


Attiviamo relazioni che 
favoriscono lo scambio, lo 
sviluppo e l’innovazione 
nella comunità, nella 
logica della gratuità e 
nell’etica del bene comune. 
Aumentiamo il capitale sociale 
della comunità, producendo 
e diffondendo conoscenze.

Prendersi cura della comunità 
è lo scopo del volontariato, 
prendersi cura del volontariato 
è la nostra passione



INDICE

Obiettivi di miglioramento 69

4 Lettera del Presidente

5Guida alla lettura

16Strategie 2014

6 Istantanee

Risorse economiche67



lettera del 
Presidente

Nel mese di maggio 2014, l’Assemblea ASVM si è riunita per il rinnovo delle cariche. 
Quello che andiamo quindi a rendicontare in questo bilancio è il risultato della gestione che ci ha preceduto e di quello che abbiamo messo in atto 
nei nostri primi mesi di mandato.
É importante sottolineare che questo consiglio direttivo ha visto il proprio ingresso in un momento difficile e di possibili cambiamenti per i Centri di 
Servizio del Volontariato: nel 2014 il Governo ha emanato le Linee guida di riforma del Terzo settore e nel 2015 sono previste leggi di attuazione 
che potrebbero anche modificare il ruolo dei CSV relativamente agli altri soggetti del TS. In ogni caso, alcune linee già evidenziate nella legge 
delega all’Articolo 5 presentano spunti, sebbene ancora generici, rispetto alla futura organizzazione e attività dei CSV. Per questo motivo abbiamo 
inserito in agenda una verifica costante della riforma del terzo settore, per darne repentina informazione alle ODV del territorio.
Per affrontare al meglio il nostro compito, in questo contesto così complesso, abbiamo deciso  di avviare una fase di ascolto profondo del territorio, 
attraverso la convocazione di assemblee su tutti i distretti che si sono svolte nei mesi settembre 2014 - gennaio 2015. In questo modo abbiamo 
anche cercato di dare concreta attuazione al principio della partecipazione espresso dallo Statuto dell’ASVM.
Questo percorso ha permesso al Consiglio direttivo di avere maggiore consapevolezza del contesto e di maturare le linee strategiche che 
vengono presentate nel documento di programma.
Siamo a favore di un welfare partecipativo e riteniamo fondamentale investire sull'identità dell'ASVM promuovendo una campagna di sensibilizzazione 
nei confronti delle ODV non socie per aderire all'ente gestore valorizzando un sistema interno di natura partecipativa.
Desideriamo che la partecipazione sia il filo conduttore del nostro mandato e ci siamo pertanto prefissi di dare maggiore attenzione alla relazione 
e alla presenza territoriale, soprattutto puntando sul rafforzamento dei servizi e delle sedi decentrate, gestiti da personale altamente qualificato e 
dotato di competenze trasversali.
Abbiamo voluto incontrare personalmente le operatrici e gli operatori e porci in condizione di ascolto per comprendere i processi di lavoro, ma 
anche per conoscere il loro sguardo sul territorio al fine di ipotizzare con loro strade da percorrere per il miglioramento dei servizi.
Per perseguire gli obiettivi prefissi, abbiamo deciso di riorganizzare la struttura in modo da preservare la presenza delle sedi decentrate sul territorio, 
ridefinendo anche le funzioni tra aree centrali e tra centro e periferia, rafforzando alcune aree strategiche, prevedendo inoltre un maggiore impegno 
di tutto lo staff e degli organi sociali nel reperimento delle risorse, nell'attivazione di partenariati strategici e nell'innovazione dei servizi.
Ringrazio i membri del consiglio direttivo dell’ASVM,le operatrici e gli operatori del Centro di Servizio per il volontariato di Modena per la presenza 
appassionata messa a disposizione dell'ASVM e delle nostre comunità territoriali (organizzazioni del terzo settore, istituzioni, singoli cittadini, 
ecc...). Questi primi mesi di mandato ci hanno visto camminare insieme, a volte con fatica e altre volte con grande slancio, per portare a 
compimento progetti, iniziative e attività di rilevante impatto sociale. I risultati che presentiamo in questo bilancio sono soprattutto merito loro.4



guida alla 
lettura

Il presente  documento si presenta in una  forma più snella  rispetto ai precedenti. Infatti, al 

fine di rendere più immediata la lettura, si è deciso  di  presentare le informazioni basandosi sul 

concetto di  visual communication, puntando quindi su elementi grafici e riquadri esplicativi. 

