifico per quanto riguarda le modalità 
di selezione dei fornitori dei servizi pubblicati in carta dei servizi, il percorso di scelta prevede: 

- La definizione dell'oggetto dell’incarico e degli indicatori di selezione del fornitore (analisi delle 
caratteristiche e delle competenze richieste) svolta dall’area di servizio di riferimento. 

- L’analisi dei potenziali fornitori di servizi/professionisti a cui rivolgersi sulla base dell’esperienza maturata nel 
tempo, delle ricerche di mercato, del portfolio, della compatibilità non solo tecnica, ma anche etica, con le 
attività di missione del CSV. 

- L’attivazione di richieste di preventivi e/o di procedure istruttorie ai potenziali fornitori a cura dell’area di 
servizio di riferimento. 

- La valutazione dei preventivi ricevuti sulla base della rispondenza degli stessi alle richieste fatte, della qualità 
delle proposte pervenute, dell’economicità, del curriculum e dell’esperienza del potenziale fornitore o 
professionista. Se necessario si realizza un approfondimento dei preventivi più interessanti prima di operare la 
scelta tecnica più adeguata. 

- La scelta definitiva del fornitore avviene nel rispetto di una delibera assunta dal precedente Consiglio direttivo 
e confermata dal nuovo Consiglio direttivo il 25 giungo 2020. La delibera sancisce nello specifico quale organo 
assume la decisione di scelta definitiva del fornitore in relazione al tipo e all’importo dell’incarico da attivare. 

 

55..22..11  

CCoonnssiisstteennzzaa  ee  aannaalliissii  ddeellllee  rriissoorrssee  uummaannee  rreettrriibbuuiittee  
 

I dipendenti in servizio sono 14 a tempo indeterminato, di cui 4 a tempo 
pieno e 10 a tempo parziale con prevalenza percentuale delle 30 ore settimanali. 

I 14 dipendenti corrispondono a 11,425 lavoratori equivalenti a tempo pieno 
come indice FTE (Full-Time Equivalent). Nel 2020 non ci sono state variazioni nel 
numero di dipendenti con assunzione diretta da parte di A.S.Vo. ODV. 

Fino al temine del mese di novembre 2020 ha collaborato con il CSV un 
lavoratore somministrato da agenzia interinale con contratto di lavoro part-time. 

Inoltre, il CSV si avvale delle prestazioni di alcuni professionisti con incarichi 
di consulenza esterna, oltre a formatori e altre figure professionali coinvolte in 
specifici servizi, progetti e iniziative. 
 
Le risorse umane – anno 2020 

Caratteristiche* 

- L'86% sono donne e il 14% uomini (il Quadro è donna). 

- L'86% ha una laurea e il 14% un diploma di scuola superiore. 

- L'età media è di 48 anni (9 tra i 30 e i 50 anni; 5 oltre 50 anni). 

- L'anzianità di servizio media è di 13 anni. 

* I dati fanno riferimento all’insieme dei 14 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. 

 

55..22..22  

FFoorrmmaazziioonnee  ddeellllee  rriissoorrssee  uummaannee  rreettrriibbuuiittee  
 

A.S.Vo. ODV considera la formazione permanente un valore qualificante del 
proprio agire organizzativo e quindi, nell’ottica di aggiornare e sviluppare le 
competenze e la professionalità dei propri operatori, continua il percorso già 
intrapreso da anni sul piano dell’offerta formativa ai propri dipendenti. 

Questi interventi formativi, in genere della durata di 1 o 2 moduli e svolti nel 
2020 in modalità di video comunicazione sincrona online, sono stati realizzati da 
soggetti esterni all’organizzazione. 
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Iniziative di formazione interna rivolte alle risorse umane* – anno 2020 

Dati generali Valore 

Numero delle risorse umane che hanno seguito almeno una iniziativa formativa 14 (100%) 

Numero totale delle iniziative di formazione interna 22 

Numero totale delle ore di formazione interna realizzate 55,0 

Numero totale delle ore di formazione interna svolte dai partecipanti 124,0 

Numero delle ore medie di formazione interna per lavoratore 8,9 

* I dati fanno riferimento all’insieme dei 14 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. 

 
Iniziative di formazione interna rivolte alle risorse umane* – anno 2020 

Titolo N° ore di formazione Partecipanti 

Il teatro diffuso. Esperienze di teatro nella salute mentale in Italia. 5,5 1 

Aggiornamento antincendio per aziende a rischio basso. 2,0 7 

Aggiornamento periodico della formazione del Rappresentante 
dei Lavoratori per la Sicurezza. 

4,0 1 

Giovani iperconnessi. 4,0 1 

Comportamenti corretti per tornare a lavorare in sicurezza. 2,0 1 

Faccia a faccia tra uffici stampa e redazioni: come migliorare 
il loro rapporto? 

4,0 1 

Il bilancio degli ETS. Dal bilancio redatto secondo il criterio di 
cassa al bilancio per competenza per passare al bilancio sociale. 

2,5 1 

Programmare e pianificare in una organizzazione non profit. 3,0 7 

Bilanci per competenza. 2,0 1 

Schemi di bilancio degli ETS: il rendiconto di cassa. 2,5 2 

Il futuro possibile ai tempi del Covid-19: cosa ne pensano i giovani. 2,0 1 

Schemi di bilancio degli ETS: la relazione di missione e il rapporto 
con il bilancio sociale. 

2,5 1 

Schemi di bilancio degli ETS: lo stato patrimoniale e il rendiconto 
gestionale. 

2,5 2 

Formazione sincrona e asincrona: integrazione di Moodle e Big Blue 
Button negli strumenti digitali dei CSV. 

2,0 3 

Gli strumenti interattivi della piattaforma webinar per i CSV: 
l'inquadramento. 

1,0 1 

Gli strumenti interattivi della piattaforma webinar per i CSV: 
gruppi di lavoro e breakout. 

2,5 2 

Volontariato e sicurezza: le indicazioni per il terzo settore 
nella Fase 2. 

2,0 2 

Comportamenti corretti per tornare a lavorare in sicurezza. 2,0 3 

Presentazione del servizio webinar per i CSV. 1,0 1 

Schemi di bilancio degli ETS: obblighi, opportunità e prospettiva. 2,0 1 

Presentazione del servizio webinar per i CSV - 2° edizione: 
indicazioni metodologiche per i docenti. 

1,5 2 

Sistema informativo gestionale dei servizi del CSV: il front-end. 2,5 9 

Totale 55,0   

* I dati fanno riferimento all’insieme dei 14 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. 

 
In relazione alle proprie funzioni e tematiche professionali, i dipendenti 

possono beneficiare anche dell’offerta formativa dell’Università del Volontariato 
di Bologna, di seminari e webinar realizzati da altre organizzazioni a titolo 
gratuito (per esempio CSVnet). 
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55..22..33  

CCoonnttrraattttii  aapppplliiccaattii  ee  rreemmuunneerraazziioonnee  ddeellllee  rriissoorrssee  uummaannee  
 

Il C.C.N.L. applicato ai dipendenti è quello del Commercio, Terziario e Servizi 
con livelli retributivi che variano dal 1° al 4° livello, più un Quadro. 

La retribuzione annua lorda (RAL) media del personale dipendente, 
equivalente a tempo pieno cioè considerando la media come se tutti i dipendenti 
avessero un contratto a tempo pieno, è pari a 30348 euro. I benefit previsti per i 
dipendenti sono l’erogazione di un buono pasto da 5,29 euro per ogni giorno 
lavorato. Non sono presenti sistemi premianti-incentivanti per il lavoro svolto. 
 
Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti del CSV* – anno 2020 

Articolo 16, comma 1, del CTS Centro Servizi per il Volontariato 

Non superiore al rapporto 1 a 8 Pari al rapporto 1 a 2 

* La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda, rispetta il dettato 
del comma 1 dell’articolo 16 del Codice del terzo settore e non è superiore al rapporto uno a otto. Il rapporto tra retribuzione 
annuale lorda massima e minima dei dipendenti del CSV nel 2020 è pari a uno a due. 

 
Non sono previsti emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo 

attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai 
dirigenti, nonché agli associati. Le cariche associative elette da A.S.Vo. ODV sono 
gratuite. È previsto il rimborso delle spese, sostenute e documentate, effettuate 
per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, così come 
disciplinato dal Regolamento dei rimborsi spese ai componenti degli organi sociali 
deliberato dal Consiglio direttivo del 30 agosto 2012. Nel 2020 i componenti del 
Consiglio direttivo e dell’Organo di controllo eletti da A.S.Vo. ODV hanno ricevuto 
un ammontare complessivo di rimborsi spese pari a 319 euro. 
 

55..22..44  

CCoonnssiisstteennzzaa  ee  aannaalliissii  ddeellllee  rriissoorrssee  uummaannee  vvoolloonnttaarriiee 

 
I volontari che operano per il CSV sono i componenti degli organi sociali per 

una consistenza di 73 unità nel 2020. Oltre alle ore dedicate alle riunioni 
consiliari, i membri del Consiglio direttivo sono attivi anche su altri fronti quali 
incontri istituzionali e partecipazione a iniziative ed eventi sul territorio. 

Tutti i componenti degli organi sociali eletti da A.S.Vo. ODV operano a titolo 
volontario senza percepire alcuna forma di emolumenti, compensi o corrispettivi. 

Si aggiungono infine altri 2 volontari impegnati in attività di missione del CSV. 
 

55..22..55  

AAllttrree  rriissoorrssee  uummaannee 

 
Nel 2020 a causa dell’emergenza Covid-19, il CSV non ha accolto, come fatto 

nel 2019, studenti di percorsi IeFP in alternanza scuola-lavoro. Per le attività 
promosse dal CSV in partnership con altre realtà del territorio vanno menzionati: 

• i 14 giovani volontari che hanno partecipato all’esperienza invernale di 
stage presso le associazioni (Sayes), fino a quando i protocolli di sicurezza 
legati all’emergenza Covid-19 ne hanno permesso lo svolgimento 

• i 7 volontari che hanno operato presso il Tribunale dei minori nell’ambito 
di una specifica convenzione siglata con il Tribunale per i Minorenni di 
Bologna, la Procura della Repubblica e l’Istituzione “G. F. Minguzzi”. 
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OObbiieettttiivvii  ee  aattttiivviittàà  ddeell  CCSSVV 
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66..11  

GGllii  oobbiieettttiivvii  
 

66..11..11  

LLee  aarreeee  ddii  bbiissooggnnoo  
 

La raccolta e l'analisi dei bisogni delle organizzazioni di volontariato, degli 
altri enti di terzo settore e in generale della comunità di appartenenza, è un 
processo continuo che VOLABO porta avanti attraverso: 

• incontri specifici con le organizzazioni di terzo settore stesse 

• la presentazione della pianificazione e della programmazione delle attività 
in Consiglio direttivo e in Assemblea degli associati 

• il confronto con gli stakeholder del territorio (enti pubblici, fondazioni e 
altri soggetti che a vario titolo sono coinvolti nel sistema di welfare) 

• il monitoraggio e la valutazione delle attività realizzate 

• riunioni periodiche di verifica tra i membri dello staff operativo. 
Il processo di sviluppo e innovazione nell'offerta dei servizi nasce dal forte 

impegno di lettura delle esigenze dei territori che VOLABO porta avanti da diversi 
anni. A partire dai bisogni a cui intende dare risposta, infatti, il CSV programma 
specifiche azioni per ogni area di attività. 

Nella tabella seguente, relativa all'anno 2020, vengono indicati gli obiettivi di 
gestione programmati e le azioni previste per ogni area di servizio. 
 
Principali evidenze del processo di programmazione delle attività e dei servizi del CSV – anno 2020 

Area Obiettivi di gestione Azioni 

Promozione, 
orientamento 
e animazione 
territoriale 

- Promuovere la cultura del volontariato e della solidarietà e 
facilitare l'incontro fra enti di terzo settore e cittadini 
interessati a svolgere attività di volontariato, con particolare 
attenzione a coloro che vivono situazioni di fragilità. 

- Accompagnare le associazioni a interagire in modo positivo ed 
efficace con le giovani generazioni, costruendo opportunità di 
coinvolgimento attivo e offrendo ai ragazzi la possibilità di 
sperimentarsi in percorsi motivanti che favoriscano 
l’apprendimento di competenze trasversali e di cittadinanza. 

- Sostenere il volontariato e il terzo settore locale nella 
realizzazione di eventi di incontro con la cittadinanza. 

- Approfondire tematiche legate al volontariato per offrire 
riflessioni sul ruolo del volontariato e conoscenze funzionali a 
innescare processi di cambiamento. 

- Sostenere gli enti di terzo settore nel rimettere al centro 
dell’agire politico le persone ed il territorio. Rigenerare e 
rinsaldare i legami territoriali sono le piste su cui lavorare 
attraverso il rilancio del lavoro di comunità, il lavoro di rete, 
la promozione delle comunità competenti. 

- Favorire lo sviluppo e il consolidamento di relazioni tra 
organizzazioni di volontariato, altri enti di terzo settore, enti 
locali e istituzioni, imprese e altri soggetti di cittadinanza 
attiva in un’ottica di progettazione condivisa e sviluppo di 
comunità (percorsi di co-progettazione di reti distrettuali – 
bando della Regione Emilia-Romagna, ecc.). 

- Evidenziare e portare a sistema i risultati di alcuni progetti 
realizzati con il sostegno di VOLABO per accompagnare le reti 
e le associazioni a supportare nel tempo i servizi e le attività 
che le azioni hanno costruito ed avviato e per le quali se ne 
riconosce l’importanza e la positività per i territori (progetti di 
promozione giovanile, empori solidali, ecc.). 

- Azione 1 - Servizio "Chi cerca 
trova!”. 

- Azione 2 - Promozione del 
volontariato per le giovani 
generazioni. 

- Azione 3 - Feste del volontariato. 

- Azione 4 - Promozione del 
volontariato attraverso 
collaborazioni con CSV e 
organizzazioni locali, regionali e 
nazionali. 

- Azione 5 - Il volontariato e lo 
sviluppo di comunità. 

- Azione 6 - Facilitazione e supporto 
a reti associative per co-
progettazione di progetti 
strategici. 

- Azione 7 - Ascolto, orientamento, 
accompagnamento alle Odv e ETS, 
sviluppo di conoscenze e relazioni 
nei territori. 
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Principali evidenze del processo di programmazione delle attività e dei servizi del CSV – anno 2020 

Area Obiettivi di gestione Azioni 

Consulenza, 
assistenza e 
accompagnamento 

- Supportare gli enti di terzo settore che necessitano di aiuto 
per affrontare gli aspetti burocratici e i vari adempimenti 
amministrativo-fiscali, i quali, nell'ambito di un quadro di 
riferimento normativo complesso e articolato, spesso risultano 
di difficile gestione, soprattutto per le associazioni di piccole 
dimensioni o per quelle scarsamente strutturate. 

- Garantire una articolata e soddisfacente offerta di servizi di 
consulenza agli enti di terzo settore della città metropolitana. 

- Realizzare un costante monitoraggio di contenuti e 
informazioni di settore (news giuridiche-fiscali, bandi di 
finanziamento, ecc.) da diffondere all’universo del terzo 
settore bolognese attraverso gli strumenti informativi del CSV. 

- Sostenere e migliorare qualitativamente il percorso di 
accountability di VOLABO nei confronti dei portatori di 
interesse del CSV di Bologna per esigenze di rappresentanza e 
trasparenza verso i portatori di interesse. 

- Azione 1- Consulenza. 

- Azione 2 - Bilancio Sociale. 

- Azione 3 - Consulenza giuridico-
legale, fiscale-amministrativa. 

Formazione 
e sviluppo 
competenze 

- Rispondere alla richiesta del volontariato, del terzo settore e 
dei vari stakeholder di costruire proposte formative e culturali 
come occasioni di sviluppo di conoscenze e competenze, ma 
anche di relazioni, confronti e scambio di esperienze, buone 
prassi tra mondo non profit, istituzionale, scolastico e 
accademico, in forte coerenza con la riforma del terzo settore 
e i relativi decreti attuativi. 

- Rafforzare le conoscenze e le competenze dei volontari 
ampliando la qualità dell'offerta formativa e offrendo percorsi 
sempre più mirati sulla base dei bisogni formativi rilevati dai 
volontari, sia per quanto riguarda aspetti prettamente 
operativi, sia per quelli afferenti alla sfera valoriale (tra i 
quali, ad esempio: riforma del terzo settore, beni comuni e 
relazionali, pratiche e valori del volontariato, ecc.). 

- Realizzare percorsi di qualificazione e valorizzazione delle 
competenze dei volontari sviluppate durante l'esperienza di 
volontariato. 

- Azione 1 - La crescita del 
volontariato nella comunità. 

- Azione 2 - Accompagnamento e 
tutoraggio ai piani didattici e agli 
stage individualizzati/specialistici. 

- Azione 3 - Sviluppo delle 
competenze nel volontariato. 

- Azione 4 - Azioni interregionali e di 
rete in ambito formativo e 
culturale. 

Informazione e 
comunicazione 

- Promuovere e dare informazione relativamente alle iniziative 
e alle tematiche delle reti di volontariato e terzo settore nel 
territorio, all'azione volontaria, alla cultura della solidarietà e 
della cittadinanza attiva. Le associazioni necessitano di 
affinare la capacità di promuovere le proprie attività; di 
valutare, raccontare e valorizzare i risultati delle proprie 
azioni; di sviluppare competenze nella rendicontazione e nella 
responsabilità sociale d’impresa. In quest'ottica il CSV intende 
offrire un supporto attraverso i propri servizi, tra cui, ad 
esempio, spazi sul portale dedicati, percorsi di 
documentazione e approfondimento su tematiche specifiche. 

- Promuovere e dare informazione relativamente ai servizi del 
CSV a supporto del\i volontariato\i, delle Odv, degli ETS e delle 
reti di volontariato locali, agevolandone l'accesso. 

- Azione 1 – Piattaforma web per 
una comunicazione integrata. 

- Azione 2 – Redazione ed editing dei 
contenuti della comunicazione. 

- Azione 3 – Percorsi di 
documentazione. 

- Azione 4 – Organizzazione di eventi 
di comunità. 

Ricerca e 
documentazione 

- Accompagnare i volontari degli enti di terzo settore nella 
identificazione dei punti di forza e di criticità delle azioni 
promosse a livello interorganizzativo. 

- Accrescere l’efficacia dell’azione progettuale delle 
associazioni e il saper fare dei volontari. 

- Promuovere momenti di confronto sulle tematiche della 
valutazione di impatto e della rendicontazione sociale per 
aumentare la consapevolezza dei volontari e delle reti 
interorganizzative. 

- Azione 1 - Ricerca azione per 
monitoraggio e valutazione di 
azioni di animazione territoriale. 
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Principali evidenze del processo di programmazione delle attività e dei servizi del CSV – anno 2020 

Area Obiettivi di gestione Azioni 

Supporto 
logistico 

- Soddisfare i bisogni degli enti di terzo settore di operare in 
modo sempre più efficace ed efficiente in un'ottica di 
prossimità territoriale richiede spesso attrezzature, 
strumentazioni e dispositivi funzionali all'organizzazione di 
eventi e attività. A queste necessità il CSV risponde 
garantendo servizi di prestito, servizi di supporto tecnico 
logistico e servizi multimediali. 

- Azione 1 – Servizi di prestito per le 
associazioni e supporto tecnico-
logistico per la sede. 

- Azione 2 – Attività di servizio 
multimediale. 

- Azione 3 – Servizi di supporto per 
eventi sul territorio. 

Oneri generali 

- Il personale dell'area è impegnato trasversalmente, oltre che 
nelle attività tipiche di struttura quali Direzione, Segreteria e 
Amministrazione, anche nell'erogazione diretta di servizi agli 
enti di terzo settore e/o a supporto di attività previste nelle 
altre aree di attività. 

- Coordinamento delle attività del 
CSV e raccordo con organi sociali. 

- Segreteria e front-office. 

- Documentazione sociale. 