L'obiettivo è quello di rendere le informazioni più fruibili  dagli stakeholder sia interni che 

esterni.
La raccolta dei dati è stata effettuata  principalmente attraverso il gestionale Social Connection, 

che viene periodicamente aggiornato dagli operatori che si occupano dell'erogazione  dei 

servizi e della gestione dei progetti. Il gestionale  offre informazioni di tipo quantitativo e 

qualitativo ed è stato modificato nel 2014 al fine di consentire un'analisi più attinente alle 

nuove strategie messe in atto a fronte del calo dei fondi.

È stata infatti introdotta una sezione che permette di raccogliere i dati relativi ai servizi forniti 

dall'ASVM.
Per questo motivo, non in tutti i casi, sarà possibile  un confronto con i dati  del 2013. Dove 

possibile, per facilitare la comprensione  e la comparazione, sono stati inseriti grafici e valori 

percentuali.
Oltre ai dati estratti dal gestionale, ci si è avvalsi della collaborazione dei referenti dei vari 

servizi e progetti, che sono stati coinvolti nella  scelta degli  elementi che hanno caratterizzato il 

2014 e che  hanno fornito informazioni  derivanti da strumenti a uso interno e/o rendicontazioni 

realizzate nel corso dell'anno. 

Per la lettura dei dati si è partiti da una riorganizzazione degli obiettivi indicati nel Bilancio 

sociale 2013, che sono stati così raggruppati:

• Sviluppare la progettazione di comunità

• Garantire la fornitura dei servizi

• Riorganizzarsi per affrontare nuove sfide

• Scegliere un ruolo attivo dell'ASVM a fronte della  situazione  economica  dei CSV

Il Capitolo “Obiettivi strategici 2014” è il cuore del presente documento e rappresenta la parte 

dedicata alla gestione delle risorse: contiene indicatori di tipo quantitativo e qualitativo, riporta 

i dati sui servizi e le strategie di rendicontazione dei progetti per la comunità.
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    Approfondimento normativo
Il quadro normativo di riferimento 
e le caratteristiche giuridico - 
istituzionali dei Centri di Servizio per 
il Volontariato 
Legge nazionale 266/91 - http://
www.asvm.it/Asvmbackoffi  ce/
Temp/Elenchi/base/fi le//Old/
rokdownloads/Gestire/Documenti/
Legislazione/Volontariato/
legge_266-91.pdf

Legge regionale 12/2005 - http://
www.asvm.it/Asvmbackoffi  ce/
Temp/Elenchi/base/fi le//
OLD/rokdownloads/Gestire/
Documenti/Legislazione/
Volontariato/LR_2005_12_v3.pdf

Decreto del Ministero del tesoro 
dell'8 ottobre 1997 - http://www.
asvm.it/Asvmbackoffi  ce/Temp/
Elenchi/base/fi le//Old/rokdownloads/Gestire/
Documenti/Legislazione/Volontariato/DM_8ott97_istituzione_coge.pdf

Accordo ACRI 2010 - Approfondimento http://www.volontariamo.com/kcms/kweb/viewer.aspx?
pkentity=698bb85f7fc940aab8da390b58e65de8&n=1109b31a4a46444c9968eb2873f8395d

Accordo ACRI 2013 - Approfondimento http://www.csvnet.it/notizie/le-notizie/
notiziecsvnet/851-fi no-al-2016-risorse-garantite-per-il-mondo-del-volontariato