- Contabilità e gestione personale. 

- Bilancio e amministrazione. 

- Tutela della salute e sicurezza. 

 
Nella tabella sopra presentata è illustrata una sintesi del documento di 

programmazione annuale delle attività del CSV, nel quale vengono approfonditi 
gli obiettivi di gestione e le relative azioni programmate per l’anno 2020. 
 

66..11..22  

LLaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  
 

66..11..22..11  

IIll  pprroocceessssoo  ddii  pprrooggrraammmmaazziioonnee  
 

Il CSV ha pianificato la programmazione annuale dei servizi e delle attività 
sulla base di un attento studio, ascolto, confronto e comprensione dei bisogni 
delle organizzazioni di volontariato e degli altri enti di terzo settore presenti 
nella città metropolitana di Bologna. 
 
Azioni di ascolto e analisi dei bisogni degli ETS svolte per la programmazione dei servizi – anno 2020 

Descrizione 

- Analisi e valutazione delle evidenze di ricerche realizzate dal CSV, anche in collaborazione con altri soggetti, o di 
altre indagini riguardanti l’evoluzione del volontariato e del terzo settore, delle problematiche sociali e dei ruoli 
reciproci di istituzioni e terzo settore. 

- Analisi delle caratteristiche del territorio e dei bisogni descritti nelle programmazioni dei Piani di Zona. 

- Analisi delle caratteristiche dei servizi erogati dal CSV agli enti di terzo settore negli anni passati. 

- Ascolto dei bisogni degli enti di terzo settore da parte dello staff operativo del CSV attraverso incontri, telefonate, 
mail, corsi di formazione, consulenze, feste del volontariato e percorsi di co-progettazione. 

- Incontri/seminari di ascolto e confronto tra organizzazioni di volontariato, altri enti di terzo settore, istituzioni 
della città metropolitana, organismi di rappresentanza del volontariato e del terzo settore. 

 
Concluse le fasi di studio, ascolto, confronto e comprensione dei bisogni, 

A.S.Vo. ODV ha realizzato le seguenti attività programmatorie: 

• condivisione in équipe del lavoro di analisi dei bisogni emersi dalle 
organizzazioni di volontariato, dagli altri enti di terzo settore, dagli organi 
di rappresentanza del terzo settore e dalle istituzioni pubbliche 

• stesura, da parte dei responsabili d’area, di una prima bozza di progetto 
delle aree dei servizi e successivo confronto con la Direzione 
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• confronto tra i responsabili d’area e la Direzione sulle parti di lavoro 
comune, le sinergie tra aree e le metodologie operative condivise 

• presentazione delle proposte di attività delle aree dei servizi al Comitato 
esecutivo di A.S.Vo. ODV per la verifica dei contenuti e la relativa 
discussione e approvazione 

• presentazione delle proposte di attività delle aree dei servizi agli organi 
sociali di A.S.Vo. ODV (Consiglio direttivo e Assemblea degli associati) per 
la definitiva discussione e approvazione. 

La programmazione delle attività da realizzare con risorse del Fondo unico 
nazionale e delle attività da realizzare con risorse diverse da quelle del FUN è 
stata presentata all’Organismo territoriale di controllo competente per essere 
ammessa a finanziamento e, al temine della procedura di valutazione dell’OTC, 
successivamente approvata. La programmazione delle attività è stata predisposta 
in coerenza con gli indirizzi strategici generali definitivi dall’ONC. 

Il processo di definizione del programma annuale delle attività del CSV 
riveste un’importanza fondamentale per far sì che le attività svolte siano in grado 
di rispondere efficacemente ai bisogni delle organizzazioni di volontariato, degli 
altri soggetti di terzo settore e della comunità. 
 

66..11..22..22  

GGllii  oobbiieettttiivvii  ddii  ggeessttiioonnee  iinnddiivviidduuaattii  
 

Gli obiettivi di gestione individuati dal CSV sono stati presentati nel paragrafo 
6.1.1 unitamente alle azioni programmate a favore degli enti di terzo settore del 
territorio metropolitano di Bologna. 
 

66..22  

LLee  mmooddaalliittàà  ddii  eerrooggaazziioonnee  ddeeii  sseerrvviizzii  
 

L’offerta dei servizi di VOLABO è determinata attraverso un circolo virtuoso 
fra norme, bisogni, risorse locali a disposizione, risorse FUN e approvazione della 
programmazione da parte degli organi di competenza. Le attività svolte con le 
risorse FUN sono rendicontate in maniera trasparente nel bilancio sociale 
dell’associazione. Inoltre alcuni prodotti e servizi, esiti degli interventi realizzati, 
sono evidenziati in apposite pagine web del portale www.volabo.it. 

Non sono previsti servizi che consentano forme dirette o indirette di 
finanziamento agli enti di terzo settore. I servizi sono erogati prevalentemente in 
favore dei cittadini e dei volontari degli enti di terzo settore presenti nel 
territorio metropolitano di Bologna. 

Il CSV agisce per raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari, 
compatibilmente alle risorse disponibili, e si adopera affinché tutti gli utenti 
aventi diritto siano posti nella condizione di conoscere e di avere pari 
opportunità di accesso ai servizi offerti. 

Seguendo il principio di pubblicità e trasparenza, il CSV promuove la propria 
offerta e rende note le modalità di accesso ai servizi attraverso gli strumenti 
della comunicazione istituzionale (si veda paragrafo 6.3.2), quali la carta dei 
servizi, il portale web, la newsletter, i social media e momenti di presentazione 
ai beneficiari. Nel corso del 2020 sono state pubblicate due carte dei servizi, di 
durata semestrale, attualizzate in relazione ai bisogni raccolti e alle risorse 
economiche a disposizione. 
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Richieste di servizi: processo di presa in carico e gestione da parte di VOLABO 

Descrizione 

- Le richieste di servizi degli utenti vengono prese in carico dal CSV e indirizzate alle rispettive aree di competenza 
per procedere con l’erogazione delle prestazioni, quando riguardano servizi erogabili come da carta dei servizi. 

- Nel caso di richieste di servizi che non sono di pertinenza del CSV gli operatori forniscono tutte le informazioni a 
loro disposizione per orientare la persona o l’associazione verso i servizi e/o gli enti più idonei. 

- Nel caso di richieste complesse, lo staff di VOLABO avvia un confronto partecipato e collabora alla costruzione di 
risposte integrate attraverso il coinvolgimento e l'attivazione di diverse aree di intervento. 

 
Il CSV articola i propri servizi in modo capillare sul territorio, riducendo le 

distanze con l’utenza anche grazie all’uso delle nuove tecnologie (piattaforma 
FaD e strumenti online di video comunicazione sincrona e asincrona). 

Per quando riguarda l'articolazione territoriale del CSV e l'apertura delle sedi 
(orari e dislocazione geografica) si rimanda al paragrafo 3.1. 

La qualità dei servizi viene monitorata tramite l’adozione di strumenti di 
rilevazione del gradimento che coinvolgono anche i beneficiari dei servizi stessi 
(ad esempio questionari, focus group, incontri in itinere/ex post). È attiva la mail 
diccicosanepensi@volabo.it dedicata alla raccolta di reclami, commenti e 
miglioramenti sulla qualità dei servizi offerti. Le risposte ricevute vengono 
utilizzate dal CSV per migliorare l’offerta dei servizi e delle attività. 

VOLABO coopera e co-produce servizi con altri CSV, sia dell'Emilia-Romagna 
che di altre regioni. Fra questi ultimi il CSV Milano e le reti di riferimento per 
l’Università del Volontariato e la rivista Vdossier. Per un elenco dettagliato dei 
criteri a cui il CSV fa riferimento per la progettazione e l'offerta dei servizi si 
segnala la lettura del paragrafo 3.3. 
 

66..33  

LLee  aattttiivviittàà  
  

66..33..11  

IIll  qquuaaddrroo  ggeenneerraallee  ddeellllee  aattttiivviittàà  
 

Fin dalla sua nascita A.S.Vo. ODV, attraverso VOLABO, ha concentrato 
l’impegno nella costruzione di un rapporto fiduciario con le organizzazioni non 
profit e nella creazione di nuove relazioni istituzionali e territoriali, 
consolidando, negli anni, i servizi offerti alle organizzazioni del territorio 
metropolitano di Bologna. A questo scopo VOLABO ha operato per rispondere alla 
richiesta di capillarità dei servizi intesa come vicinanza a tutte le realtà, anche le 
più periferiche. Nel corso degli anni i servizi si sono trasformati in relazione alla 
lettura dei bisogni territoriali, delle collaborazioni strette con gli attori sociali, 
delle risorse economiche e delle indicazioni presenti nelle linee guida di 
programmazione dei CSV diffuse dall’Organismo nazionale di controllo. 
 
Beneficiari e servizi offerti – anno 2020 

Servizi offerti Ore di lavoro* Utenti diretti** Partner*** Utenti indiretti**** Utenti diretti e indiretti 

1741 6182 1674 97 247 1760 

* Ore di front office e di back office svolte dallo staff, dai consulenti e dai formatori del CSV per la progettazione, erogazione, gestione, 
monitoraggio e valutazione di servizi, attività e progetti. 
** Enti di terzo settore, Enti pubblici, Persone fisiche e Altri enti che hanno beneficiato dei servizi. 
*** Enti di terzo settore, Enti pubblici, Persone fisiche e Altri enti coinvolti dal CSV per la progettazione, erogazione, gestione, monitoraggio e 
valutazione di servizi, attività e progetti. 
**** Enti di terzo settore, Enti pubblici e Altri enti che hanno avuto la possibilità di formare volontari e collaboratori grazie alle iniziative 
dell'offerta formativa del CSV. 
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Ci sono stati anche alcuni fattori esterni alla vita di VOLABO che hanno 
determinato cambiamenti nella modalità di erogare servizi, tra i quali il calo 
delle risorse economiche e il superamento delle regole fissate dal Co.Ge. per 
supportare i progetti del volontariato, a favore delle “Linee guida per 
l’applicazione dell’Accordo del 23/6/2010: modalità di utilizzo delle risorse 
assegnate per la progettazione sociale”, approvate il 16/12/2010 da ACRI, Forum 
Terzo Settore, Consulta Volontariato presso il Forum Terzo Settore, CONVOL, 
CSVnet e Consulta Co.Ge. 
 
Servizi offerti – anno 2020 

Tipologia N % 

Formazione 30 2,0 

Consulenza 578 33,0 

Ricerca e documentazione 13 1,0 

Promozione 339 19,0 

Animazione sociale territoriale 291 17,0 

Informazione e comunicazione 334 19,0 

Supporto logistico 156 9,0 

Totale 1741 100,0 

 
Questi fattori hanno portato gli organi sociali di A.S.Vo. ODV a rivedere, a 

partire da una analisi dei bisogni degli enti di terzo settore del territorio 
metropolitano, i servizi legati alla progettazione sociale, trasformando alcune 
azioni da interventi progettuali a veri e propri servizi del CSV. 

Tali fattori, inoltre, hanno orientato a ripensare i servizi in collaborazione 
con gli altri CSV e le organizzazioni del pubblico e del privato sociale del 
territorio: è il caso, per esempio, dell’attivazione dell’Università del Volontariato 
nella città metropolitana di Bologna. 

Negli ultimi anni la programmazione dei servizi e delle attività di VOLABO 
persegue la strategia della promozione di reti territoriali in modo da ampliare le 
potenzialità di collaborazione degli enti di terzo settore ad altri soggetti della 
comunità locale. In particolare, il rapporto con i soggetti del territorio 
metropolitano di Bologna si è evoluto in protocolli d’intesa e convenzioni ai fini 
dell’implementazione di servizi integrati e del raggiungimento di obiettivi 
istituzionali comuni attraverso la creazione di alleanze di scopo. 
 
Utenti diretti – anno 2020 

Tipologia* N° % 

Organizzazioni di volontariato iscritte al registro 262 15,7 

Associazioni di promozione sociale iscritte al registro 232 13,9 

Altri enti di terzo settore 333 19,9 

Pubbliche amministrazioni 54 3,2 

Enti privati 19 1,1 

Persone fisiche 774 46,2 

Totale 1674 100,0 

* Enti di terzo settore, Enti pubblici, Persone fisiche e Altri enti che hanno beneficiato dei servizi. 
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Utenti indiretti – anno 2020 

Tipologia* N° % 

Organizzazioni di volontariato iscritte al registro 95 38,5 

Associazioni di promozione sociale iscritte al registro 63 25,5 

Altri enti di terzo settore 82 33,2 

Pubbliche amministrazioni 6 2,4 

Enti privati 1 0,4 

Totale 247 100,0 

* Enti di terzo settore, Enti pubblici e Altri enti che hanno avuto la possibilità di formare volontari e collaboratori grazie alle iniziative 
dell'offerta formativa del CSV. 

 
Partner per l’erogazione dei servizi – anno 2020 

Tipologia* N° % 

Organizzazioni di volontariato iscritte al registro 20 20,6 

Associazioni di promozione sociale iscritte al registro 19 19,6 

Altri enti di terzo settore 32 33,0 

Pubbliche amministrazioni 14 14,4 

Enti privati 3 3,1 

Persone fisiche 9 9,3 

Totale 97 100,0 

* Enti di terzo settore, Enti pubblici, Persone fisiche e Altri enti coinvolti dal CSV per la progettazione, erogazione, gestione, 
monitoraggio e valutazione di servizi, attività e progetti. 

 
In base alla riforma del terzo settore, i CSV hanno il compito di organizzare, 

gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per 
promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti di terzo 
settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con 
particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato. 

VOLABO ha tradotto operativamente la propria missione in aree di 
intervento/servizio. I volontari e i cittadini che si rivolgono a VOLABO vengono 
accolti dalla Segreteria e dalle aree di servizio, che prendono in carico i bisogni 
emersi e procedono ad organizzare una risposta nei tempi e nelle modalità 
descritte nella carta dei servizi del CSV. 

È cura di ogni operatore dello staff del CSV coinvolgere prontamente i 
colleghi di altri ambiti qualora la complessità della domanda richieda, ai fini di 
un aiuto efficace, un’integrazione di competenze, esperienze e servizi. 
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66..33..22  

LLaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  iissttiittuuzziioonnaallee  
 

VOLABO cura con attenzione la comunicazione verso i propri portatori di 
interesse, considerandola elemento chiave della trasparenza di un CSV e garanzia 
di parità di accesso ai servizi per tutti i volontari e gli enti di terzo settore. 

La comunicazione istituzionale di VOLABO ha tre funzioni strategiche: 

• consolidare la riconoscibilità del CSV come struttura accreditata e 
autorevole di supporto e sviluppo del non profit, nonché come punto di 
riferimento nella comunità per chiunque cerchi notizie sul terzo settore 

• promuovere i servizi offerti dal CSV, nonché le attività, le iniziative e gli 
eventi degli enti di terzo settore della città metropolitana di Bologna 

• rafforzare il ruolo del CSV nel rapporto con gli enti pubblici e gli altri 
portatori di interesse, per essere sempre più riconosciuto come 
interlocutore strategico per lo sviluppo di progetti e iniziative a favore del 
terzo settore metropolitano. 

 

  
 

Gli strumenti di comunicazione istituzionale utilizzati da VOLABO sono: 

• l’ufficio stampa 

• i canali web (portale, newsletter e social media) 

• gli eventi pubblici legati a feste del volontariato, iniziative e progetti 

• la carta dei servizi 

• il bilancio sociale. 
 

66..33..33  

II  sseerrvviizzii  ddeell  CCSSVV  
 

66..33..33..11  

PPrroommoozziioonnee,,  oorriieennttaammeennttoo  ee  aanniimmaazziioonnee  ssoocciiaallee  tteerrrriittoorriiaallee  
 

Servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a 
dare visibilità ai valori del volontariato e all’impatto sociale dell’azione 
volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della 
solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, 
istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l’incontro degli 
enti di terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, 
nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il 
volontariato. 
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66..33..33..11..11  

PPrroommoozziioonnee  ddeell  vvoolloonnttaarriiaattoo,,  ddeellllaa  ccuullttuurraa  ddeellllaa  ssoolliiddaarriieettàà  ee  

ddeellllaa  cciittttaaddiinnaannzzaa  aattttiivvaa  
 

Nell’ambito della promozione del volontariato sono comprese tutte quelle 
attività volte ad avvicinare la cittadinanza al volontariato e alla solidarietà come 
insieme di pratiche e valori. VOLABO offre agli enti di terzo settore diversi 
percorsi e opportunità per promuovere la cultura della solidarietà e della 
cittadinanza attiva, in particolare tra i giovani. 

Luoghi e interlocutori privilegiati di questa area di intervento sono 
naturalmente le agenzie e i contesti di formazione e apprendimento istituzionali 
come le scuole, gli istituti di istruzione scolastica e professionale e le università. 
 
Beneficiari e servizi offerti – anno 2020 

Servizi offerti Ore di lavoro* Utenti diretti** Partner*** 

339 1076 463 41 

* Ore di front office e di back office svolte dallo staff e dai consulenti del CSV per la progettazione, erogazione, gestione, monitoraggio 
e valutazione di servizi, attività e progetti. 
** Enti di terzo settore, Enti pubblici, Persone fisiche e Altri enti che hanno beneficiato dei servizi. 
*** Enti di terzo settore, Enti pubblici, Persone fisiche e Altri enti coinvolti dal CSV per la progettazione, erogazione, gestione, 
monitoraggio e valutazione di servizi, attività e progetti. 

 
Promozione della cultura della solidarietà e del volontariato per le giovani 
generazioni 
 

I servizi a disposizione degli enti di terzo settore e dei loro volontari sono: 

• coordinamento di percorsi di stage di volontariato 

• accompagnamento allo sviluppo di percorsi di volontariato per giovani tra i 
15 e i 29 anni 

• organizzazione di incontri e laboratori rivolti agli studenti sul volontariato 
e su specifiche tematiche di intervento in collaborazione con le 
associazioni nelle scuole 

• consolidamento delle relazioni scuola e volontariato attraverso il raccordo 
tra domanda delle scuole e interesse delle associazioni per lo sviluppo di 
progettualità comuni finalizzate alla promozione del volontariato come 
leva di empowerment delle giovani generazioni e sviluppo di coesione 
sociale (stage alternativi alla sospensione scolastica; percorsi socialmente 
utili in alternativa alla sanzione disciplinare punitiva; percorsi 
personalizzati ad alunni ad alto rischio di dispersione scolastica) 

• raccolta e promozione, attraverso il portale di VOLABO, delle attività 
realizzate dagli enti di terzo settore nelle scuole di ogni ordine e grado. 

Alle scuole e agli insegnati VOLABO offre: 

• incontri con gli studenti su volontariato, solidarietà, terzo settore o su 
specifiche tematiche di intervento 

• opportunità di stage di volontariato per ragazzi a rischio di dispersione 
scolastica attraverso la stipula di una convenzione tra la scuola e il CSV. 

Ai giovani VOLABO offre: 

• laboratori su volontariato e solidarietà 

• incontri conoscitivi con le associazioni del territorio 

• stage di volontariato 

• CVolSmart – libretto delle competenze, per vedere riconosciute le 
competenze acquisite grazie allo stage di volontariato. 
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Nel corso del 2020, a causa dell’emergenza sanitaria, le attività di 
promozione del volontariato rivolte al mondo scolastico si sono purtroppo 
interrotte in anticipo. Nei primi mesi dell’anno sono stati comunque realizzati: 

• i percorsi di volontariato per studenti a rischio di dispersione scolastica 
inclusi nel progetto “I.C.E. - Incubatore di Comunità Educante: strategie di 
sviluppo inclusivo tra scuola e territorio 

• alcuni percorsi di stage per ragazzi finalizzati a sperimentare l’impegno 
volontario (Sayes), proseguiti fino a quando i protocolli di sicurezza legati 
all’emergenza Covid-19 ne hanno permesso lo sviluppo 

• la collaborazione con l’Università di Bologna per la realizzazione del 
laboratorio “Service Learning and Community Engagement”. Il Service 
Learning intende favorire un apprendimento esperienziale (learning), 
prevede l’impegno attivo (service) all’interno della comunità e il lavoro su 
un problema concreto individuato nell’ambito di una partnership tra 
studenti universitari, organizzazioni di comunità e servizi territoriali. 

Sono stati coinvolti come partner di queste iniziative 32 enti di terzo settore, 
3 istituti scolastici e l’Università degli Studi di Bologna. 
 
I.C.E. - Incubatore di Comunità Educante: strategie di sviluppo inclusivo tra 
scuola e territorio 
 

L’Incubatore di Comunità Educante è un progetto finanziato dall’impresa 
sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il Contrasto della Povertà 
Educativa Minorile (Bando Adolescenza) della durata di tre anni (2018-2021). 

Il progetto è coordinato da una cabina di regia composta da Open Group 
(soggetto proponente), Città Metropolitana di Bologna, Comune di Bologna, 
Ufficio Scolastico Regionale, A.S.Vo. ODV, Cefal e Ciosf Emilia Romagna. 

L’iniziativa coinvolge un'ampia rete di soggetti pubblici e del terzo settore 
con l’obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni di dispersione e abbandono 
scolastico, povertà educativa, situazioni di svantaggio e rischio devianza di 
adolescenti tra gli 11 e i 17 anni del territorio metropolitano. Le azioni realizzate 
da A.S.Vo. ODV nel progetto si integrano con il più ampio contenitore di iniziative 
di promozione del volontariato giovanile denominato Sayes. 
 
I.C.E. - Incubatore di Comunità Educante 

Azioni progettuali in cui è coinvolto VOLABO 

Azione 1 
Finalizzata alla costruzione di approcci e linguaggi condivisi sul tema del contrasto sistemico alla 
dispersione, per la co-progettazione delle azioni tra i diversi attori del sistema e per il monitoraggio. 

Azione 3 
Focalizzata sullo sviluppo di azioni di promozione del benessere scolastico e sociale, attraverso laboratori 
che aprono spazi di protagonismo e favoriscono lo sviluppo delle competenze hard e soft (laboratori 
studio sperimentali, laboratori artistici quali fotografia digitale, cucina, writing, audio-video, ecc.). 

Azione 6 
Un servizio integrato personalizzato e flessibile di interventi orientativi e di accompagnamento per 
studenti a forte rischio di dispersione scolastica (colloqui di orientamento, laboratori orientativi, 
accompagnamento alle opportunità del territorio). 

 
Per quanto riguarda l’azione 3 del progetto, A.S.Vo. ODV realizza l’iniziativa 

denominata “Potenziamento di percorsi di volontariato per adolescenti in 
situazione di fragilità”. Si tratta di esperienze di volontariato presso associazioni 
del territorio proposte a ragazzi che vivono situazioni diverse di fragilità (minori 
stranieri residenti nelle comunità, ragazzi con percorsi scolastici irregolari e a 
rischio dispersione scolastica, ragazzi con disagio psicosociale, ecc.). 
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L'obiettivo è quello di offrire a questi ragazzi la possibilità di vivere 
esperienze di volontariato costruttive per la loro crescita e di sperimentare forme 
di apprendimento che nascono dall’esperienza diretta. I ragazzi sono segnalati 
dai servizi del territorio (socio educativi, Tribunale per i minori, servizi di salute 
mentale, comunità di accoglienza per minori stranieri – anche non 
accompagnati), oppure dai genitori. Si tratta di ragazzi che hanno necessità di 
integrarsi, conoscere la città, socializzare, anche occupare il tempo libero, 
soprattutto in estate, se non ci sono opportunità di vacanze. 

Il CSV coinvolge una rete consolidata di associazioni formate all’accoglienza 
che si rendono disponibili. Si tratta di una rete aperta, che coinvolge associazioni 
operanti in diversi ambiti di attività (servizi educativi, servizi socio-assistenziali, 
tutela e promozione dei diritti, tutela dell’ambiente, multiculturalità, 
cooperazione internazionale) sul territorio bolognese, disponibili ad allestire 
contenitori educativi nuovi e sperimentali. Gli stage vengono proposti in inverno 
e in estate attraverso campagne promozionali e, una volta raccolte le adesioni, si 
cerca di abbinare la proposta di stage ai desideri espressi dai ragazzi, 
approfondendo interessi e motivazioni anche attraverso colloqui individuali. 
 

  
 

Fondamentale è l’individuazione di almeno un tutor per ogni associazione 
accogliente, una persona che diventi punto di riferimento per il ragazzo, che 
faccia da ponte tra il giovane volontario e il resto dell’organizzazione, in grado di 
accompagnare il ragazzo nell’esperienza di volontariato e facilitare i processi di 
inserimento con quotidiana presenza e pazienza rispetto ad eventuali problemi e 
alle possibili soluzioni. VOLABO prepara le associazioni e i tutor, che spesso 
cambiano e si alternano essendo volontari, attraverso incontri organizzativi e di 
formazione. Svolge il monitoraggio degli stage tramite un raccordo costante con 
le associazioni, i ragazzi, le famiglie e i referenti dei servizi/comunità. 
 
Potenziamento di percorsi di volontariato per adolescenti in situazione di fragilità 

Attività svolte 

Per l’anno 2020, causa Covid–19, sono stati seguiti 2 ragazzi nei mesi di gennaio e febbraio. L’edizione estiva 2020 è 
stata rimodulata e sono state realizzate le seguenti attività: 

- Aggiornamento costante rispetto ai provvedimenti via via emanati dalle autorità competenti, anche attraverso 
interlocuzioni dirette per dirimere le questioni riguardanti il coinvolgimento dei minorenni e consentire la ripresa 
delle attività in sicurezza. 

- Accompagnamento alle associazioni disponibili a elaborare nuovi progetti di accoglienza di ragazzi tra i 16 anni e i 18 
anni in stage e consulenza per rendere tali progettualità coerenti e rispettose dei vincoli sanitari. 

- Pubblicazione delle proposte di stage per i ragazzi tra i 16 anni e i 18 anni sul portale del CSV. 

- Attivazione di uno sportello di orientamento dedicato al target. Lo sportello è stato aperto nei giorni di mercoledì, 
giovedì e venerdì da giugno a settembre e ha dato informazione e accolto 85 richieste provenienti da adolescenti, 
genitori, referenti dei servizi (telefono e mail). Gli operatori hanno svolto i colloqui individualizzati con i ragazzi o 
gli adulti di riferimento (attraverso telefono e video connessioni) per ascoltare le richieste, presentare le proposte di 
volontariato, consigliare e creare il miglior abbinamento possibile tra gli interessi dei ragazzi e i percorsi di stage 
proposti dalle associazioni, facendo da ponte tra i ragazzi e le associazioni. 
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Per quanto riguarda l’azione 6 del progetto, VOLABO realizza l’attività 
“Percorsi individualizzati rivolti a studenti a rischio dispersione scolastica: il 
volontariato come palestra educativa”. 
 
Percorsi individualizzati rivolti a studenti a rischio dispersione scolastica: il volontariato come palestra educativa 

Fasi dei percorsi attivati 

- In base alle segnalazioni della scuola, il CSV avvia un percorso di coinvolgimento degli enti di terzo settore per 
individuare quelli più idonei e disponibili ad accogliere lo studente nel periodo indicato dalla scuola. 

- Il CSV propone al docente incaricato alcune attività compatibili con le caratteristiche del singolo studente (interessi, 
desideri, ecc.) e con i vincoli organizzativi e logistici (sede, orari, giorni). Successivamente le diverse proposte 
vengono valutate dall’insegnante e dallo studente. 

- Allo studente viene quindi proposto uno stage di volontariato personalizzato, di durata variabile, secondo le 
indicazioni della scuola. La scelta dell’associazione cerca di rispondere quanto più possibile alla motivazione e 
all’interesse del ragazzo, affinché l’esperienza sia vissuta come azione di rimotivazione e di eventuale “pausa” 
rispetto alla frequenza scolastica. 

- Le attività di volontariato vengono valutate come vere e proprie attività scolastiche con crediti per gli studenti. 

 
VOLABO si occupa della tenuta complessiva della rete, necessaria al buon 

funzionamento di tali azioni. Con l’esperienza maturata nel tempo, infatti, ci si è 
resi conto di quanto sia indispensabile costruire e mantenere oliati gli snodi tra la 
scuola e le associazioni attraverso incontri di valutazione, rendicontazione e 
documentazione, oltre che di tutoraggio e accompagnamento dei percorsi. 

Nell’anno scolastico 2019/2020, specialmente nei mesi compresi tra gennaio 
e settembre 2020, sono stati organizzati percorsi di stage per 15 studenti a 
rischio di dispersione scolastica delle scuole secondarie di secondo grado IPSAS 
Aldrovandi Rubbiani di Bologna (8 studenti), IIS Francesco Alberghetti (1 
studente) e IPSAR Luigi Veronelli di Casalecchio di Reno (6 studenti), per un 
totale complessivo di 296 ore di stage programmate. Due studenti hanno 
interrotto anticipatamente lo stage per motivi personali, non dipendenti dalla 
scuola, né dal CSV o dalle associazioni. Purtroppo l’emergenza Covid-19 non ha 
consentito di avviare gli stage di 3 studenti e ha interrotto lo stage di 2 studenti. 
Tuttavia le esperienze realizzate dai ragazzi hanno ottenuto una valutazione 
positiva sia da parte della scuola che delle associazioni. Inoltre, l'attivazione dei 
percorsi ha permesso il consolidamento della relazione con l'Aldrovandi Rubbiani 
e l'avvio di una positiva collaborazione con l’IPSAR Veronelli. 
 
Sayes, percorsi di stage per sperimentare l’impegno volontario – anno 2020 

Tipologia* N° 

Occasioni per sperimentare l'impegno volontario (stage) 14 

Ragazzi coinvolti 14 

Associazioni coinvolte 17 

* Gli stage sono stati svolti nei primi mesi del 2020 fino a quando i protocolli di sicurezza legati all’emergenza Covid-19 ne hanno 
permesso la continuazione. 

 
Promozione del volontariato attraverso eventi 
 

I servizi di promozione mirano a dare visibilità ai valori del volontariato, agli 
enti di terzo settore del territorio metropolitano così come all’impatto sociale 
delle loro attività nella comunità locale. L'intento è quello di costruire una 
rappresentazione pubblica del non profit adeguata alle diverse realtà che lo 
compongono e raggiungere un pubblico ampio e differenziato. Le iniziative 
nascono dal desiderio delle associazioni di creare nuove opportunità per 
promuovere i propri valori e le proprie attività presso la cittadinanza. 
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I servizi di VOLABO a disposizione degli enti di terzo settore sono: 

• iniziative di carattere pubblico di sensibilizzazione al volontariato e 
promozione dei suoi valori su richiesta di reti territoriali come seminari e 
convegni oppure manifestazioni e spettacoli 

• feste del volontariato e dell’associazionismo su richiesta di reti territoriali. 
 
Attività di promozione del volontariato realizzate in contesti extrascolastici – anno 2020 

Tipologia N° 

Convegni e conferenze 3 

Mostre, feste e spettacoli 1 

Campagne promozionali realizzate dal CSV 10 

Campagne promozionali realizzate per gli ETS 6 

Totale 20 

 
Feste della solidarietà 2020 
 

VOLABO, con il servizio di prestito attrezzature, ha fornito supporto tecnico-
logistico agli enti di terzo settore coinvolti nella realizzazione di iniziative di 
animazione territoriale e promozione dei valori del volontariato e della 
solidarietà nel territorio metropolitano di Bologna. 
 
Il volontariato accende l’Albero del Dono all’ospedale Maggiore di Bologna 

Focus sulle azioni 

 
- Giovedì 10 dicembre 2020 alle 11.30, presso il Giardino dell’Edificio 

C dell’ospedale Maggiore di Bologna, ora denominato Orto Seminare 
coesione, si sono accese le luci dell’Albero del Dono, un simbolo di 
speranza e vicinanza che l’Associazione di Volontariato Andromeda in 
collaborazione con Azienda Usl di Bologna, Gomito a Gomito – 
Cooperativa sociale Siamo Qua onlus, Cucine Popolari, CONAD e 
VOLABO ha voluto dedicare a chi si prende cura e a chi, in cura, 
popola le stanze e le corsie dell’ospedale. 

- L’Albero, che in questo anno particolare è stato dedicato soprattutto 
all’impegno del personale sanitario e alla passione con cui ogni 
giorno svolge il suo lavoro, è stato addobbato con speciali palle di 
Natale realizzate da Andromeda in collaborazione con VOLABO. 
Ognuna di esse reca da un lato una illustrazione simbolo del valore di 
medici e infermieri nella lotta alla pandemia, dall’altro una citazione 
famosa con messaggi di speranza, resilienza, coesione e solidarietà. 

- L’Albero del Dono è stato realizzato nell’ambito del progetto “Seminare coesione”, che da anni realizza spazi culturali 
e laboratori di solidarietà civica all’interno delle aree verdi ospedaliere, con l’obiettivo di offrire un modo diverso e 
più umano di vivere l’ospedale, ponendo l’accento sul benessere di comunità. 

- Alla cerimonia di accensione delle luci, quest’anno più contenuta nel pieno rispetto delle norme di contrasto alla 
diffusione del Coronavirus, hanno partecipato Giuliano Barigazzi - Assessore alla Sanità e Welfare del Comune di 
Bologna, Paolo Bordon - Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna, Raffaele Donini - Assessore alle Politiche per 
la Salute della Regione Emilia Romagna, Daniele Ruscigno - Consigliere delegato per Scuola, Istruzione, Formazione 
della Città Metropolitana di Bologna ed Elly Schlein - Vice-Presidente della Regione Emilia Romagna. 

- Dopo l’accensione dell’albero, i volontari dell’Associazione Andromeda hanno distribuito ai coordinatori infermieristici 
dei vari reparti dei sacchi con panettoncini da destinare agli operatori sanitari come gesto di gratitudine per 
l’impegno profuso durante la pandemia. 

 

 
Orientamento al volontariato 
 

“Chi cerca trova!” è il servizio di orientamento al volontariato di VOLABO per 
fare incontrare le richieste di associazioni in cerca di nuovi volontari con la 
disponibilità di persone interessate a dedicare parte del proprio tempo ad attività 
e iniziative di volontariato. 
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I cittadini ricevono informazioni sulle opportunità di volontariato esistenti 
attraverso la pagina "AAA. Volontari cercasi" consultabile sul portale 
www.volabo.it. Possono inoltre compilare una scheda del portale per essere 
orientati e richiedere un colloquio per approfondire interessi, esigenze e 
tipologia di attività in cui si desidera sperimentarsi come volontari. 

Agli enti di terzo settore VOLABO offre: 

• consulenze per approfondire l’analisi dei bisogni organizzativi e delle 
risorse volontarie necessarie e percorsi di accompagnamento in merito alle 
modalità di inserimento, accoglienza e gestione dei nuovi volontari più 
funzionali per la propria associazione 

• il servizio di promozione degli annunci di ricerca volontari grazie alla 
bacheca online “AAA volontari cercasi” e la promozione di ogni singolo 
annuncio attraverso i canali di comunicazione del CSV. Le associazioni 
possono segnalare le richieste di annuncio nella pagina del portale 
www.volabo.it denominata “Cercare nuovi volontari” 

• laboratori sulla ricerca, selezione, accoglienza e motivazione dei volontari, 
su richiesta degli enti, dopo un’attenta analisi dei bisogni. 

 
Servizi di orientamento e/o accompagnamento al volontariato – anno 2020 

Tipologia N° % 

Orientamento al volontariato generico* 269 100,0 

* Servizio Chi cerca trova! 

 
Chi cerca trova! servizio di orientamento al volontariato – anno 2020 

Tipologia N° % 

Orientamento al volontariato ai cittadini interessati a diventare volontari 230 85,5 

Orientamento alle associazioni in cerca di nuovi volontari 39 14,5 

Totale 269 100,0 

 
Chi cerca trova! 

Focus sulle azioni 

 

- “Chi cerca trova!” è il servizio gratuito di VOLABO pensato 
per conoscere, raccogliere e fare incontrare le richieste di 
associazioni in cerca di nuovi volontari da coinvolgere nelle 
proprie attività e le disponibilità di persone interessate a 
dedicare parte del proprio tempo ad attività di 
volontariato, ma che sentono il bisogno di essere orientate 
nel caleidoscopico mondo del volontariato e del terzo 
settore metropolitano bolognese. 

- VOLABO accompagna i cittadini alla ricerca 
dell’organizzazione di terzo settore più idonea in base ai 
propri interessi e alle caratteristiche personali. 
Accompagna altresì le associazioni nel percorso di ricerca 
dei volontari sulla base dei loro bisogni (numero di 
volontari cercati, attività, impegno, competenze 
necessarie, ecc.). 

- Nel 2020 sono pervenute a VOLABO 230 richieste di informazioni e orientamento al servizio “Chi cerca trova!” da 
parte di persone interessate a svolgere attività di volontariato. Sono state 39 le associazioni che hanno richiesto una 
consulenza per avviare la ricerca di nuovi volontari. 

- Infine 80 volontari, che hanno contattato il CSV via mail/telefono nel periodo del lockdown primaverile, sono stati 
orientati principalmente alle Pubbliche Assistenze, alla Protezione Civile, alla Croce Rossa e alle varie associazioni che 
coordinavano i volontari nei diversi Comuni del territorio metropolitano bolognese. 
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Nel 2020, caratterizzato dalla pandemia da Covid-19, e in particolare durante 
la prima fase dell'emergenza sanitaria, il servizio "Chi cerca trova!" si è rivelato 
uno strumento prezioso per la ricerca di volontari per attività specifiche, da 
svolgere in sicurezza e con estremo senso di responsabilità, al fine di dare il 
sostegno necessario alle fasce di popolazione più fragili. 

Il CSV utilizza un ambiente online di monitoraggio e valutazione degli output 
dei servizi offerti adottato dai CSV presenti sul territorio nazionale. Sono attivi 
strumenti per la rilevazione e l’analisi di alcune attività realizzate. Attraverso 
incontri di valutazione con i beneficiari di alcuni servizi vengono evidenziati punti 
di forza e criticità delle iniziative svolte al fine di riorientare e migliorare 
l’azione nel futuro. 
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AAnniimmaazziioonnee  ssoocciiaallee  tteerrrriittoorriiaallee  
 

VOLABO sostiene l’importanza di essere vicino agli enti di terzo settore e alle 
reti solidali realizzando azioni che mirino a sostenere e qualificare l’attività del 
volontariato e del terzo settore nelle comunità della città metropolitana. 

L’impegno del Centro Servizi per il Volontariato è quello di favorire lo 
sviluppo e il consolidamento di relazioni tra terzo settore, enti pubblici e 
istituzioni, imprese e altri soggetti di cittadinanza attiva in un’ottica di 
progettazione condivisa e sviluppo di comunità. 

La principale linea di intervento in questa prospettiva è la creazione e la 
facilitazione di reti interistituzionali a forte innovazione sociale sulle tematiche 
più emergenti provenienti dai territori, in coerenza con le priorità individuate dai 
Piani di Zona dei distretti della città metropolitana di Bologna: contrasto alla 
povertà, empori solidali, povertà educativa, adolescenza e contrasto alla 
dispersione scolastica, tutela dei minori e giustizia minorile, sviluppo e sostegno 
di comunità competenti. 

Inoltre VOLABO sostiene l’attività degli enti di terzo settore e dei loro 
volontari attraverso un servizio diffuso e di prossimità di informazione e 
orientamento riguardo alle opportunità e ai servizi del territorio e del CSV. 

Su richiesta VOLABO è disponibile a: 

• partecipare a incontri di conoscenza e scambi di informazioni con realtà 
del terzo settore per essere orientati ai servizi del territorio e del CSV 

• partecipare a incontri con referenti di organismi pubblici e del privato 
interessati ad avere informazioni sulle realtà del terzo settore per 
rafforzare la propria azione o progettare iniziative comuni 

• realizzare ricerche sulle banche dati degli enti di terzo settore. 
 