    Approfondimento normativo
Il quadro normativo di riferimento 
e le caratteristiche giuridico - 
istituzionali dei Centri di Servizio per 
il Volontariato 

istantanee

Legge nazionale 266/91
www.asvm.it/Asvmbackoffi  ce/
Temp/Elenchi/base/fi le//Old/
rokdownloads/Gestire/Documenti/
Legislazione/Volontariato/
legge_266-91.pdf

Legge regionale 12/2005
www.asvm.it/Asvmbackoffi  ce/
Temp/Elenchi/base/fi le//
OLD/rokdownloads/Gestire/
Documenti/Legislazione/
Volontariato/LR_2005_12_v3.pdf

Decreto del Ministero del tesoro 
dell'8 ottobre 1997
asvm.it/Asvmbackoffi  ce/Temp/
Elenchi/base/fi le//Old/rokdownloads/Gestire/
Documenti/Legislazione/Volontariato/DM_8ott97_istituzione_coge.pdf

Accordo ACRI 2010
pkentity=698bb85f7fc940aab8da390b58e65de8&n=1109b31a4a46444c9968eb2873f8395d

Accordo ACRI 2013
notiziecsvnet/851-fi no-al-2016-risorse-garantite-per-il-mondo-del-volontariato

    Approfondimento normativo
Il quadro normativo di riferimento 
e le caratteristiche giuridico - 
istituzionali dei Centri di Servizio per 
il Volontariato 

l'ASVM

Punto di riferimento del volontariato 

modenese, Associazione Servizi per il 

Volontariato di Modena (ASVM) è il risultato 

di anni di esperienza a servizio della comunità  nella 

quale opera con lo scopo di promuovere lo sviluppo 

e la diffusione della cultura della gratuità e della 

solidarietà.

Al nostro interno sono rappresentate, in forma 

singola o associata, oltre 230 delle 500 associazioni 

che costituiscono la linfa del volontariato modenese.

La nostra massima espressione è il Centro di 

Servizio per il Volontariato (CSV) che, 

istituito in base alla Legge sul volontariato 266/91, 

produce ed eroga servizi di consulenza, formazione, 

comunicazione, progettazione, di documentazione 

e ricerca, nonché di supporto tecnico-logistico.

rokdownloads/Gestire/Documenti/

Volontariato/LR_2005_12_v3.pdf

Elenchi/base/fi le//Old/rokdownloads/Gestire/
Documenti/Legislazione/Volontariato/DM_8ott97_istituzione_coge.pdf

    Approfondimento normativo

istituzionali dei Centri di Servizio per 

IL CSV

Accompagniamo le associazioni nel loro percorso di sviluppo fi n dalla costituzione, con particolare attenzione alle esperienze che presentano caratteri di innovazione, di dialogo e scambio tra mondo profi t e mondo non profi t. Desideriamo essere uno strumento che contribuisca a costruire una comunità  in grado di garantire sviluppo e sostenibilità e senza rinunciare ai valori dell'uomo ed alla qualità della vita. Ci proponiamo come agente di innovazione e di cambiamento in grado di elaborare nuove opportunità  per i nostri interlocutori, che sono le organizzazioni non profi t, le imprese e le pubbliche amministrazioni, convinti che un futuro migliore possa esserci solo attraverso uno sviluppo equilibrato che tenga conto dei reciproci ”interessi” e scopi.
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La Storia: il no
stro 

impegno per la
 comunita' 

nel tempo 

1997: Avvio delle attività della associazione servizi 

per il Volontariato. 

1999: Inizia l’esperienza dei progetti sociali. 

2002: Il radicamento territoriale. Nell’anno 2002 

diventano 7 le sedi territoriali della ASVM. 

Il sito del Centro di servizio per il Volontariato diventa 

portale del volontariato modenese. Iniziano i progetti 

nelle scuole primarie e secondarie di primo grado 

(Poldina, Offi cine della solidarietà) .