Beneficiari e servizi offerti – anno 2020 

Servizi offerti Ore di lavoro* Utenti diretti** Partner*** 

291 1344 400 32 

* Ore di front office e di back office svolte dallo staff e dai consulenti del CSV per la progettazione, erogazione, gestione, monitoraggio 
e valutazione di servizi, attività e progetti. 
** Enti di terzo settore, Enti pubblici, Persone fisiche e Altri enti che hanno beneficiato dei servizi. 
*** Enti di terzo settore, Enti pubblici, Persone fisiche e Altri enti coinvolti dal CSV per la progettazione, erogazione, gestione, 
monitoraggio e valutazione di servizi, attività e progetti. 
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Iniziative di animazione sociale territoriale – anno 2020 

Tipologia N° 

Incontri* 291 

Enti di terzo settore coinvolti** 368 

Enti privati coinvolti 14 

Pubbliche amministrazioni coinvolte 18 

* Incontri conoscitivi e istituzionali, gruppi di lavoro tematici, tavoli di coordinamento e di promozione della causa sui seguenti ambiti: 
supporto rete e monitoraggio DGR 689/2019 e DGR 699/18; presentazione DGR 1826/2020; coordinamento e gestione attività emporio 
solidale Amalio; Progetto Oltre la Siepe; Indagine attività e bisogni Associazioni COVID-19; Cabina di regia, coordinamento azioni e 
incontri territoriali del progetto "I.C.E. - Incubatore di Comunità Educante: strategie di sviluppo inclusivo tra scuola e territorio"; 
Progetto PerLeDonne "Dal focolare al mondo e ritorno"; Progetto associazioni Centro Zonarelli; Progetto Consulta dei Giovani di Castel 
Maggiore; Progetto SPeRA. Nel corso del 2020 la quasi totalità degli incontri realizzati si è svolta in modalità sincrona online. 
** Enti di terzo settore da Codice del terzo settore, tra cui Odv iscritte, APS iscritte e Cooperative Sociali iscritte nei rispettivi registri 
regionali. 

 
Monitoraggio e animazione dei progetti delle reti distrettuali: DGR n. 
689/2019 della Regione Emilia-Romagna 
 

Con Delibera di Giunta Regionale n. 689/2019 del 6 maggio 2019 "Accordo di 
programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la 
Regione Emilia-Romagna ai sensi degli articoli 72 e 73 del D.Lgs. n. 117/2017, 
Codice del terzo settore. Bando per il finanziamento e il sostegno di progetti di 
rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di 
promozione sociale. Anno 2018", la Regione Emilia-Romagna ha messo a bando 
oltre 1 milione e 900 mila euro per la realizzazione di progetti sociali. 

Si è trattato di fondi che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in 
attuazione del Codice del terzo settore, ha messo a disposizione delle Regioni per 
sostenere il terzo settore nella realizzazione di interventi a carattere sociale 
particolarmente innovativi, in un'ottica di co-progettazione e in stretta 
connessione con la programmazione territoriale di distretto, quindi con il 
coinvolgimento dei rispettivi Uffici di Piano. 

La Regione Emilia-Romagna ha individuato nei CSV i soggetti facilitatori nella 
creazione di partnership interassociative e interistituzionali, in stretta sinergia 
con gli enti locali, per co-progettare interventi conformi alle linee di intervento 
indicate dal bando, nonché i soggetti deputati al monitoraggio in itinere di 
attività, processi e budget una volta approvati i progetti. 

A seguito del percorso di co-progettazione, svoltosi tra maggio e luglio 2019, 
la Regione Emilia-Romagna ha approvato e finanziato interamente 23 progetti per 
i 7 distretti della città metropolitana (di cui 22 hanno avuto l'accompagnamento 
del CSV), per un totale di 126 associazioni coinvolte. Poiché alcune associazioni 
operano su più progetti, la somma di capofila e partner è pari a 166 unità. 

Dopo l’approvazione dei 23 progetti, lo staff di VOLABO, composto da 6 
persone esperte in progettazione sociale e animazione territoriale, e già 
costituito in fase di co-progettazione, ha proseguito il lavoro al fine di esercitare 
un ruolo di supporto e di monitoraggio dei progetti. 

Tale gruppo si incontra periodicamente per monitorare lo stato di 
avanzamento dei progetti, scambiare informazioni e aggiornamenti, individuare 
strumenti e modalità di raccordo con le reti omogenee, confrontarsi su situazioni 
di criticità emerse in corso d’opera per individuare soluzioni. A tale gruppo si 
affianca il personale del Centro Servizi per il Volontariato che si occupa di 
comunicazione e consulenza. 
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Reti distrettuali DGR n. 689/2019 della Regione Emilia-Romagna 

Distretto Progetto Odv partner APS partner 

Reno Lavino Samoggia 

Insieme al sole. 3 2 

Il territorio, un insieme intelligente: mettiamoci in gioco. 3 2 

Dal filo alla rete. 1 4 

Appennino Bolognese Montagna Corale. 1 3 

San Lazzaro di Savena 
Il cammino delle stelle. 1 4 

La magia della musica. 2 3 

Pianura Est 

Benvenuta umanità / Welcome humanity. 2 4 

Comfort Zone. 0 3 

Generazioni in Emozioni. 5 3 

Pianura Ovest 
Vivere l'altrove. 1 2 

Dire fare... insieme si può. 3 3 

Imola 

Buon vicinato. 2 3 

Faro. 5 4 

Costruire insieme. 4 0 

Città di Bologna 
Quartiere Borgo Panigale-Reno 

C'entriamo. 2 9 

Città di Bologna 
Quartiere Navile 

Nuove vie di welfare. 8 12 

Città di Bologna 
Quartiere Porto-Saragozza 

Album di famiglie. 2 11 

Città di Bologna 
Quartiere San Donato-San Vitale 

Comunità in transito. 1 13 

Città di Bologna 
Quartiere Santo Stefano 

Genera-azioni in rete. 2 7 

Città di Bologna 
Quartiere Savena 

Inventori di sogni. 2 5 

Città di Bologna 
Intero distretto 

Casa Facendo. 2 4 

Città di Bologna 
Intero distretto 

Our Life Together. 4 4 

Città di Bologna 
Intero distretto 

Uno sport per tutti. 1 4 

Totale  57 109 

 
In data 4 novembre 2019 VOLABO ha organizzato un incontro di avvio con 

tutte le reti dei progetti sociali approvati e finanziati. In quella occasione sono 
stati presentati i progetti finanziati, i criteri di valutazione utilizzati dagli Uffici 
di Piano e dalla Regione e sono state fornite le informazioni e le indicazioni 
necessarie all’avvio e alla corretta modalità di gestione dei progetti, alla luce 
anche dell’esperienza pregressa. A questo evento sono seguiti incontri con tutte 
le reti per singoli distretti, convocati e realizzati in stretto raccordo con gli Uffici 
di Piano (Appennino Bolognese, Città di Bologna, Imola, Pianura Est, Pianura 
Ovest, Reno Lavino Samoggia e San Lazzaro di Savena), che hanno permesso di 
riprendere i contenuti dei progetti, condividere le tempistiche e le modalità di 
gestione e monitoraggio dei progetti approvati, secondo i criteri del bando. 

In preparazione a questi incontri di avvio, VOLABO ha mantenuto uno stretto 
raccordo con gli Uffici di Piano e, per la città di Bologna, anche con i referenti 
dei Quartieri del Comune, attraverso incontri dedicati. 
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L'affiancamento e il supporto alle reti è stato costante per tutto il 2020. Si è 
trattato di un supporto alle associazioni capofila, in particolare per la gestione di 
aspetti amministrativi, organizzativi e di facilitazione alla relazione tra le 
partnership, attraverso numerosi incontri, telefonate e mail. 
 
Azioni di sostegno alle reti progettuali da parte di VOLABO - DGR n. 689/2019 della Regione Emilia-Romagna 

Descrizione 

A supporto delle reti progettuali VOLABO ha messo a disposizione: 

- Documentazione quali slides, facsimili di modulistica, modalità di comunicazione e diffusione delle azioni, ecc. 

- I propri servizi offerti da carta dei servizi. 

- Gli spazi del CSV per incontri e riunioni (nei mesi di gennaio e febbraio prima della pandemia), attrezzature 
informatiche e tecnico-logistiche. 

- Lo strumento “InformaProgetti”, una mail di informazione periodica dedicata ai progetti distrettuali, destinato ai 
referenti di tutte le associazioni e agli Uffici di Piano al fine di comunicare aggiornamenti, promuovere incontri, 
fornire risposte alle domande più frequenti relative al bando. 

 
Dall'inizio della pandemia e durante le diverse fasi dell'emergenza, il CSV ha 

mantenuto una relazione continua con la Regione per risolvere le problematiche 
più complesse e sostenere le reti in eventuali fasi di riformulazione del progetto. 
Diverse reti progettuali, infatti, hanno colto l’occasione offerta dalla Regione per 
rimodulare e integrare le azioni con interventi mirati a limitare dal punto di vista 
sociale il forte disagio creato dall’emergenza. 
 
La riformulazione dei progetti in risposta all’emergenza sanitaria - DGR n. 689/2019 della Regione Emilia-Romagna 

Descrizione 

La maggior parte delle associazioni ha rimodulato le proprie attività per poter offrire servizi anche a distanza, attraverso 
video chiamate e video conferenze, tra i quali: 

- Ascolto telefonico per contrastare la solitudine e tenere compagnia. 

- Sportelli di orientamento, supporto alla genitorialità, consulenza psicologica. 

- Proposte diversificate di tipo culturale, ricreativo e motorio per alleviare il “ritrovato” tempo libero di alcuni e la 
solitudine di tanti, condividendo link a pubblicazioni, quotidiani e riviste gratuite, proposte di letture, audiolibri, 
articoli di interesse comune e giochi online, visite virtuali a località d’arte, parchi, ecc. 

- Visione di filmati per condividerne emozioni, sensazioni e pensieri che ne derivano. 

- Supporto scolastico e aiuto compiti attraverso video chiamate o sostegno alle famiglie nell’uso delle piattaforme 
online attivate dalle scuole per proseguire la didattica, garantendo sempre relazione e interazione tra le persone. 

- Raccolta di testimonianze di vita attraverso interviste telefoniche e realizzazione di trasmissioni radiofoniche. 
Altre associazioni hanno modificato o integrato i progetti per effettuare raccolta e consegna di beni di prima necessità 
(spesa e farmaci) a soggetti fragili, in collaborazione con gli enti locali, ovviamente organizzandosi per poterlo fare nel 
rispetto della protezione dei volontari e dei beneficiari. 

 
VOLABO ha organizzato almeno 3 incontri di monitoraggio sullo stato di 

avanzamento dei progetti e sul processo di gestione delle attività, raccogliendo 
informazioni sui prodotti e i risultati delle azioni di ciascun progetto, sul processo 
(tempistiche, modalità con cui si realizzano le azioni, gestione della rete), sugli 
aspetti di rendicontazione economica, nonché su eventuali criticità e punti di 
forza di quanto realizzato. A causa dell'emergenza sanitaria gli incontri, condotti 
dallo staff di VOLABO (con la partecipazione, in alcuni casi, dei referenti degli 
Uffici di Piano), sono stati realizzati online. Laddove si è reso necessario un 
maggiore supporto, gli incontri di monitoraggio programmati sono stati integrati 
con ulteriori incontri online, mail e telefonate. Da dicembre 2020 lo staff del CSV 
ha accompagnato le reti verso la chiusura dei progetti e supportato in particolare 
le associazioni capofila, laddove richiesto, nella revisione della relazione di 
rendicontazione finale delle iniziative, ferma restando la responsabilità e 
l’autonomia della redazione dei documenti agli enti gestori dei progetti. 
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Il CSV utilizza un ambiente online di monitoraggio e valutazione degli output 
dei servizi offerti adottato dai CSV presenti sul territorio nazionale. Per alcune 
iniziative realizzate sono stati svolti dei follow up attraverso focus group e 
incontri di restituzione delle evidenze aperti a tutti i partecipanti. 
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Servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati 
a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, 
assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della 
rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell’accesso al credito, 
nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze 
acquisite dai volontari medesimi. 
 

La finalità dei servizi di consulenza è rafforzare le conoscenze e le 
competenze dei volontari, nonché le prassi gestionali e organizzative degli enti di 
terzo settore. I servizi si definiscono in rapporto diretto e immediato con le 
organizzazioni stesse attraverso un servizio preliminare di accoglienza e 
orientamento dei volontari che permette di individuare la necessità specifica 
attorno alla quale costruire il percorso di consulenza. 

I servizi di consulenza, assistenza qualificata e accompagnamento del Centro 
Servizi per il Volontariato si sostanziano in: 

• consulenze e orientamenti di base sulle seguenti aree tematiche: giuridico-
legale, fiscale-tributaria, assicurativa, progettuale, privacy, valutazione e 
rendicontazione sociale, fundraising e formativa 

• monitoraggio e diffusione, attraverso gli strumenti comunicativi del CSV, di 
notizie giuridiche, fiscali e amministrative (News dalla consulenza), bandi 
e opportunità di finanziamento, normative, vademecum e documentazione 
utile per gli enti di terzo settore. 

 
Beneficiari e servizi offerti – anno 2020 

Servizi offerti Ore di lavoro* Utenti diretti** Partner*** 

578 1391 396 16 

* Ore di front office e di back office svolte dallo staff e dai consulenti del CSV per la progettazione, erogazione, gestione, monitoraggio 
e valutazione di servizi, attività e progetti. 
** Enti di terzo settore, Enti pubblici, Persone fisiche e Altri enti che hanno beneficiato dei servizi. 
*** Enti di terzo settore, Enti pubblici, Persone fisiche e Altri enti coinvolti dal CSV per la progettazione, erogazione, gestione, 
monitoraggio e valutazione di servizi, attività e progetti. 

 
Servizi di consulenza – anno 2020 

Tipologia N° % 

Giuridico–legale e notarile 336 58,2 

Fiscale–amministrativa, contabile, assicurativa 121 20,9 

Lavoro e previdenza 6 1,0 

Comunicazione 4 0,7 

Fundraising 2 0,3 

Organizzativa 34 5,9 

Progettuale 25 4,3 

Altro* 50 8,7 

Totale 578 100,0 

* Processi formativi; Valorizzazione competenze dei volontari; Valutazione e rendicontazione sociale. 
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Opportunità di finanziamento e News dalla consulenza per il terzo settore diffuse da VOLABO – anno 2020 

 

 
Servizio di consulenza e formazione per l’Unione Reno Galliera 
 

Sono proseguite anche nel 2020 le iniziative nell’ambito della convenzione tra 
A.S.Vo. ODV e Unione Reno Galliera, avviata nel 2018 con durata triennale e 
finalizzata, come indicato all’articolo 2 dell’intesa, “a creare un rapporto di 
collaborazione tra le parti, promuovere la cultura del volontariato e della 
solidarietà nel territorio al fine di favorire lo sviluppo della comunità dopo la 
riforma del terzo settore e riformulare la collaborazione tra pubblico, privato e i 
diversi soggetti del terzo settore all’indomani della legge di riforma”. 
 
Le aree di intervento della convenzione tra A.S.Vo. ODV e Unione Reno Galliera 

Descrizione 

- La promozione del volontariato e dei suoi valori. 

- La realizzazione di attività formative (in accordo tra le parti e tenendo presenti le sollecitazioni del territorio). 

- La fornitura di un supporto tecnico e operativo agli enti di terzo settore. 

- Il supporto info-formativo e organizzativo all’Unione Reno Galliera. 

- Il supporto nello sviluppo di progettualità attuali e future legate ai progetti di comunità e l’individuazione di eventuali 
nuove progettualità. 

 
Nell’ambito delle attività previste dalla convenzione da fine ottobre 2018 è 

stato attivato un servizio di consulenza e orientamento gratuito sugli aspetti 
gestionali e amministrativi per le organizzazioni di volontariato e le associazioni 
di promozione sociale dei Comuni dell’Unione Reno Galliera. 

Il servizio, a cui si accede su appuntamento, si trova nel palazzo municipale 
del Comune di San Giorgio di Piano ed è aperto un mercoledì al mese dalle 9.00 
alle 13.00. Nel 2020 il servizio ha offerto 30 consulenze a 25 associazioni, in 
parte in presenza e in parte a distanza durante il periodo di lockdown. 

Inoltre è proseguito anche nel 2020 il servizio di aggiornamento mensile della 
sezione “Bandi e notizie per il terzo settore” del portale dell’Unione Reno 
Galliera dedicato all’associazionismo sociale, realizzato da VOLABO. 
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Per quanto riguarda le attività di formazione l’insorgere della pandemia ha 
portato alla necessità di riprogettare a distanza le iniziative previste in presenza 
e sospese durante il lockdown. A partire da settembre 2020 vi è stata 
un’alternanza tra attività in presenza, nel rispetto delle disposizioni 
anticontagio, e a distanza. Le azioni formative sono state accompagnate da 
attività di supporto quali la co-progettazione degli interventi con i docenti, una 
campagna promozionale, la raccolta delle iscrizioni e il raccordo con i destinatari 
degli interventi per quanto riguarda la comunicazione prima della sospensione 
delle azioni e poi dello slittamento delle attività dalla primavera all’autunno. 
 
Le azioni formative realizzate nell’ambito della convenzione tra A.S.Vo. ODV e Unione Reno Galliera 

Descrizione 

Nell'ambito delle azioni formative previste dalla convenzione, tra settembre e dicembre 2020, sono state realizzate le 
seguenti attività formative rivolte alle associazioni dei comuni dell'Unione Reno Galliera: 

- 4 seminari in presenza sulle seguenti tematiche: 1) Il piano di lavoro per realizzare un documento di rendicontazione 
sociale per gli ETS (Castello D'Argile); 2) Manifestazioni pubbliche e sicurezza (Castel Maggiore); 3) Redazione del 
bilancio sociale (Argelato); 4) Valutazione di impatto sociale (Castello D'Argile). 

- 2 laboratori (uno in presenza e uno online), sulle seguenti tematiche: 1) Saper leggere un bando (Castel Maggiore); 2) 
Costruire il budget di progetto (online). 

- 1 conferenza pubblica sullo stato dell’arte della riforma del terzo settore (Argelato). 

 
Il CSV utilizza un ambiente online di monitoraggio e valutazione degli output 

dei servizi offerti adottato dai CSV presenti sul territorio nazionale. 
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FFoorrmmaazziioonnee  
 

Servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che 
aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell’identità e del 
ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, 
organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità 
di riferimento. 
 

La finalità dei servizi di formazione e sviluppo competenze è quella di 
rafforzare e sviluppare la cultura, le competenze e l’operatività del volontariato 
e del terzo settore nonché valorizzare l’esperienza dei volontari degli enti di 
terzo settore in competenze fruibili e spendibili. 

Le opportunità formative offerte dall’Università del Volontariato di Bologna, 
gestita da VOLABO, possono svolgersi in presenza o in modalità online e si 
suddividono nelle seguenti tipologie di attività: 

• percorso didattico completo, che prevede: tre corsi base, tre corsi 
specialistici, un seminario, uno stage presso un ente di terzo settore e un 
percorso di riconoscimento delle competenze, il CVol - libretto delle 
competenze del volontario (facoltativo) 

• corsi, seminari e video lezioni specialistici nelle seguenti aree tematiche: 
persone e relazioni; progettazione, gestione, intervento; comunità e 
partecipazione; comunicazione sociale e promozione; amministrazione, 
fiscalità, normativa; ricerca fondi e finanziamenti 

• piattaforma FaD - Formazione a Distanza (Moodle) utilizzata a supporto 
delle attività formative, per implementare gli strumenti didattici, 
condividere informazioni e materiali, facilitare lo scambio di conoscenze, 
pratiche ed esperienze tra i partecipanti. 
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Le iniziative formative vengono inserite in un calendario annuale dell’offerta 
formativa in continuo aggiornamento. Molte iniziative sono progettate e 
realizzate in collaborazione con i partner nazionali, regionali e locali 
dell’Università del Volontariato di Bologna. 