2007: L’ASVM avvia iniziative di sensibilizzazione 

alla Responsabilità sociale d’impresa e di sviluppo di 

collaborazione tra imprese e volontariato. 

2007-2010: Ethicae Festival della  cittadinanza attiva: promosso dalle  associazioni di volontariato di Modena, coordinate  dal  CSV.

2009: VOLONTARIAMO diventa testata giornalistica e allarga ulteriormente la gamma dei servizi. Viene inoltre attivata una sezione  dedicata alle  donazioni ed alla consulenza alla donazione. Giovani all’arrembaggio: dieci anni di progetti di promozione della  cittadinanza  attiva nei giovani. Ogni anno oltre 120 organizzazioni di volontariato, in 6 distretti della provincia di Modena, parlano di impegno sociale e di volontariato a oltre 7000 studenti ogni anno, e ne accolgono circa 700 in esperienze di stage. 
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2010: Diventa fondamentale la strategia dell’apertura 

verso il mondo delle imprese e delle istituzioni. 2011: 

le organizzazioni di volontariato modenesi,  grazie 

al supporto della  ASVM, riescono a coinvolgere in 

progetti di promozione della solidarietà, TUTTE le 

scuole medie superiori della provincia di Modena .

2012: Il 20 e il 29 maggio la provincia di Modena 

è colpita da fortissime scosse di terremoto, che 

provocano vittime ed ingenti danni. ASVM reagisce 

tempestivamente, si fa promotrice di un’azione  

comune del terzo settore e in breve tempo diventa 

punto di riferimento importante per i cittadini 

intenzionati a proporsi come volontari o disponibili 

a donare beni o denaro per aiutare le popolazioni 

colpite.

2013: decima edizione de Le Offi cine della 
Solidarietà, laboratorio di volontariato indirizzato agli 
studenti.   
Viene  attivato il  “Gruppo fund raising”;
Il 28 giugno inaugura “Portobello– Emporio sociale 
di Modena” un progetto di comunità coordinato dalla 
ASVM per fornire aiuto alle famiglie vulnerabili della 
città.
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i nostri valori

Volontariato: Ci riconosciamo nei principi fondanti la "Carta dei Valori del Volontariato" e sosteniamo che il Volontariato svolga un ruolo politico e abbia una funzione culturale.

Prossimità: essere vicini alle organizzazioni di volontariato, nello spazio e nel tempo.

Partecipazione: garantire una gestione democratica del CSV.

Responsabilità sociale: promuoviamo la concretezza della responsabilità sociale nella comunità.

Equità nell'accesso ai servizi e nel sostegno alla realizzazione delle proprie iniziative.

Sostenibilità: favorire risultati di qualità attraverso 

l'utilizzo effi ciente ed effi cace delle risorse disponibili.Trasparenza: fornire in modo chiaro e diretto 

tutte le informazioni rilevanti sulle strategie e i 

comportamenti seguiti.
Innovazione: avere la capacità di trasformare il 

modo di affrontare i bisogni e le richieste del territorio, 

introducendo sistemi o metodi nuovi.Questi i documenti che ispirano i valori del Centro di 

Servizio per il Volontariato di Modena: 
• Carta dei valori del volontariato • Carta della Rappresentanza • Carta della Rappresentanza Illustrata 

• Guida “Prendersi cura della comunità …
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Approfondimento
L’Assemblea  è chiamata a discutere e approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo,  definire gli obiettivi e deliberare i programmi di attività in 
relazione alle finalità di cui all'art. 3 proposti dal Consiglio direttivo. Nel corso del 2014 sono state indette 2 assemblee. 
Il Consiglio Direttivo viene nominato dall’Assemblea su voto segreto ed integrato con una persona nominata dal Co.Ge.  Il Consiglio  direttivo attua gli 
orientamenti strategici decisi dall'assemblea e adempie gli obblighi amministrativi dell'Associazione .
Il Presidente è presente a Modena e nelle sedi decentrate per ascoltare le richieste delle associazioni e costruire collaborazioni e relazioni con il volontariato e 
gli altri soggetti al fine di rispondere ai bisogni della comunità.
L’Organo di Controllo Contabile, costituito da tre a cinque componenti, di cui uno nominato dal CoGe, accerta la regolare tenuta della contabilità 
dell'associazione e controlla il bilancio consuntivo dell'associazione. 
La Commissione di garanzia è composta da tre membri eletti dall’Assemblea e ha il principale compito di vigilare sulla corretta applicazione della normativa di 
settore, dello statuto e dei regolamenti interni dell’associazione 
Dal 2005 sono stati attivati commissioni e gruppi di lavoro aperti anche a volontari che non siano componenti del Consiglio Direttivo allo scopo di 
coinvolgere maggiormente la base sociale dell’Associazione. Nel 2014 hanno operato le commissioni: Bilancio-piano economico e Personale.

governance e struttura

promozione

consulenza

formazione 
per ODV

ricerca e 
documen-

tazione

informazione

ASSEMBLEA

PRESIDENZA

funzioni di 
supporto tecnico

  direzione
   segreteria

  amministrazione
   manutenzione

CEDCONSIGLIO 
DIRETTIVO

NOVITA'
IL Consiglio Direttivo 

entrato in carica nel mese di 
maggio 2015 ha introdotto le deleghe 

interne per i rapporti con il territorio provinciale, 
le istituzioni e gli organismi di rappresentanza:

comuni Area nord e distretto Carpi 
- Vicepresidente Enrico Benetti

comuni Area centro Modena, Castefranco 
- Consigliere Luca Barbari

comuni area pedemontana e montana Pavullo, Sassuolo, 
Vignola - Consigliere Giuseppe Mucciarini

rapporti con i CCM comitati consultivi misti AUSL
- Consigliere Alessandra Ferrini

I rapporti con il Coordinamento regionale CSV, 
con il Coge e con CSVnet sono seguiti 

direttamente dalla Presidente Emanuela 
Maria Carta

funzioni di sviluppoinformazione        progettazionefund raisingricerca e sviluppo    formazione interna

servizi 
logistici

10



elenco socie

51 E Più
A.L.I.Ce. MODENA ONLUS - ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL'ICTUS CEREBRALE

A.P.O.M. ASSOCIAZIONE PREVENZIONE OSTEOPOROSI MODENA

A.V.A. ASSOCIAZIONE VOLONTARI AQUARAGIA

A.V.O. ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI

A.V.P.A. LAMA MOCOGNO
ACAE - ASSOCIAZIONE CRISTIANA ATTIVITA' ESPRESSIVE

ACLI PER LA GENTE
AFRICA LIBERA
AIDO GRUPPO COMUNALE DI MODENA - ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI 

ORGANI - GIULIANA PECORARI

AIDO PROVINCIALE - ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI ORGANI

AIL MODENA ONLUS - ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE

AISM - ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA - SEZIONE PROVINCIALE DI 

MODENA
ALECRIM WORLD
ALFEO CORASSORI - LA VITA PER TE

AMA - ASSOCIAZIONE MADONNA DEGLI ANGELI

AMAZZONIA SVILUPPO ONLUS

AMICI DI PADRE PINI - MISSIONE SIERRA LEONE - ONLUS

AMILA - AMICIZIA ITALO-LATINOAMERICANA

ANFFAS ONLUS MODENA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DI DISABILI 

INTELLETTIVI E RELAZIONALI

ANFFAS ONLUS PAVULLO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DI DISABILI 

INTELLETTIVI E RELAZIONALI

ANIMATAMENTE
ANTEAS MODENA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETA' ATTIVA PER LA 

SOLIDARIETA'
APA - ASSOCIAZIONE PORTA APERTA - ONLUS

APRE - ASSOCIAZIONE PARAPLEGICI EMILIA ROMAGNA

ARCISOLIDARIETA' CASTELFRANCO E. - SAN CESARIO

ASS.S.DE. - ASSOCIAZIONE SOSTEGNO DEMENZE

ASSOCIAZIONE CHERNOBYL DI MARANELLO, FIORANO E FORMIGINE ONLUS

ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' CON IL POPOLO SAHARAWI - KABARA LAGDAF