Il Centro Servizi per il Volontariato offre inoltre un servizio di consulenza 
formativa: dall’accompagnamento nell’analisi dei bisogni, degli obiettivi e dei 
risultati formativi alla progettazione di percorsi di formazione. Il servizio è 
offerto a reti di enti di terzo settore composte da almeno tre realtà, anche in 
partenariato con enti pubblici. 
 
Beneficiari e servizi offerti – anno 2020 

Servizi offerti (corsi 
e seminari realizzati) 

Ore di 
lavoro* 

Utenti 
diretti** 

Partner*** 
Utenti 
indiretti**** 

Utenti diretti 
e indiretti 

30 1000 481 13 247 728 

* Ore di front office e di back office svolte dallo staff e dai formatori del CSV per la progettazione, erogazione, gestione, monitoraggio e 
valutazione di servizi, attività e progetti. 
** Persone fisiche che hanno beneficiato dei servizi. 
*** Enti di terzo settore, Enti pubblici, Persone fisiche e Altri enti coinvolti dal CSV per la progettazione, erogazione, gestione, monitoraggio 
e valutazione di servizi, attività e progetti. 
**** Enti di terzo settore, Enti pubblici e Altri enti che hanno avuto la possibilità di formare volontari e collaboratori grazie alle iniziative 
dell'offerta formativa del CSV. 

 
Offerta formativa – anno 2020 

Aree tematiche N° iniziative* N° giornate 
N° ore 
complessive 
di formazione 

N° utenti 
partecipanti 
(almeno il 
50% delle 
ore previste) 

Giuridico-legale e notarile 3 3 7,0 107 

Fiscale-amministrativa, contabile, assicurativa 2 2 4,5 92 

Comunicazione 5 12 32,0 126 

Fundraising 2 3 4,5 129 

Informatica 1 1 1,5 80 

Organizzativa** 2 0 0,0 0 

Progettuale 4 20 47,0 170 

Ricerca, gestione e valorizzazione delle risorse umane 6 21 52,5 171 

Altro*** 5 11 22,0 217 

Totale 30 73 171,0 1092 

* Si segnala che l'offerta formativa del CSV propone inoltre le seguenti 5 video lezioni, realizzate negli anni passati, a disposizione degli enti 
di terzo settore per tutto il corso dell'anno previo accesso alla piattaforma FaD del CSV: Video lezione Tutela privacy; Video lezione 
Affidamento servizi al terzo settore; Videolezione Tutela salute e sicurezza; Videolezione Gli strumenti di rendicontazione sociale per il Non 
Profit; Videolezione Le novità del welfare aziendale. 
** 2 Video pillole, realizzate in collaborazione con le altre sedi dell'Università del Volontariato, sul tema del volontariato in periodo di 
emergenza Covid-19. 
*** Seminario Amministrazione di Sostegno: cos'è, a cosa serve, cosa bisogna fare; Corso Diventare Amministratore di Sostegno; Seminario 
Volontariato e pensiero caring; Corso Il pensiero che si prende cura. Volontariato e pensiero caring; Seminario Fattori di stress e forme di 
autoprotezione per i Volontari impegnati in emergenza Covid-19. 

 
Univol – Università del Volontariato di Bologna 
 

Sono continuate anche nel 2020 le attività formative dell’Università del 
Volontariato di Bologna, con cui VOLABO, dal 2015, ha strutturato un progetto 
formativo e culturale insieme alla partnership sviluppata e al supporto 
competente di realtà locali e nazionali dell’ambito accademico, culturale e di 
ricerca, di enti istituzionali, del mondo profit, non profit e del volontariato 
stesso, e insieme ad altri CSV distribuiti sul territorio nazionale. 
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Dal 2015 ad oggi i dati raccolti mostrano un quadro di un progetto che 
risponde bene alla richiesta formativa di un volontariato e un terzo settore in 
movimento, pieno di voglia di crescere, operare con competenza, far sentire la 
propria voce, stare al passo con i tempi, catalizzare le sfide e le opportunità 
della riforma del terzo settore. 
 
Le opportunità formative dell’Università del Volontariato di Bologna 

Caratteristiche dell’offerta 

- Il percorso didattico completo, per rinforzare competenze relazionali, organizzative, comunicative fondamentali per 
svolgere l’attività di volontariato, soprattutto in ambito associativo. Il percorso didattico completo prevede la 
partecipazione a 3 corsi base, 3 corsi specialistici, 1 seminario e 1 stage, l’accompagnamento didattico di un tutor; il 
libretto delle competenze del volontario – CVol. 

- I corsi e i seminari, che rispondono ad esigenze di competenze specifiche nelle seguenti aree tematiche: persone e 
relazioni; comunicazione sociale e promozione; progettazione, gestione, intervento; comunità e partecipazione; 
amministrazione, fiscalità, normativa; ricerca fondi e finanziamenti. 

 
Nel 2020, lo scoppio della pandemia da Covid-19 e il protrarsi della situazione 

emergenziale ha condotto alla necessità di riprogettare e riprogrammare l’offerta 
formativa in modalità online a distanza. Tale riprogettazione ha richiesto in 
tempi rapidi un investimento notevole di tempo, soprattutto nei mesi iniziali, sia 
per acquisire conoscenze e padronanza delle piattaforme (studio degli strumenti 
più adatti di cui dotarsi, sperimentazioni e prove tecniche a più riprese, 
partecipazione a corsi info-formativi), sia per accompagnare la maggior parte dei 
docenti all’utilizzo delle piattaforme ed alla rimodulazione dei contenuti. 

L’efficacia dell’attività formativa online, infatti, si sostanzia non solo nel 
saper facilitare la partecipazione e garantire una buona qualità organizzativa, ma 
nelle competenze dei formatori/relatori di padroneggiare gli strumenti e di 
rimodulare la didattica (contenuti, multimedialità, modalità espositiva, gestione 
dei tempi, attivazione di partecipazione e di coinvolgimento, ecc.) al modificarsi 
del contesto e degli strumenti rispetto alle prassi in presenza. 
 
I partner dell’Università del Volontariato di Bologna – anno 2020 
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VOLABO ha scelto anche di sperimentare modalità formative più proprie della 
formazione a distanza, con obiettivi e metodologie rivolte all’attivazione di 
processi di apprendimento non solo di conoscenze (sapere) ma anche di 
consapevolezze, capacità, competenze (saper fare, saper essere) con percorsi 
formativi di più incontri e con un monte ore più consistente. Non solo webinar, 
ma anche corsi fino ad un massimo di 38 ore, tutte online. Esperienza molto 
positiva, efficace e fruttuosa come riscontrato dai partecipanti. 

I feedback dei corsisti testimoniano che l’offerta formativa di VOLABO ha 
rappresentato una garanzia di presenza e di continuità di scambi relazionali con 
altre persone provenienti dallo stesso mondo del volontariato e del terzo settore, 
oltre che un’occasione di conoscenza e confronto con esperti e operatori, del 
pubblico e del privato sociale, impegnati nel fronteggiare le problematiche 
dell’emergenza sanitaria Covid-19. 

Questi aspetti, anche se di carattere non prettamente formativo potrebbero 
essere oggetto di riflessioni future ed elementi da valorizzare, perché fanno 
emergere che il ruolo svolto da VOLABO è andato ben oltre l’erogazione di servizi 
formativi, ovvero – come sottolineato da alcuni corsisti – che il CSV è stato una 
presenza che ha colmato quel bisogno di restare in contatto, di sentirsi partecipi, 
di confrontarsi oltre che di apprendere nuove conoscenze e capacità. 

Nel 2020 sono state realizzate 30 iniziative formative: 28 tra corsi e seminari 
in presenza e online per un totale di 171 ore di formazione offerte a 1092 
partecipanti complessivi, 2 video pillole, realizzate in collaborazione con le altre 
sedi di Univol, sul tema del volontariato in periodo di emergenza Covid-19.  
 
Short Master sulla progettazione sociale e sulla figura del progettista sociale 

Focus sulle azioni 

 

- Tra le nuove tematiche formative proposte in risposta ai bisogni e alle richieste 
espresse dai volontari degli enti di terzo settore per tenersi aggiornati e 
migliorare consapevolezze e competenze, si segnala in particolare il “Short 
Master sulla progettazione sociale e sulla figura del progettista sociale” 
promosso da VOLABO in collaborazione con APIS - Associazione Italiana 
Progettisti Sociali, partner dell’Università del Volontariato di Bologna. 

- Il percorso formativo ha previsto 38 ore complessive di lezione, nel periodo 
compreso tra settembre e novembre 2020, con una metodologia interattiva che 
ha alternato teoria e pratica, ponendo grande attenzione al lavoro in gruppo, 
alla condivisione, all’analisi e al confronto di pratiche ed esperienze. 

- La progettazione sociale e il progettista sociale sono parte del DNA delle organizzazioni di volontariato e di terzo 
settore. Storicamente il mondo del non profit ha sempre avuto la capacità di leggere i bisogni della propria comunità 
di riferimento prima di chiunque altro. Questo grazie alla vicinanza con i cittadini e le cittadine, la prossimità, la 
volontà di occuparsi direttamente dei problemi emergenti per essere agente di cambiamento positivo. Il senso di 
forte responsabilità, l’aggregazione, la partecipazione attiva alla vita della comunità hanno permesso al terzo 
settore di collaborare con le amministrazioni pubbliche e il mondo profit, operando una contaminazione tesa allo 
sviluppo di coesione sociale e benessere sostenibile. 

- VOLABO, compagno di viaggio del volontariato e del terzo settore per elezione, sostiene con forza questi processi di 
‘ibridazione sociale’ dove soggetti, pensieri e istanze diverse si incontrano per generare valore condiviso. Il CSV 
assume così un ruolo di facilitatore, di catalizzatore. Da qui è nata l’idea di proporre un percorso formativo 
particolarmente strutturato e completo in grado di fornire a chi fa progettazione sociale, competenze teoriche e 
pratiche solide, con l’obiettivo di incrementare la qualità del lavoro dei progettisti nelle comunità. 

- Un volontariato e un terzo settore che agiscono la loro missione con una mentalità progettuale e lo fanno con 
competenza sono in grado di portare nella comunità dei cambiamenti sostenibili, che possono durare nel tempo. E a 
volte possono favorire la nascita di nuovi progetti, secondo una visione di miglioramento continuo. 

- Pertanto, lo Short Master è stato pensato per tutti coloro che desideravano acquisire solide basi teoriche e 
metodologiche, migliorare competenze e pratiche, approcciarsi in modo strategico alla progettazione sociale, 
valorizzare le proprie competenze progettuali. La didattica si è ispirata alla visione innovativa della progettazione 
sociale sviluppata dall’Associazione Italiana dei Progettisti Sociali, fortemente orientata alla pratica professionale. 

- L’attenzione formativa, oltre all’ideazione ed elaborazione documentale, è stata orientata alla gestione del 
progetto, allo scambio e dialogo tra i settori del non profit e del project management aziendale (Project 
Management Institute), alla promozione di comunità di pratiche. 
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La formazione in risposta all’emergenza Covid-19 
 

A seguito dell'emergenza Covid-19 le proposte formative sono state 
riprogrammate con nuove modalità, per andare incontro alle esigenze delle 
associazioni nel rispetto delle misure di prevenzione richieste dalla situazione. 

L’Università del Volontariato di Bologna è stata vicina ai volontari anche nel 
periodo di emergenza sanitaria, attraverso proposte formative dedicate ai temi di 
maggiore interesse e attualità per il volontariato e il terzo settore. 
 
Le opportunità formative in risposta ai bisogni legati all’emergenza Covid-19 

Caratteristiche dell’offerta 

Le attività formative realizzate in risposta ai bisogni legati all’emergenza Covid-19 (aprile – luglio 2020) sono consistite 
in webinar, corsi ed incontri online sulle seguenti tematiche: 

- Fare volontariato durante l’emergenza Covid-19. Corso online di due incontri (15 e 21 aprile); docente: Laura Lugli. 

- Decreto “Cura Italia”: novità legislative per gli ETS. Incontro online (22 aprile); docente: Denise Camorani. 

- Fundraising durante e dopo l’emergenza Covid-19. Corso online di due incontri (27 aprile e 4 maggio); docente: 
Natascia Astolfi; testimonianze di Alessia Lachi e Mariangela Leonetti. 

- Cosa devo sapere per svolgere attività di volontariato in periodo di emergenza Covid-19. Incontro online (12 
maggio); relatori: Mario Ansaloni, Donato Di Memmo, Cinzia Migani e Daniela Frasca; conduzione: Paola Atzei. 

- Strumenti digitali per il non profit. Incontro online (14 maggio) con TechSoup Italia; relatore: Emma Togni. 

- Fattori di stress e forme di autoprotezione per i volontari impegnati in emergenza Covid-19. Incontro online (18 
maggio) in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi Emilia Romagna e con il contributo delle Associazioni Psicologi 
per i Popoli e Sipem - Società Italiana Psicologia dell’Emergenza; relatori: Emanuela Montanari, Massimo Grassano; 
intervento di apertura: Gabriele Raimondi. 

 
Inoltre, per la serie Pillole Univol, sono stati co-progettati e realizzati 2 video 

in collaborazione con le altre sedi di Università del Volontariato: “Volontariato in 
emergenza Covid-19” e “Essere volontari in sicurezza”. Le Pillole di Università 
del Volontariato spiegano cosa si deve sapere e cosa si deve fare (ma anche cosa 
evitare di fare) per diventare volontari\e temporanei\e durante l’emergenza 
sanitaria e sociale che stiamo vivendo e soprattutto per fare volontariato in 
sicurezza tutelando la propria salute e quella degli altri. 
 

  
 

Il Centro Servizi per il Volontariato della città metropolitana di Bologna 
utilizza un ambiente online di monitoraggio e valutazione degli output dei servizi 
offerti adottato dai CSV presenti sul territorio nazionale. 

Sono attivi strumenti per l’analisi delle attività realizzate. Attraverso un 
questionario di valutazione finale viene osservato e analizzato il livello di 
soddisfazione dei partecipanti alle iniziative formative svolte. 
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IInnffoorrmmaazziioonnee  ee  ccoommuunniiccaazziioonnee  
 

Servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la 
qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la 
promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli 
enti del terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la 
cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore 
autorevole e competente. 
 

La comunicazione integrata di VOLABO è pensata per dare visibilità agli enti 
di terzo settore, ai volontari e alle iniziative solidali che animano le comunità del 
territorio metropolitano di Bologna nonché garantire un aggiornamento costante 
sulle novità del non profit. I servizi offerti da VOLABO sono la newsletter Formica 
Alata, il portale www.volabo.it e la pagina Facebook del CSV. 

Per attività in co-partnership con soggetti del terzo settore, a seguito di 
delibera della Direzione o altro soggetto delegato, VOLABO realizza percorsi di 
documentazione e approfondimento su iniziative di innovazione sociale che 
comprendono i seguenti servizi: articoli di approfondimento, clip video di 
interviste ai protagonisti e comunicati stampa. 
 
Beneficiari e servizi offerti – anno 2020 

Servizi offerti Ore di lavoro* Utenti diretti** Partner*** 

334 924 322 27 

* Ore di front office e di back office svolte dallo staff e dai consulenti del CSV per la progettazione, erogazione, gestione, monitoraggio 
e valutazione di servizi, attività e progetti. 
** Enti di terzo settore, Enti pubblici, Persone fisiche e Altri enti che hanno beneficiato dei servizi. 
*** Enti di terzo settore, Enti pubblici, Persone fisiche e Altri enti coinvolti dal CSV per la progettazione, erogazione, gestione, 
monitoraggio e valutazione di servizi, attività e progetti. 

 
Informazione e comunicazione – anno 2020 

Servizio Dato N° 

Portale 
www.volabo.it 

Visitatori 66975 

Accessi 90460 

Pagine online disponibili 4496 

Social media 
Follower pagina Facebook 3860 

Visualizzazioni canale Youtube 6404 

Newsletter 
La Formica Alata 

Iscritti 2305 

Newsletter pubblicate 35 

Notizie pubblicate 200 

Ufficio stampa Comunicati stampa del CSV 8 

Campagne promozionali 
Realizzate dal CSV 10 

Realizzate per gli ETS 6 

 
Un viaggio nella progettazione sociale insieme agli enti di terzo settore 
 

“Un viaggio nella progettazione sociale insieme alle associazioni del terzo 
settore locale” è un racconto collettivo dei progetti realizzati dalle reti di 
associazioni del terzo settore nella città metropolitana di Bologna, nell'ambito 
del "Bando per il finanziamento e il sostegno di progetti di rilevanza locale 
promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale” 
approvato con delibera della Giunta Regionale n. 699/2018. 
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Novità assoluta di questo bando, che è proseguito con le edizioni 2019 e 
2020, è l’approccio scelto, cioè una co-progettazione territoriale tra associazioni 
anche molto diverse tra loro, ma capaci di fare rete e di dialogare con gli Uffici 
di Piano, per proporre progetti in linea con la programmazione distrettuale, con 
l’obiettivo di andare a soddisfare i bisogni emergenti dalle diverse comunità 
locali della città metropolitana di Bologna. 

Questa modalità di lavoro, innovativa rispetto al passato, ha stimolato la 
conoscenza reciproca delle realtà che compongono una comunità, ha dato 
impulso alla relazione tra terzo settore e amministrazione pubblica, ha puntato a 
valorizzare le differenze e cercare le risorse diffuse nel territorio per costruire 
risposte condivise ai bisogni e opportunità di sviluppo. 

I CSV sono stati chiamati a svolgere la funzione di facilitatori della creazione 
delle reti interassociative e interistituzionali, in stretta sinergia con gli enti locali 
e il Forum del Terzo Settore, e sono stati coinvolti nella fase di monitoraggio 
delle azioni in itinere e del loro impatto sociale, con particolare attenzione al 
coinvolgimento e alla valorizzazione dei volontari nelle iniziative. 

Nella pubblicazione multimediale "Un viaggio nella progettazione sociale 
insieme alle associazioni del terzo settore locale" trovano spazio i punti di vista 
della governance di A.S.Vo. ODV, dello staff di VOLABO e della Regione Emilia-
Romagna, che spiegano l’idea e la visione di questa co-progettazione. Segue una 
collezione di interviste alle protagoniste e i protagonisti di questa esperienza 
che, unite a schede informative, ci conducono lungo un itinerario, dove ogni 
progetto è espressione della ricchezza, del carattere di una comunità locale 
metropolitana e del suo volontariato e terzo settore. La pubblicazione è 
visionabile al link: www.volabo.it/viaggio-nella-progettazione-dgr-699-2018. 
 
Come prima, Più di prima 

Focus sulle azioni 

 

- Durante la pandemia di Covid-19, l’azione volontaria si 
è rivelata fondamentale per sostenere le famiglie e le 
persone più esposte al rischio sanitario e alle 
complessità della vita quotidiana legate al 
distanziamento sociale, alla precarietà lavorativa ed 
economica, alle restrizioni della circolazione e dei 
servizi alla persona. Si è rivelata altresì fondamentale 
per attivare le capacità di una comunità nel 
fronteggiare collettivamente una crisi di portata 
epocale come quella in essere. 

- Durante l'emergenza sanitaria, VOLABO ha attivato una 
sezione speciale del portale web, denominata "Come 
prima, Più di prima", al fine di fornire informazioni di 
prima necessità a tutte le associazioni attive durante il 
lockdown, così come a quelle associazioni che in seguito 
al Decreto Cura Italia hanno dovuto rivedere le proprie 
attività oppure interromperle temporaneamente. 

- Con questo servizio di informazione VOLABO ha continuato a stare a fianco e a sostenere il volontariato e gli 
enti di terzo settore della città metropolitana di Bologna, promuovendo insieme a loro le scelte di resilienza 
della nostra comunità. La sezione del portale: www.volabo.it/volontariato-coronavirus-citta-metro-bologna. 