ASSOCIAZIONE G.P. VECCHI - PRO SENECTUTE ET DEMENTIA

ASSOCIAZIONE MALATI ONCOLOGICI (A.M.O.) NOVE COMUNI MODENESI AREA 

NORD
ASSOCIAZIONE MARTA E MARIA - AMA

ASSOCIAZIONE MODENESE LA NOSTRA VOCE

ASSOCIAZIONE PROGETTO CHERNOBYL BASSA MODENESE ONLUS

ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER LA PUBBLICA ASSISTENZA

-CROCE BLU CASTELFRANCO E., NONANTOLA, S.CESARIO

ASSOCIAZIONE VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLU DI SAN PROSPERO

AUSER VOLONTARIATO DI MODENA - ASSOCIAZIONE PER L'AUTOGESTIONE DEI 

SERVIZI E LA SOLIDARIETA'
AVAP CROCE VERDE ONLUS PAVULLO - ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA 

PUBBLICA
AVAP MONTECRETO ONLUS - ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA PUBBLICA

AVF - ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO FIORANESE ONLUS

AVIS COMUNALE CARPI - SEZIONE DANILO SETTI - ASSOCIAZIONE VOLONTARI 

ITALIANI SANGUE
AVIS COMUNALE DI PAVULLO NEL FRIGNANO - ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI 

SANGUE
AVIS COMUNALE MODENA - ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

AVIS COMUNALE SASSUOLO - ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

AVIS COMUNALE VIGNOLA - SEZIONE LUIGI SELMI - ASSOCIAZIONE VOLONTARI 

ITALIANI SANGUE

AVIS PROVINCIALE MODENA - ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE - LINO 

SMERIERI
AVO PAVULLO NEL FRIGNANO - ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI

AVPA CROCE BLU MODENA - ASSOCIAZIONE VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA

AVS CROCE VERDE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI SASSUOLO

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA "LUCIANO CAPITELLI" - ONLUS

CESAV - ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL CENTRO DI SOLIDARIETA' CHICO MENDES

CID - CURARE IL DOLORE
CITTÀ E SCUOLA
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MODENA

CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIGNOLESE

CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO PER LA PROTEZIONE CIVILE

COORDINAMENTO ARCISOLIDARIETA'

CSI MODENA VOLONTARIATO

DIFFERENZA MATERNITA'
FRATERNITA' DI MISERICORDIA DI PIEVEPELAGO

GGEV - CORPO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE

GLI AMICI DEL CUORE - PER LA LOTTA ALLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI

GRUPPO DONNE E GIUSTIZIA

GVC - GRUPPO VOLONTARI CROCETTA

HEWO - MODENA - SOLIDARIETA' PER LO SVILUPPO - ONLUS

INSIEME A NOI
ISF - INGEGNERIA SENZA FRONTIERE MODENA

L'ARCA
LAG - LIBERA ASSOCIAZIONE GENITORI

LILT - LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI - SEZIONE PROVINCIALE DI 

MODENA
MODENA STUDENTI
MODENA TERZO MONDO
MOXA - MODENA PER GLI ALTRI

NICODEMO
NOE' - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DELLE FAMIGLIE PER LE FAMIGLIE

ONLUS TALITA' KUM
ORGANIZZAZIONE RADIO CLUB ANTENNA 2000 CARPI

PARROCCHIA S. BENEDETTO ABATE ONLUS

PAX CHRISTI MODENA
PROGETTO INSIEME ONLUS
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLU - SOLIERA - ONLUS

PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLU DI MIRANDOLA

REBIS ONLUS
SERRA PER IL MONDO
SOCIETA' SAN VINCENZO DE PAOLI - CONSIGLIO CENTRALE DI CARPI

SOS MAMA - SOSTEGNO MAMME

TEFA COLOMBIA ONLUS
TELEFONO AMICO MODENESE

U.N.I.Vo.C. ONLUS - UNIONE NAZIONALE ITALIANA VOLONTARI PRO CIECHI - SEZIONE 

PROVINCIALE MODENA
U.S.HA.C. - UNIONE SPORTIVA PORTATORI HANDICAP CARPI

UILDM - SEZIONE ENZO E DINO FERRARI - 

UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE

UISP MODENA SOLIDARIETA'