 

 
Il Centro Servizi per il Volontariato della città metropolitana di Bologna 

utilizza un ambiente online di monitoraggio e valutazione degli output dei servizi 
offerti adottato dai CSV presenti sul territorio nazionale. 
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RRiicceerrccaa  ee  ddooccuummeennttaazziioonnee  
 

Servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione 
banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del terzo settore in 
ambito nazionale, comunitario e internazionale. 
 

Nel perseguire l’innovazione sociale a partire dai problemi esistenti, 
sperimentando interventi per conto della comunità in cui operano e partecipando 
con autorevolezza ai processi di programmazione territoriale delle politiche 
sociali, gli enti di terzo settore esprimono il bisogno di basare la “ricerca del 
nuovo” su elementi (dati, informazioni e notizie) consolidati. 

Le azioni di ricerca e documentazione del Centro Servizi per il Volontariato 
sono finalizzate a fornire una lettura aggiornata di tipo documentativo e 
descrittivo delle comunità con cui si collabora, con particolare attenzione alle 
zone più fragili del territorio, nonché ad esplorare e analizzare processi e 
pratiche relative a campi di esperienza allo scopo di promuovere e attivare 
processi virtuosi di innovazione sociale.. 

  
Beneficiari e servizi offerti – anno 2020 

Servizi offerti Ore di lavoro* Utenti diretti** Partner*** 

13 358 45 4 

* Ore di front office e di back office svolte dallo staff e dai consulenti del CSV per la progettazione, erogazione, gestione, monitoraggio 
e valutazione di servizi, attività e progetti. 
** Enti di terzo settore, Enti pubblici, Persone fisiche e Altri enti che hanno beneficiato dei servizi. 
*** Enti di terzo settore, Enti pubblici, Persone fisiche e Altri enti coinvolti dal CSV per la progettazione, erogazione, gestione, 
monitoraggio e valutazione di servizi, attività e progetti. 
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DDooccuummeennttaazziioonnee  
 

Il patrimonio documentale del Centro Servizi per il Volontariato è costituito 
da libri, pubblicazioni, video e documenti riguardanti le aree di intervento e 
attività del volontariato, del non profit e della solidarietà. Il materiale 
documentale, a disposizione dei volontari e dei cittadini, può essere consultato 
presso la sede di Bologna di VOLABO. 
 
Documentazione – anno 2020 

Servizio Dato N° 

Patrimonio di 
documentazione 
sul volontariato 
e il terzo settore 

Libri, manuali, opuscoli 182 

Riviste 11 

Video 57 

Altro: prodotti di progetti sociali e ricerche 18 

Pubblicazioni 
Cartacee e/o online (libri, manuali, Vdossier, video lezioni, video 
documentazioni, spot, inchieste, documentazioni multimediali) 

19 

 
Vdossier 
 

Anche nel 2020 è proseguita la collaborazione interregionale tra CSV per 
l’ideazione, la progettazione e la realizzazione di Vdossier, rivista quadrimestrale 
nata nel 2010, a cui il Centro Servizi per il Volontariato della città metropolitana 
di Bologna porta il proprio contributo nel comitato di redazione. 
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Vdossier – anno 2020 

Uscita Titolo 

Dicembre 2019 
Valutazione, motore dell’impatto sociale. Le nuove Linee guida riaccendono i riflettori sulla 
misurazione delle performance del volontariato come creatore di valore sociale. 

Luglio 2020 C’è distanza e distanza. Il contagio della solidarietà per creare un mondo nuovo. 

Novembre 2020 Il futuro nel presente. Le trasformazioni irreversibili di oggi per un volontariato post pandemia. 

 
La rivista Vdossier, disponibile in formato digitale, intende offrire al 

volontariato e al terzo settore uno spazio di approfondimento, analisi e 
riflessione, confronto e discussione a cui partecipano, con contributi significativi, 
i vari CSV impegnati nella realizzazione della pubblicazione. 
 

   
 

Il CSV utilizza un ambiente online di monitoraggio e valutazione degli output 
dei servizi offerti adottato dai CSV presenti sul territorio nazionale. 
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RRiicceerrccaa  
  

La produzione di saperi e conoscenze nel panorama delle attività di VOLABO 
riveste già da tempo un ruolo strategico per il terzo settore locale. Da queste 
premesse si sviluppa l’attività di ricerca sociale realizzata dal CSV. 
 
Ricerca – anno 2020 

Servizio N° 

Interviste, indagini e rilevazioni dati 2 

Elaborazione di studi e ricerche 1 

Estrazione ed elaborazioni di data base 6 

Raccolta e selezione di informazioni 4 

 
L’emergenza Covid-19 
 

L'irrompere dell'emergenza Covid-19, a fine febbraio 2020, e le conseguenti 
misure di lockdown adottate a livello governativo volte a contenere la pandemia, 
nonché la prescrizione di specifici codici di comportamento da tenere, hanno 
delineato anche le aree di azione del volontariato e del terzo settore. 
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Ne è conseguito un panorama, ovviamente inusuale, volto a fronteggiare 
l’emergenza, che ha valorizzato da un lato costumi già praticati dal volontariato 
(come quelli della gestione di attività in collaborazione sistemica con gli enti 
pubblici), dall’altro la necessità di fare i conti con l’impossibilità, a causa dei 
divieti, di svolgere attività prioritarie per i volontari e le loro organizzazioni (ad 
esempio le attività di aggregazione e animazione territoriale, educative, di cura 
dei beni comuni, di assistenza alla persona). 

Ma soprattutto, per la prima volta, in nome della tutela della salute, è stato 
messo in evidenza che avere più di sessantacinque anni non era sinonimo di 
partecipazione, protagonismo, possibilità di gestire con più libertà la propria 
agenda, ma piuttosto di fragilità. 
 
La rilevazione delle attività degli ETS della regione Emilia Romagna per l’emergenza Coronavirus 

Focus delle evidenze emerse 

- Dalla rilevazione fatta dai CSV della regione in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, attraverso un 
questionario online rimasto attivo dal 25 marzo al 1 aprile 2020, è emerso che, su un campione di 1393 organizzazioni 
di volontariato, associazioni di promozione sociale e alcune cooperative rispondenti: 668 organizzazioni hanno 
continuato ad operare; 638 hanno fermato la loro attività; 87, pur svolgendo attività essenziali consentite, hanno 
scelto di fermare la loro attività. 

- La maggior parte degli enti di terzo settore che hanno sospeso le attività lo ha fatto in ottemperanza ai decreti 
governativi, mentre una percentuale decisamente più bassa ha sospeso per mancanza di dispositivi o di volontari. 
Infine altre ragioni di sospensione delle attività sono riconducibili a decisioni assunte da terzi e dalla presenza di 
volontari a rischio. 

- La maggior parte delle associazioni della città metropolitana di Bologna ha rimodulato le proprie attività per poter 
offrire un servizio anche a distanza, come ad esempio l’ascolto telefonico, per contrastare la solitudine e fare 
compagnia o per offrire consulenza psicologica; la consegna di beni di prima necessità (spesa e farmaci) a soggetti 
fragili, anche in collaborazione con gli enti locali; la cura degli animali ospitati nei canili e gattili o appartenenti a 
persone anziane o malate. Il 68% degli enti di terzo settore che si sono dichiarati attivi nel periodo della rilevazione 
hanno avviato azioni ex novo per far fronte all’emergenza. 

- L’universo delle organizzazioni (attive e non) in fase 1 si è trovata a fare i conti con la necessità di sostituire i 
volontari, spesso con più di 65 anni, in situazione di fragilità di salute. Questo ha messo in evidenza l’importanza della 
trasmissione dei saperi, della ricerca di modalità non classiche (come quelle fatte in presenza) di trasmissione del 
saper fare, di sapere reclutare, formare e coordinare i nuovi ingressi dei volontari. 

- Solamente la Protezione Civile in fase 1 ha attivato più di 5236 volontari, provenienti dalle associazioni di volontariato 
locali e chiamati in servizio dall’Agenzia regionale di Protezione Civile dal 23 febbraio 2020, per attività - limitandoci 
a citarne alcune come esempio - a supporto della sanità nell’allestimento dei punti di pre-triage, trasporto dei 
pazienti, dei referti, dei campioni biologici e delle attrezzature sanitarie, per sanificare spazi, distribuire dispositivi, 
farmaci e beni alimentari. 

- È in fase 1 e in fase 2 che si è registrato il maggior ingresso di giovani volontari (forzatamente a casa da impegni di 
lavoro, scolastici e formativi). In queste fasi hanno avuto vita “più facile” le organizzazioni inserite in task force 
coordinate dalla Protezione Civile e dagli enti pubblici, le organizzazioni in rete con enti più strutturati e/o quelle 
che, fornendo servizi specialistici, hanno potuto contare sulla disponibilità dei professionisti a svolgere attività di 
volontariato. 

 
Anche i CSV della regione hanno svolto un'azione preziosa per fronteggiare 

l'emergenza sanitaria. La collaborazione proficua fra Regione Emilia-Romagna e 
CSV rappresenta una pratica rara a livello nazionale, presente solo in quelle 
regioni dove è più solida la collaborazione fra pubblico e privato, in linea con le 
indicazioni normative espresse nel Codice di riforma del terzo settore (D.Lgs. n. 
117/2017, articoli 55 e 56). 

Una pratica sancita ufficialmente il 26 marzo 2020 dalle "Linee Guida per le 
attività del volontariato nell’ambito dell’emergenza epidemiologica Covid-19 
della Regione Emilia-Romagna" che inseriscono i CSV nel sistema di 
coordinamento dell’emergenza. 
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L’emergenza sanitaria e i CSV della regione Emilia-Romagna 

Cronologia degli eventi 

- 24 febbraio: i siti dei CSV aprono sezioni informative dedicate all’emergenza sanitaria. 

- 13 marzo: iniziano le prime attività coordinate dai CSV di distribuzione farmaci e consegna spesa. 

- 16 marzo: la Regione Emilia-Romagna incontra i CSV in video conferenza per confrontarsi sui bisogni sociali creati 
dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

- 24 marzo: la Regione invia ai coordinamenti provinciali di Protezione Civile e ai Centri Operativi Comunali (C.O.C.) i 
riferimenti territoriali dei CSV, per consentire gli opportuni e necessari raccordi in relazione alle attività di 
volontariato. 

- 25 marzo: la Regione Emilia-Romagna pubblica la circolare, a firma della Vicepresidente Elly Schlein, contenente le 
“Linee guida per le attività del volontariato nell'ambito dell'emergenza epidemiologica Covid-19", nelle quali è 
specificato che “I CSV, coerentemente con la funzione loro attribuita dalla norma e in continuità con quanto già 
realizzato sul territorio, possono svolgere, in collaborazione con le associazioni, l’attività di sensibilizzazione e ricerca 
di nuovi volontari (...). Possono inoltre svolgere attività di formazione degli stessi (...), anche con riferimento ai 
comportamenti da tenere ai fini del contenimento del Covid-19, nonché di cerniera tra Comune e volontariato, 
organizzato e non. Possono altresì svolgere azione di impulso e coordinamento di specifiche iniziative, previo accordo 
con il Comune”. 

- 25 marzo: l’Agenzia regionale di Protezione Civile chiede ai CSV un monitoraggio territoriale del volontariato 
impegnato nell'emergenza attraverso le associazioni e i Comuni /C.O.C. 

- 25 marzo - 1 aprile: i CSV dell’Emilia-Romagna, in collaborazione con la Regione, avviano una rilevazione per censire il 
livello e le modalità di attivazione delle associazioni in risposta all’emergenza e rilevare in che modo CSV e istituzioni 
possano supportare il volontariato. Il 3 aprile viene pubblicato il report con i risultati. 

- 26 marzo: la Regione attesta che i Centri di Servizio per il Volontariato dell’Emilia-Romagna, nell’ambito della 
gestione dell’emergenza Covid-19, svolgono - sulla base delle “Linee guida per le attività del volontariato nell’ambito 
dell’emergenza epidemiologica Covid-19" - attività funzionali alla gestione dell’emergenza. A tal fine si raccordano 
anche con i coordinamenti provinciali di Protezione Civile. 

- Dal 20 aprile a metà maggio: in collaborazione con il Forum regionale del Terzo Settore e i Forum provinciali, vengono 
distribuite alle associazioni attraverso i CSV oltre 37mila mascherine fornite gratuitamente dalla Regione. 

 
Fra le diverse attività e azioni promosse dal volontariato e dal terzo settore 

locale si confermano quelle già evidenziate e descritte in precedenza che hanno 
portato a dare vita a significativi protocolli di intesa, tra cui quelli che hanno 
allargato le maglie del sistema di coordinamento dell’emergenza aggiungendo 
anche attori del mondo profit. 

Un esempio di proficua collaborazione è il protocollo di intesa “L’Unione fa la 
spesa”: un servizio di consegna a domicilio della spesa alimentare e dei 
parafarmaci alle persone più fragili, oggetto di un protocollo che il Comune di 
Bologna ha firmato con Coop Alleanza 3.0, Conad, Pam e il mondo 
dell’associazionismo e del volontariato bolognese rappresentato da Auser, Forum 
Terzo Settore e Centro Servizi per il Volontariato della città metropolitana di 
Bologna. Su questa esperienza è stato elaborato un articolo di approfondimento 
pubblicato sulla rivista Vdossier n. 2/2020. 
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La mappatura delle organizzazioni del terzo settore nella città metropolitana di Bologna 

Focus sulle azioni 

 

- Come un telaio VOLABO intreccia i filati più pregiati prodotti nei 
diversi territori metropolitani – fatti di solidarietà, volontariato, 
cittadinanza attiva, partecipazione, relazioni – dando vita a un 
tessuto che veste la comunità, prendendosene cura, 
valorizzandola. Accompagnare, sostenere, promuovere il non 
profit significa prima di tutto conoscerlo, conoscere il territorio, 
le sue associazioni, gli altri attori sociali e le persone. 

- Da qui nasce la scelta di realizzare una mappatura dei primi 
portatori di interesse del CSV: le Odv, le APS, la base sociale di 
A.S.Vo. ODV. Avere una conoscenza della loro distribuzione sul 
territorio è una fonte preziosa da cui partire per formulare idee e 
visioni che possano tradursi in strategie per essere sempre più 
capaci di dare forma e sostanza alla missione del CSV. 

- Conoscere la geografia e la demografia del terzo settore metropolitano faciliterà il lavoro di relazione e di ascolto, la 
capacità di andare incontro che è alla base di tutto. Capire, sentire le diverse forme di organizzazione e le diverse 
forme di portare aiuto, osservare il territorio attraverso i loro occhi è la strada per rendere l’associazione A.S.Vo. 
ODV sempre più partecipata e avere un CSV che fa la differenza. 

 

 
Amalio, l’emporio solidale di San Lazzaro di Savena 
 

Il progetto Amalio, ideato per la realtà territoriale di San Lazzaro di Savena, 
nasce dal bisogno del Comune di San Lazzaro di Savena di dare risposte e 
supporto a una comunità sempre più provata dalla crisi economica e sociale, 
organizzando un sistema integrato di interventi tra pubblico e privato sociale, 
che vede il coinvolgimento delle istituzioni locali ma anche di cooperative sociali, 
imprese, realtà di volontariato, associazioni di categoria, parrocchie, ecc. 

L’emporio solidale Amalio rappresenta un progetto e un luogo della comunità: 
dei cittadini, delle associazioni, del mondo dell’imprenditoria e del terzo settore, 
delle istituzioni che decidono di sfidare la crisi, l’isolamento e la sfiducia 
attraverso la sussidiarietà e la collaborazione reciproca. 

Tra gli obiettivi fondamentali dell’emporio solidale c’è quello di garantire a 
tutti gli individui il raggiungimento degli standard essenziali di vita, per 
contrastare l’esclusione sociale e le varie forme di povertà attraverso un 
approccio che pone al centro la persona, facendo leva sulle sue risorse e capacità 
per aiutarla ad uscire dalla situazione di difficoltà, e mettendo in rete le preziose 
risorse presenti sul territorio. 

Amalio, quindi, non offre solo l'opportunità di fare la spesa, ma rappresenta 
un laboratorio permanente nel quale si producono relazioni, cultura, gratuità e 
solidarietà. È inoltre uno dei centri gravitazionali del territorio di gestione della 
catena anti-spreco, di solidarietà e di redistribuzione degli alimenti. 
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Amalio fa parte della rete degli empori solidali del territorio coordinata dalla 
Città Metropolitana di Bologna e da VOLABO, il quale, in questi anni, ha sostenuto 
i volontari con percorsi di formazione e accompagnamento alla realizzazione 
delle attività progettuali. Nel corso del tempo i volontari sono diventati parte 
attiva e portatori di proposte innovative, trasformando le loro funzioni, 
"contaminando" competenze, conoscenze e saperi. 

Si è attivata una comunità di persone pronta a farsi carico della vita dell’altro 
senza invadere, usando le opportunità offerte dalla rete territoriale (c’è chi si 
dedica al magazzino dell’emporio, ma anche chi all’aiuto compiti ai bambini in 
difficoltà; ci sono coloro che hanno messo a disposizione il loro saper fare 
nell’ambito della ricerca del lavoro, della lingua inglese, della cucina, per una 
passeggiata, ecc.). Attualmente i volontari di Amalio, anche grazie al confronto 
con altri volontari, stanno ipotizzando di dare vita ad un'associazione. 

Con lo scoppio della pandemia, che ha portato con sé anche un’emergenza 
economica e sociale, il Comune di San Lazzaro di Savena e le tante associazioni 
del suo territorio hanno risposto creando una vera e propria rete di sicurezza 
fatta di solidarietà, grazie all'istituzione del progetto "Amalio Covid-19" per la 
consegna della spesa alle famiglie più in difficoltà. 

La distribuzione della spesa è stata possibile anche grazie all'attivazione del 
Carrello Sospeso - la donazione di prodotti da parte di privati cittadini - in 
numerosi supermercati e negozi di generi alimentari. Inoltre la raccolta fondi 
attivata tramite l’iban del Comune di San Lazzaro di Savena ha permesso 
all'amministrazione comunale di acquistare ulteriori beni alimentari e di prima 
necessità per l'emporio solidale. 
 
Le attività e i risultati di Amalio, l’emporio solidale di San Lazzaro di Savena 

Focus sulle azioni 

- Per quanto riguarda l’emporio solidale Amalio, nel corso dell'anno 2020 sono stati sostenuti 90 nuclei familiari, per 
un totale di quasi 350 persone. 

- Per quanto riguarda il progetto “Amalio Covid-19”, sono stati consegnati pacchi alimentari in emergenza a 161 
nuclei familiari, per un numero complessivo di 474 persone nel periodo aprile - fine luglio 2020. 

- Inoltre, anche nel 2020 è proseguita l'attività di formazione dei volontari da parte di VOLABO, che nella prima fase 
dell'emergenza sanitaria si è focalizzata soprattutto sulla gestione delle attività in fase pandemica. 

 
Nel settembre 2020 è stato pubblicato il dossier "Amalio. Dal dono di un 

castagneto nasce l'emporio per donare cibo a chi ne ha bisogno", a cura di Alma 
Camassa, Laura Carati e Cinzia Migani, con il contributo di Roberta Gonni alla 
realizzazione del testo della pubblicazione. 

Il dossier, che ripercorre la storia dell’emporio solidale Amalio attraverso la 
voce dei suoi protagonisti, rappresenta una testimonianza preziosa e mostra 
come sia possibile trovare, anche nelle circostanze più complesse e delicate, 
percorsi per generare comunità competenti e capaci di farsi carico delle 
problematiche proprie e altrui. 

A dicembre 2020 i volontari dell’emporio Amalio hanno realizzato, in 
collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato, un simpatico ricettario 
per comunicare e valorizzare la diversità e la ricchezza delle culture attraverso il 
cibo. L’ideazione e la pubblicazione del ricettario nasce all’insegna dello spirito 
che anima l’emporio solidale: accomunare le persone rafforzando l’unione e la 
conoscenza reciproca. 
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Insieme verso la programmazione 2021: il questionario di valutazione di utilità dei servizi del CSV 

Focus sulle azioni 

 

- Nel periodo maggio - ottobre 2020 è stato realizzato dal CSV uno studio 
che si è posto l'obiettivo di valutare l'impatto, in termini di utilità, dei 
servizi offerti da VOLABO nel 2020, al fine di raccogliere informazioni 
funzionali a programmare iniziative e servizi sempre più rispondenti ai 
bisogni del terzo settore locale. 

- Il concetto di utilità dei servizi è stato analizzato secondo le dimensioni 
che caratterizzano le principali funzioni del CSV: 1) capacità di 
rispondere in modo efficace ai bisogni delle associazioni e dei volontari 
attraverso i servizi da carta dei servizi; 2) capacità di essere prossimo ai 
territori; 3) capacità di facilitare processi di sviluppo territoriale di 
comunità; 4) capacità di promuovere processi di innovazione sociale e 
modi innovativi di fare volontariato. 

- Per valutare l'utilità dei servizi di VOLABO sono stati utilizzati sia strumenti qualitativi che quantitativi propri della 
ricerca sociale. Nello specifico, sono stati realizzati 4 focus group: 2 focus group con rappresentanti di associazioni 
e istituzioni che hanno partecipato ai progetti dei bandi regionali DGR 699/2018 e 689/2019 sul distretto di Imola; 1 
focus group con i referenti degli Uffici di Piano della città metropolitana di Bologna per i bandi regionali DGR 
699/2018 e 689/2019; 1 focus group con rappresentanti di associazioni e istituzioni che hanno realizzato attività e 
servizi in risposta ai bisogni derivanti dall'emergenza Covid-19 (progetto "L’Unione fa la spesa"). 

- Inoltre è stato realizzato un questionario di valutazione di utilità dei servizi offerti dal CSV, diffuso online, rivolto a 
tutti coloro che hanno usufruito dei servizi di VOLABO nel corso dell'anno 2020, sia persone impegnate in attività di 
volontariato all'interno di associazioni, sia cittadini volontari. 

- Lo studio realizzato ha permesso di fare emergere diversi aspetti di interesse per lo sviluppo futuro di azioni e 
funzioni del CSV. Inoltre l’indagine ha permesso di comprendere come interpretare, e in qualche modo "declinare", 
la richiesta che viene fatta al CSV dagli enti di terzo settore di essere "agente di cambiamento". 

- Le indicazioni che provengono dai risultati di questa ricerca sollecitano, in particolare, la necessità di: 1) sviluppare 
azioni collegiali interorganizzative, per facilitare il rapporto tra istituzioni e terzo settore e favorire il processo di 
co-produzione di politiche tra pubblica amministrazione e società civile; 2) implementare strumenti e sistemi 
digitali che rendono possibili il dialogo a distanza, permettendo di raggiungere un grande numero di beneficiari; 3) 
re-inventare nuovi spazi e modi di riflessione e di incontro; 4) sostenere le associazioni nelle trasformazioni della 
propria struttura organizzativa, a seguito della pandemia, ma anche per adeguarsi alle prescrizioni previste dalla 
riforma del terzo settore; 5) farsi sempre più prossimi alle organizzazioni del territorio, per sviluppare progetti 
innovativi a forte radicamento territoriale (prossimità e territorialità). 

 

 
Il CSV utilizza un ambiente online di monitoraggio e valutazione degli output 

dei servizi offerti adottato dai CSV presenti sul territorio nazionale. 
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SSuuppppoorrttoo  llooggiissttiiccoo  
 

Servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere 
l’operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di 
spazi, strumenti e attrezzature. 
 

Questo tipo di servizi è finalizzato a supportare gli enti di terzo settore nella 
gestione operativa delle loro attività e dei loro progetti mettendo a disposizione 
spazi, strumenti e attrezzature. 

I servizi tecnico logistici offerti da VOLABO agli enti di terzo settore sono: 

• prestito di strumenti multimediali quali computer portatile, 
videoproiettori, macchine fotografiche, schermo mobile per la proiezione 
di filmati, diapositive e presentazioni, impianto audio con cassa acustica 
preamplificata, mixer e microfono a filo 

• prestito di attrezzature quali espositori, tavoli pieghevoli, panche, sedie e 
gazebo disponibili presso la sede di Bologna del CSV e nei punti dislocati 
sul territorio metropolitano nei comuni di Casalecchio di Reno, Imola, 
Molinella, Monteveglio, Marzabotto, Pianoro e San Giorgio di Piano 

 



A.S.Vo. ODV  |  ente gestore di VOLABO – CSV della città metropolitana di Bologna  |  bilancio sociale 2020 83 

• prestito di spazi attrezzati per incontri, riunioni e conferenze 

• attività di segreteria quali l’utilizzo di postazione informatica con 
connessione internet, l’assistenza all’uso della posta elettronica e la 
redazione di documenti, previo appuntamento con il CSV 

• piattaforma FaD - Formazione a Distanza (Moodle), un ambiente virtuale di 
condivisione online di informazioni e documentazione. Supporto ideale per 
la formazione e la progettazione di gruppo in quanto si adatta in maniera 
flessibile al contesto di fruizione delle singole persone rendendole 
totalmente autonome rispetto ai tempi e ai luoghi di lavoro. 

 
Beneficiari e servizi offerti – anno 2020 

Servizi offerti Ore di lavoro* Utenti diretti** Partner*** 

156 88 142 1 

* Ore di front office e di back office svolte dallo staff e dai consulenti del CSV per la progettazione, erogazione, gestione, monitoraggio 
e valutazione di servizi, attività e progetti. 
** Enti di terzo settore, Enti pubblici, Persone fisiche e Altri enti che hanno beneficiato dei servizi. 
*** Enti di terzo settore, Enti pubblici, Persone fisiche e Altri enti coinvolti dal CSV per la progettazione, erogazione, gestione, 
monitoraggio e valutazione di servizi, attività e progetti. 

 
Servizi logistici – anno 2020 

Tipologia N° % 

Prestito - spazi attrezzati per incontri, riunioni, convegni 2 1,3 

Prestito - attrezzature logistiche 24 15,4 

Prestito - strumentazioni e attrezzature informatiche e multimediali 5 3,2 

Servizi di segreteria: consegna mascherine chirurgiche agli ETS 125 80,1 

Totale 156 100,0 

 
Servizio di distribuzione delle mascherine chirurgiche per l’emergenza Covid-19 agli enti di terzo settore 

Focus sulle azioni 

 

- Durante la prima ondata della pandemia il Centro Servizi per il Volontariato 
della città metropolitana di Bologna è stato il punto di ritiro delle mascherine 
chirurgiche che la Regione Emilia-Romagna ha messo a disposizione 
gratuitamente per le organizzazioni di terzo settore del territorio 
metropolitano bolognese attive durante l’emergenza sanitaria e 
epidemiologica da Covid-19. 

- Nell’ambito del tavolo “Patto per il lavoro”, la Regione Emilia–Romagna aveva 
comunicato che sarebbero state procurate mascherine chirurgiche agli 
operatori territoriali facenti capo agli enti locali, al sistema sanitario, al 
mondo imprenditoriale ed economico e agli enti di terzo settore. 

- In questa direzione il Forum regionale del Terzo settore, in stretto raccordo con la Regione Emilia-Romagna, ha 
individuato i Forum del Terzo Settore e, attraverso la loro associazione regionale, i Centri Servizi per il Volontariato 
territoriali come punti ufficiali di consegna dei dispositivi di protezione e della loro ridistribuzione alle associazioni di 
volontariato e di promozione sociale locali. 

- Il Forum del Terzo Settore di Bologna e VOLABO hanno quindi ricevuto, nei mesi di aprile e maggio 2020, un totale di 
9100 mascherine chirurgiche (in due tranche, la prima di 3600 e la seconda di 5500) e hanno convenuto di distribuire 
50 dispositivi di protezione individuale ad ogni associazione che ne avesse fatto richiesta, purché in possesso dei 
seguenti requisiti: 1) operare nell’ambito delle attività indicate dalle ordinanze ministeriali e dalle linee guida della 
Regione Emilia–Romagna in stretto raccordo con le amministrazioni pubbliche; 2) non avere ricevuto gli stessi 
dispositivi dagli enti preposti o averli ricevuti in quantità insufficiente ad operare; 3) avere preso accordi con i servizi 
degli enti pubblici preposti per le prime attività da avviare in fase 2. 

- Complessivamente, sono state consegnate 6250 mascherine chirurgiche per un totale di 123 associazioni richiedenti: 
5000 dispositivi di protezione sono stati ritirati presso la sede di VOLABO a Bologna (98 associazioni richiedenti) e 
1250 presso il Punto di Contatto di VOLABO a Imola (25 associazioni richiedenti). 

 

 
Il Centro Servizi per il Volontariato della città metropolitana di Bologna 

utilizza un ambiente online di monitoraggio e valutazione degli output dei servizi 
offerti adottato dai CSV presenti sul territorio nazionale. 
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66..44  

IIll  mmoonniittoorraaggggiioo,,  llaa  vveerriiffiiccaa  ee  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  
 

Il sistema di monitoraggio e valutazione adottato per valutare i servizi e le 
attività offerte, nonché l’organizzazione stessa di VOLABO, si compone di un 
insieme diversificato di azioni che mirano ad analizzare differenti dimensioni di 
indagine relative all’identità e alle azioni realizzate dall’ente. 
 
Il sistema di monitoraggio e valutazione di VOLABO 

Le azioni 

- Monitoraggio dei dati e delle informazioni rilevanti relative alle caratteristiche della compagine sociale, degli 
organi sociali e dello staff operativo dell’organizzazione. 

- Monitoraggio e valutazione economica. L’azione rileva i dati economici delle aree di servizio del CSV, l'andamento 
delle spese e il loro scostamento rispetto ai budget previsionali. 

- Monitoraggio e valutazione delle attività in termini di output (prodotti/servizi) e di processo. L’azione si focalizza 
sui servizi, rilevando per esempio la quantità di interventi realizzati, il numero delle organizzazioni beneficiarie, le 
modalità di svolgimento delle azioni, le criticità e i punti di forza nella realizzazione dei programmi di attività, il 
grado di soddisfazione dei servizi utilizzati dai volontari (per esempio azioni di valutazione del grado di 
soddisfazione dei beneficiari dell’offerta formativa). 

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

parte del sistema di monitoraggio e valutazione delle attività e dei servizi offerti 
da VOLABO, in quanto momento di riflessione e autovalutazione sul 
funzionamento del CSV rispetto alla propria missione e ai propri interlocutori. 

Il bilancio sociale rappresenta quindi una forma di controllo della gestione 
sociale che permette sia la verifica della coerenza istituzionale che la 
predisposizione di un adeguato modello di supporto al governo dell’ente. 
 
Insieme verso la programmazione 2021: il questionario di valutazione di utilità dei servizi del CSV 

Focus sulle azioni 

 

- La programmazione dei servizi del CSV è frutto di un attento lavoro 
di ascolto, dialogo, condivisione con i diversi portatori di interesse e 
di una attenta analisi degli scenari che si pongono davanti al terzo 
settore. L’obiettivo della programmazione è quello di creare una 
rosa di servizi di qualità, utili, capaci di rispondere in maniera 
integrata ai bisogni del terzo settore. 

- In questa visione si inserisce il questionario online di valutazione 
dell’utilità dei servizi, diffuso dal CSV nel settembre 2020 e rivolto a 
tutti coloro che hanno usufruito di uno o più servizi di VOLABO nel 
corso dell’anno. Si tratta di uno strumento utile a fornire 
informazioni preziose, volte a programmare attività e servizi sempre 
più rispondenti ai bisogni degli ETS e delle comunità. 

- Il questionario, la cui compilazione richiedeva poco più di 10 minuti, è parte strategica di una più ampia attività di 
ascolto e scambio con i beneficiari dei servizi che, anche attraverso focus group, interviste e il lavoro quotidiano 
degli operatori, VOLABO ha scelto di incrementare sia nell’ottica del miglioramento continuo dell’offerta dei 
servizi, sia per portare avanti una valutazione degli stessi. 

- In sintesi, le indicazioni che provengono dai risultati di questa indagine permettono di delineare alcune aree di 
impatto su cui investire per il futuro; in particolare sollecitano la necessità di: 1) sviluppare azioni collegiali 
interorganizzative, per facilitare il rapporto tra istituzioni e terzo settore e favorire il processo di co-produzione di 
politiche tra pubblica amministrazione e società civile; 2) implementare strumenti e sistemi digitali che rendono 
possibili il dialogo a distanza, permettendo di raggiungere un grande numero di beneficiari; 3) re-inventare nuovi 
spazi e modi di riflessione e di incontro; 4) sostenere le associazioni nelle trasformazioni della propria struttura 
organizzativa, a seguito della pandemia, ma anche per adeguarsi alle prescrizioni previste dalla riforma del terzo 
settore; 5) farsi sempre più prossimi alle organizzazioni del territorio, per sviluppare progetti innovativi a forte 
radicamento territoriale (prossimità e territorialità). 

- Oltre alla valutazione dell’utilità dei servizi, VOLABO ha lavorato anche a un questionario di gradimento degli 
stessi, che sarà disponibile in maniera permanente a partire dall’anno 2021. 

 

 

https://www.volabo.it/insieme-verso-la-programmazione-2021-di-volabo/
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Con l’obiettivo di garantire pratiche costanti di monitoraggio e valutazione 
delle attività, lo staff utilizza metodologie e strumenti di lavoro quali:  

••  incontri specifici allo scopo di verificare l’andamento delle attività, sia in 
termini di processo che di risultato, e orientare le azioni sulla base delle 
indicazioni e delle evidenze emerse  

••  incontri con esponenti del sistema regionale e nazionale dei CSV  

••  resoconti sullo stato di avanzamento dei servizi e dei progetti avviati e 
conclusi, per l’aggiornamento agli organi di competenza  

••  sistema informativo online per la richiesta, la gestione e il monitoraggio 
dei servizi erogati adottato dai CSV presenti sul territorio nazionale.  

••  indagini specifiche, per approfondire, ad esempio, l'analisi dei bisogni e 
delle aspettative dei partecipanti iscritti ai percorsi di formazione, o per 
rilevare la soddisfazione dei volontari rispetto all’offerta formativa fruita.  

 

66..44..11  

SSttrruummeennttii  ppeerr  llaa  qquuaalliittàà  
 

VOLABO rende noto a chi sono rivolti i servizi, la loro tipologia e i criteri di 
accesso attraverso la carta dei servizi. La conoscenza della carta dei servizi 
permette di accedere alle opportunità che VOLABO offre, e, al contempo, 
rappresenta uno strumento che consente di operare con il CSV contribuendo agli 
obiettivi di sviluppo e promozione del volontariato e del terzo settore nel 
territorio metropolitano bolognese. 

La pubblicazione è consultabile online sul portale www.volabo.it. Nel 2020 la 
carta dei servizi è stata elaborata e aggiornata due volte per garantire una 
maggiore aderenza tra i bisogni degli enti di terzo settore e le risorse a 
disposizione del CSV. Per ulteriori specifiche riguardo la carta dei servizi e le 
modalità di erogazione e valutazione degli stessi si rimanda a quanto descritto 
nel paragrafo 6.2. Per una descrizione dei criteri a cui il CSV fa riferimento per 
l'offerta dei servizi, tra cui quello della qualità, si rimanda al paragrafo 3.3. 

Il CSV si avvale di uno strumento online di raccolta dei dati di monitoraggio 
dei servizi. Per il futuro ci si propone di affinare sempre più la raccolta delle 
informazioni utilizzando tutte le potenzialità previste dalla piattaforma online, in 
modo da analizzare e comunicare dati sempre più completi e precisi. 
 

66..44..22  

GGllii  oobbiieettttiivvii  ddii  mmiigglliioorraammeennttoo  
 

Con l’entrata in vigore del Codice del terzo settore VOLABO cercherà di 
coniugare sempre più con maggiore equilibrio, sulla base dei fondi a disposizione, 
i servizi volti a rispondere ai bisogni delle associazioni, che sono chiamate, da un 
lato, a rispondere ai dettami della riforma del terzo settore, dall’altro ad agire e 
interagire in contesti locali in profondo cambiamento.  

Dato il grande ampliamento della platea dei beneficiari, sarà necessario, con 
l'aiuto delle nuove tecnologie, studiare e implementare nuove metodologie e 
strumenti che consentano di garantire l’universalità e la pari accessibilità 
all’utenza (ad esempio webinar e video pillole a supporto dell’attività di 
informazione, formazione e consulenza).  

Nel corso del 2020 si è avviato lo sviluppo di un portale web tramite il quale 
digitalizzare e automatizzare le modalità di richiesta e accesso ai servizi da parte 
degli enti di terzo settore. Il percorso di lavoro continuerà nel 2021. 
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AAllttrree  aattttiivviittàà  ddeellll''eennttee  
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AAllttrree  aattttiivviittàà  ttiippiicchhee  ddeellll''eennttee  ggeessttoorree  ddeell  CCSSVV  ddiivveerrssee  ddaa  

qquueellllee  ddeell  FFoonnddoo  UUnniiccoo  NNaazziioonnaallee  
 
Altre attività tipiche dell'ente gestore del CSV diverse da quelle del Fondo Unico Nazionale - anno 2020 

Progetto Ente finanziatore Budget (€) Costi (€) 
Azioni in 

trascinamento 

Compartecipazione per la realizzazione del percorso 
formativo per progettisti sociali – short master 

APIS – Ass. Italiana 
Progettisti Sociali 

1500,00 1500,00 0,00 

Corso di formazione su “Motivazioni responsabilità e stili 
gestionali nelle associazioni di volontariato" rivolto alle 
associazioni e ai volontari dell’Associazione Clown 2.0 

Associazione 
Clown 2.0 - ODV 

600,00 600,00 0,00 

Corso di formazione rivolto alle associazioni del 
territorio e ai volontari dell’Associazione Clown 2.0  

Associazione 
Clown 2.0 - ODV 

2500,00 1500,00 1000,00 

Contributi straordinari per progetti politiche giovanili – 
assunzione impegni di spesa – Det. SPER 811-16/12/2019 

Unione 
Reno Galliera 

3500,00 3500,00 0,00 

Progetto I.C.E. - Incubatore di Comunità Educante 
Cod. Prog. 2016-ADR-00345 

Coop. Sociale 
Open Group 

15383,00 9689,00 5694,00 

Determinazione n. 10415 del 12/06/2019. Assegnazione 
e concessione finanziamenti a più organizzazioni di 
volontariato dei finanziamenti di cui alla DGR 610/2019 

Regione 
Emilia-Romagna 

13625,00 12625,00 1000,00 

Contributo per la realizzazione del Progetto IMBO 
Younger Card Nuove Generazioni - DD/PRO/2019/4857 

Comune di Bologna 2835,00 2835,00 0,00 

Affidamento del servizio di elaborazione di un sistema e 
di strumenti idonei al riconoscimento delle competenze 
dei giovani che svolgono volontariato - CIG ZA72A52C97 

Città 
Metropolitana 
di Bologna 

10000,00 4500,00 5500,00 

Contratto per lo svolgimento di attività formative da 
svolgersi nel 2019 all'interno del percorso di sviluppo 
del Centro Zonarelli - DD/PRO/2019/8848 

Comune di Bologna 1000,00 1000,00 0,00 

Convenzione per attività di collaborazione tra le parti 
al fine di promuovere la cultura del volontariato e della 
solidarietà nel territorio. Impegno di spesa per 
implementazione delle attività relative al progetto 
2019/2020 - Determina SPER 693/2020 del 16/12/2020 

Unione 
Reno Galliera 

5000,00 5000,00 0,00 

Convenzione per la collaborazione finalizzata 
all'attuazione del progetto "Scuola di vita: esperienze 
in terre d'acqua" - azioni per la valorizzazione delle 
competenze apprese nel volontariato giovanile 

Unione 
Terred'acqua 

1268,00 0,00 1268,00 

Convenzione fra l’Istituzione “G. F. Minguzzi” della 
Città Metropolitana di Bologna, la Fondazione Dopo di Noi 
onlus, il Tribunale di Bologna, l’Università degli Studi di 
Bologna – Dipartimento di Psicologia e A.S.Vo. ODV per la 
prosecuzione del servizio “SOStengo! Azioni di supporto e 
di valorizzazione in tema di Amministratore di Sostegno” 

Città 
Metropolitana 
di Bologna 

6600,00 4600,00 2000,00 

Determinazione n. 18732 del 28/10/2020. Assegnazione 
e concessione finanziamenti ad organizzazioni di 
volontariato ai sensi della DGR n. 1147/2020 

Regione 
Emilia-Romagna 

34191,00 10500,00 23691,00 

Convenzione per attività di collaborazione tra le parti 
al fine di promuovere la cultura del volontariato e della 
solidarietà nel territorio. Impegno di spesa 2019 relativo 
al progetto 2019/2020 per nuove attività da realizzarsi - 
Determina SPER 612/2019 del 11/10/2019 

Unione 
Reno Galliera 

12000,00 12000,00 0,00 

Convenzione per la realizzazione e l'implementazione 
del progetto emporio solidale Amalio - CIG Z6F23C3966 

Comune di San 
Lazzaro di Savena 

15100,00 15000,00 100,00 

Totale   125102,00 84849,00 40253,00 
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Le funzioni ed i compiti dei CSV previsti dall’articolo 63 del Codice del terzo 
Settore, attraverso l’utilizzo delle risorse del FUN (Fondo unico nazionale), sono 
da collegarsi a quanto previsto dall’articolo 62, comma 12, del Codice che 
prevede come “i CSV possono avvalersi di risorse diverse da quelle del FUN, che 
possono essere liberamente percepite e gestite dai CSV, fatto salvo quanto 
previsto dall’articolo 61, comma 1, lettera c) e cioè l’obbligo di adottare una 
contabilità separata”. 

Pertanto, è possibile ritenere che l’acquisizione di dette risorse aggiuntive 
consenta ai CSV di svolgere attività non riconducibili alle tipologie previste 
nell'articolo 63 del Codice del terzo settore oppure riconducibili ad esse ma 
gestite senza l’obbligo di rispettare le procedure, i criteri ed i principi indicate 
dal Codice in relazione al FUN. 
 

 

 

 
 

Nella tabella precedente si rende conto delle altre attività tipiche dell'ente 
gestore del CSV diverse da quelle del FUN relative all'anno 2020. Si specifica che 
alcune attività hanno valenza pluriennale, pertanto sono stati imputati nel 2020 
la quota parte di costi e ricavi relativi all’esercizio in essere e riscontati i residui 
che verranno utilizzati per il regolare svolgimento dei progetti negli esercizi 
successivi (FCA - Fondo Completamento Azioni). 
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SSiittuuaazziioonnee  eeccoonnoommiiccoo--ffiinnaannzziiaarriiaa  
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LLaa  ddiimmeennssiioonnee  eeccoonnoommiiccaa  
 

Il sistema contabile adottato da A.S.Vo. ODV per la rappresentazione delle 
risultanze di fine esercizio segue in linea generale il principio della competenza 
economica. Le informazioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario di 
A.S.Vo. O.D.V. sono contenute nel bilancio di esercizio, alla cui lettura si 
rimanda. Questa sezione del bilancio sociale non vuole chiaramente assolvere alle 
medesime funzioni del bilancio di esercizio, ma solo orientare il lettore 
limitandosi a fornire un quadro generale di riferimento. 

Il bilancio d’esercizio consuntivo 2020 di A.S.Vo. ODV si compone dello Stato 
patrimoniale, del Rendiconto gestionale e della Nota integrativa. Per una scelta 
di trasparenza, tutti i bilanci economici e sociali di A.S.Vo. ODV sono pubblicati 
sul portale www.volabo.it, nella sezione "Chi siamo". 

A.S.Vo. ODV si attiene, nella redazione dei propri documenti di bilancio, al 
“Modello unificato di rendicontazione delle attività dei CSV e dei Co.Ge.” 
approvato il 24 marzo 2011 dai firmatari dell’Accordo ACRI - Volontariato e alla 
“Guida per la compilazione della nota integrativa degli enti gestori i CSV” 
approvata a dicembre 2012. Inoltre, dal 2013, ha adottato il programma 
gestionale per la tenuta della contabilità “Sic et Simpliciter”, proposto e 
strutturato congiuntamente da Consulta Co.Ge. e CSVnet, per meglio adeguarsi 
alle disposizioni nazionali. 

Nella compilazione del bilancio consuntivo 2020 si sono osservati i postulati 
generali della chiarezza, della rappresentazione veritiera e corretta, della 
comprensibilità (distinta indicazione dei singoli componenti del reddito e del 
patrimonio, classificati in voci omogenee e senza effettuazione di 
compensazione), della competenza (l'effetto delle operazioni e degli altri eventi 
è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni 
ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti 
finanziari) e della prudenza (contabilizzazione delle sole entrate certe e di tutte 
le uscite anche se non definitivamente realizzate). 

I criteri di valutazione, applicati per la registrazione delle singole poste e 
nella redazione del bilancio al 31 dicembre 2020, sono invariati rispetto ai 
precedenti esercizi in cui è stato seguito il principio base del costo storico. 

L'Organo di controllo di A.S.Vo. ODV nel 2020 ha effettuato incontri di 
revisione entro e non oltre 90 giorni dall'ultimo svolto ed è sempre stato invitato 
alle riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea degli associati, in occasione 
della quale presenta la propria relazione al bilancio. Partecipano agli incontri di 
revisione come invitati lo staff dell'Amministrazione e la Direzione del CSV. I 
verbali approvati dell'Organo di controllo vengono dati in visione al Presidente e 
al Tesoriere con richiesta di firma. 
 

88..22  

PPrroovveennttii  
 

A.S.Vo. ODV nel 2020 ha realizzato le proprie attività (descritte nel presente 
bilancio sociale) utilizzando in via prevalente i contributi del FUN ai sensi del 
D.Lgs. n. 117/2017. L'importo 2020 del FUN è stato pari a 593312,25 euro ed è 
stato erogato in due tranche nel corso dell'anno. I proventi non riconducibili al 
FUN sono stati pari a 125102,00 euro, di cui 91549,27 euro di competenza 2020. 
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Rendiconto gestionale 

Proventi e ricavi 
2020 2019  Differenza 

€ € € % 

1) Proventi e ricavi da attività tipica 680473,27 766476,27 -86003,00 -11,22 

1.1) Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91 588896,04 656789,91 -67893,87 -10,34 

1.2) Da contributi su progetti 3600,00 0,00 3600,00 0,00 

1.3) Da contratti con Enti pubblici 81249,27 109639,04 -28389,77 -25,89 

1.4) Da soci ed associati 6700,00 0,00 6700,00 0,00 

1.6) Altri proventi e ricavi 27,96 47,32 -19,36 -40,91 

4) Proventi finanziari e patrimoniali 2962,19 7778,39 -4816,20 -61,92 

4.1) Da rapporti bancari 30,20 28,48 1,72 6,04 

4.2) Da altri investimenti finanziari 2931,99 7749,91 -4817,92 -62,17 

5) Proventi straordinari 8773,18 90,48 8682,70 9596,26 

5.3) Da altre attività 8773,18 90,48 8682,70 9596,26 

Totale 692208,64 774345,14 -82136,50 -10,61 

 

88..33  

OOnneerrii  
 

Gli oneri di competenza registrati nell’esercizio si riferiscono alla gestione 
tipica del CSV. Le attività tipiche svolte sono tutte riferibili alle funzioni di CSV, 
non avendo svolto durante l’esercizio attività istituzionali diverse. Gli oneri sono 
esposti secondo il criterio della “destinazione”, cioè sono stati aggregati a 
seconda della tipologia dell’attività svolta secondo lo schema di CSVnet. 
 
Rendiconto gestionale 

Oneri 
2020 2019  Differenza 

€ € € % 

1) Oneri da attività tipica 495202,77 517097,81 -21895,04 -4,23 

1.1) Da Gestione CSV 403653,50 407458,77 -3805,27 -0,93 

1) Promozione del volontariato 97160,83 56043,12 41117,71 73,37 

2) Consulenza ed assistenza 97353,78 48749,13 48604,65 99,70 

3) Formazione 90671,54 91818,65 -1147,11 -1,25 

4) Informazione e comunicazione 64136,13 65246,70 -1110,57 -1,70 

5) Ricerca e documentazione 5521,37 8906,69 -3385,32 -38,01 

6) Progettazione sociale 0,00 7824,07 -7824,07 -100,00 

7) Animazione territoriale 0,00 56465,29 -56465,29 -100,00 

8) Supporto logistico 48809,85 72405,12 -23595,27 -32,59 

1.2) Da altre Attività tipiche dell'Ente Gestore 91549,27 109639,04 -18089,77 -16,50 

4) Oneri finanziari e patrimoniali 1000,11 1173,92 -173,81 -14,81 

4.1) Su rapporti bancari 1000,11 1173,92 -173,81 -14,81 

5) Oneri straordinari 7,00 209,50 -202,50 -96,66 

5.3) Da altre attività 7,00 209,50 -202,50 -96,66 

6) Oneri di supporto generale 193036,67 251946,85 -58910,18 -23,38 

6.1) Acquisti 899,18 1324,54 -425,36 -32,11 

6.2) Servizi 54461,48 79136,95 -24675,47 -31,18 

6.3) Godimento beni di terzi 27630,06 26931,74 698,32 2,59 

6.4) Personale 88212,98 119092,11 -30879,13 -25,93 

6.5) Ammortamenti 637,17 0,00 637,17 0,00 

6.6) Altri oneri 21195,80 25461,51 -4265,71 -16,75 

Totale 689246,55 770428,08 -81181,53 -10,54 
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IInnffoorrmmaazziioonnii  ppaattrriimmoonniiaallii  
 

Al 31 dicembre 2020 A.S.Vo. ODV disponeva di un patrimonio netto pari a 
53554,15 euro, di cui 50582,06 euro come fondo di dotazione dell'ente e 2962,09 
euro come avanzo di esercizio in corso. 
 
Stato patrimoniale 

Attivo 
2020 2019   Differenza 

€ € € % 

A) Quote associative ancora da versare 0,00 360,00 -360,00 -100,00 

B) Immobilizzazioni 1887,00 1887,00 0,00 0,00 

   I - Immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00 

   II - Immobilizzazioni Materiali 0,00 0,00 0,00 0,00 

   III - Immobilizzazioni finanziarie 1887,00 1887,00 0,00 0,00 

C) Attivo circolante 751388,88 752402,19 -1013,31 -0,13 

   I - Rimanenze 0,00 0,00 0,00 0,00 

   II - Crediti 117716,97 122155,03 -4438,06 -3,63 

   III - Attività finanziarie non immobilizzate 0,00 209480,65 -209480,65 -100,00 

   IV - Disponibilità liquide 633671,91 420766,51 212905,40 50,60 

D) Ratei e risconti attivi 3757,33 616,76 3140,57 509,20 

Totale attivo 757033,21 755265,95 1767,26 0,23 

Passivo 
2020 2019   Differenza 

€ € € % 

A) Patrimonio netto 53544,15 54709,12 -1164,97 -2,13 

   I - Fondo di dotazione dell'ente 50582,06 50792,06 -210,00 -0,41 

   II - Patrimonio vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

   III - Patrimonio libero dell'ente gestore 2962,09 3917,06 -954,97 -24,38 

B) Fondi per rischi ed oneri futuri 228819,05 224790,04 4029,01 1,79 

   I - Fondi vincolati alle funzioni del CSV 228819,05 224790,04 4029,01 1,79 

   II - Altri Fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 

C) Fondo trattamento fine rapporto lavoro subordinato 322801,28 295135,18 27666,10 9,37 

D) Debiti 94242,59 135782,91 -41540,32 -30,59 

E) Ratei e risconti 57626,14 44848,70 12777,44 28,49 

Totale passivo 757033,21 755265,95 1767,26 0,23 
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RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO AL BILANCIO SOCIALE RELATIVO 
ALL'ESERCIZIO 2020 
 
All’assemblea dell’Associazione A.S.Vo. ODV (CSV VOLABO) 
 
Signori associati, 
abbiamo esaminato il progetto di bilancio sociale relativo all’esercizio 2020 
redatto dall’Organo amministrativo dell’Associazione A.S.Vo. ODV (CSV VOLABO) 
di Bologna, e da questi comunicato all’Organo di controllo. 
 
In ottemperanza alle previsioni dell’art. 30, comma 7, del D.Lgs. n. 117/2017, 
abbiamo esaminato il Bilancio Sociale relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2020. 
In particolare, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 117/2020, abbiamo verificato che 
il Bilancio sociale sia redatto secondo i principi dell’art. 5 delle “Linee Guida per 
la redazione del Bilancio Sociale degli Enti del Terzo Settore ai sensi dell’art. 14 
comma 1, D.Lgs. n. 117/2017”. 
Il Bilancio Sociale relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2020, presentato a questo 
organo di controllo, sulla base delle informazioni tutte a disposizione di questo 
Collegio, risulta essere redatto secondo i principi di: 

• Rilevanza: vengono riportate solo le informazioni maggiormente 
significative, in assenza delle quali gli stakeholder avrebbero un quadro 
informativo insufficiente; 

• Completezza: sono identificati i principali stakeholder che influenzano e 
sono influenzati dal CSV e sono inserite le principali informazioni utili alla 
loro valutazione; 

• Trasparenza: il Bilancio espone con chiarezza l’offerta dei servizi offerti 
verso i destinatari e ne dà visibilità, tramite la newsletter dedicata, il 
portale web e una pagina facebook; 

• Neutralità: le informazioni risultano rappresentate in maniera imparziale, 
ossia rivolte ad una platea aperta o potenzialmente aperta di soggetti; 

• Competenza di periodo: il Bilancio sociale fa riferimento alle attività e ai 
risultati che si sono verificati nel corso dell’esercizio 2020; 

• Comparabilità: il Bilancio sociale è conforme a modello di rendicontazione 
sostanzialmente invariante rispetto al bilancio sociale relativo all’esercizio 
precedente, rendendo comparabili i due bilanci; 

• Chiarezza: il linguaggio utilizzato nella redazione del Bilancio sociale 
risulta chiaramente comprensibile anche da lettori meno esperti; 

• Veridicità e verificabilità: si fa riferimento alle fonti informative utilizzate 
nella redazione del Bilancio; 

• Attendibilità: i dati riportati risultano, sulla base delle informazioni a 
disposizione dell’organo di controllo, coerenti rispetto ai dati a 
disposizione; 

Si espone inoltre che il Bilancio Sociale del CSV rispecchia lo schema e le 
previsioni dell’art. 6 delle medesime “Linee Guida”, in quanto contiene: 

• Informazioni sulla metodologia adottata per la sua redazione e gli standard 
di rendicontazione utilizzati; 

• Informazioni generali sull’ente, quali, a titolo esemplificativo, la 
qualificazione giuridica ai sensi del codice del terzo settore, la storia, le 
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attività statutarie, il contesto di riferimento, i collegamenti con altri enti 
del Terzo settore; 

• Informazioni sulla struttura, sul governo e sull’amministrazione 
dell’Associazione, mappatura dei principali stakeholder; 

• Informazioni sulle persone che operano per l’associazione, i contratti loro 
applicati, la struttura dei compensi; 

• Informazioni sugli obiettivi perseguiti dall’associazione e sulle attività 
svolte nel corso dell’anno 2020; 

Alla luce delle informazioni messe a disposizione di questo Collegio, il Bilancio 
Sociale relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2020, così come redatto risulta 
conforme e rispetta le Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale degli Enti 
del Terzo Settore ai sensi dell’art. 14 comma 1, D.Lgs. n. 117/2017, fornendo una 
rappresentazione chiara, adeguata e corretta delle attività svolte e dell’impatto 
sociale conseguito dall’Associazione nel corso del 2020. 
 
Conclusivamente, l’Organo di controllo attesta, per quanto di competenza, che il 
Bilancio Sociale 2020 dell’associazione A.S.Vo ODV (CSV VOLABO) di Bologna, è 
redatto in ossequio alle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali 04/07/2019 “Adozione delle Linee guida per la redazione 
del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”. 
 
In Bologna, lì 14 aprile 2021 
L'organo di Controllo 
Dott. Salvatore Cucca, Presidente dell’Organo di controllo 
Rag. Pierluigi Gentilini 
D.ssa Sabrina Ujcic 
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QQuueessttiioonnaarriioo  ddii  ggrraaddiimmeennttoo  ddeell  bbiillaanncciioo  ssoocciiaallee 
 
 
 
 
 
1) A quale di queste categorie di interlocutori appartieni? 
 

□ Componente del Consiglio Direttivo di A.S.Vo. ODV □  Volontario in un ente di terzo settore 

□  Componente di un ente socio di A.S.Vo. ODV □  Volontario 

□  Personale di A.S.Vo. ODV □  Cittadino 

□  Componente di un Organismo Territoriale di Controllo, 

      o dell’Organismo Nazionale di Controllo 
□  Componente di un ente pubblico 

□  Componente di una Fondazione di origine bancaria □  Altro (specificare): 

□  Componente di un ente di terzo settore 
 

 

 
 
 
2) Attraverso quale modalità hai potuto leggere il bilancio sociale di A.S.Vo. ODV? 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
3) Quanto tempo e attenzione hai potuto dedicare alla lettura del bilancio sociale? 
 

□  Una lettura approfondita e attenta □  Una lettura rapida, ma completa □  Una scorsa veloce 

 
 
 
4) Attraverso la lettura del bilancio sociale, che idea ti sei fatto di A.S.Vo. ODV? 
 

□  Un ente di terzo settore di grandi dimensioni □  Un ente pubblico □  Un’impresa sociale 

□  Una organizzazione burocratica □  Altro (specificare): _____________________________ 

 
 
 
5) Sulla leggibilità del testo … 
 

□  Ottima 

□  Buona 

□  Discreta 

□  Scarsa 

□  Pessima 

 
Hai qualche suggerimento per migliorare questo aspetto? 
_______________________________________________________________________________________ 
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6) Sulla veste grafica … 
 

□  Ottima 

□  Buona 

□  Discreta 

□  Scarsa 

□  Pessima 

 
Hai qualche suggerimento per migliorare questo aspetto? 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
7) Sui contenuti: in che modo rappresentano l’azione sociale svolta da A.S.Vo. ODV? 
 

□  In maniera ottima □  In maniera discreta □  In maniera scarsa 

 
Hai qualche suggerimento per migliorare questo aspetto? 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
8) Sulla completezza: hai cercato qualche dato/informazione senza trovarlo? 
 

□  Si □  No 

 
Se sì, cosa? 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
9) Sulla ridondanza: hai trovato qualche informazione ripetuta inutilmente? 
 

□  Si □  No 

 
Se sì, cosa? 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
10) Sull’equilibrio: ti sembra che qualche sezione, dato o informazione abbia troppo o troppo poco 
spazio nell’esposizione? 
 

□  Si □  No 

 
Se sì, cosa? (Indica anche se troppo o troppo poco spazio) 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Il questionario compilato può essere inviato per posta ad A.S.Vo. ODV, Via Scipione 
Dal Ferro 4 - 40138 Bologna. Può anche essere richiesto e inviato in formato digitale 
scrivendo alla mail: luca.masi@volabo.it. 
 

È tutto. Grazie per la collaborazione! 

mailto:luca.masi@volabo.it
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VOLABO è il Centro Servizi per il Volontariato della città metropolitana di Bologna, la cui 
gestione è affidata ad A.S.Vo. ODV – Associazione per lo Sviluppo del Volontariato ODV 
 
Via Scipione Dal Ferro 4 | 40138 Bologna 
T. 051 340328 | F. 051 341169 
info@volabo.it | www.volabo.it 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