VAGABONDI ALLA RISCOSSA
VENITE ALLA FESTA
VITTORINO CARRA SOLIDARIETÀ ONLUS

VOLAF - VOLONTARI ATTIVI FRIGNANESI

W.I.T.H. Y.O.U. - WORLD IN TRAVELLING HOSPITAL YOU
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L’ASVM nel 2014 non si è avvalsa del supporto di risorse volontarie nello staff tecnico.  Dal 2011, però, è stata accreditata come ente di accoglienza per giovani in 
Servizio Volontario Europeo (SVE). Pertanto nel 2014 ha ospitato in totale quattro volontarie provenienti da diversi Paesi europei e attivate all’interno della struttura 
del CSV e nelle associazioni del comune di Modena. Il dettaglio nei servizi dell’AREA Promozione.

Le risorse volontarie che contribuiscono all’attività dell’ASVM sono in elevata percentuale i componenti degli organi di governance dell’associazione.
600 ore l’impegno dei volontari nella gestione dell’ASVM (incremento del doppio rispetto all'anno precedente.) Nel corso del 2014 i Consiglieri, sono stati impegnati, 
oltre al Consiglio direttivo, anche in altre attività (Commissioni di lavoro, Coordinamento regionale dei CSV, incontri con il Co.Ge., incontri con le istituzioni locali).

la composizione dello staff

*Dal 1° dicembre 2014 è stato inserito un apprendista a supporto dell'amministrazione.

le risorse volontarie 

lavoratori a tempo indeteminato

lavoratori a tempo deteminato

operatrice in distacco da un'associazione di volontariato da marzo per 18 ore/settimana

collaboratori

libero- professionisti

volontari

*

16

2

1

6

5

19

*

**

**In sostituzione di operatrici assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

giornalisti2

Per ulteriori dettagli sulla com
posizione dello staff nel 2014, consultare 

la N
ota integrativa al B

ilancio E
conom

ico A
S

V
M

/C
S

V
 disponibile al 

seguente link: w
w

w
.asvm

.it
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INCREMENTO BASE ASSOCIATIVA 

1995 2014

98

9

TOTALI ORE-UOMO IMPEGNATE

N° IN
CONTRI

N° C
OMPONENTI

MEDIA PRESENZE

ASSEMBLEA

CONSIGLIO
 DIRETTIVO

ORGANO DI 
CONTROLLO 
CONTABILE

2

98
62

6,33 3,5

408,16

168,27 17,5

12 2

8 3

associazioni socie al 31/12/2014

8 fino al 22/05/2014 - 9 dal 22/05/2104 3 fino al 22/05/2014 - 5 dal 22/05/2104

DURATA TOTALE degli 

INCONTRI h e m
in

6e25

26e35 5

APPROFONDIMENTO
Sono socie dell'ASVM n.5 reti di livello provinciale/locale, a cui complessivamente aderiscono 104 organizzazioni di volontariato, così suddivise:
- AVIS Provinciale (a cui aderiscono 23 AIDO Comunali di cui una socia dell’ASVM)
- AIDO Provinciale (a cui aderiscono 22 AIDO Comunali)
- Consulta delle Associazioni di Protezione Civile (a cui aderiscono 11 odv non singolarmente associate all’ASVM)
- Consulta del Volontariato Vignolese (a cui aderiscono 20 odv)
- Coordinamento Arcisolidarietà (a cui aderiscono 5 odv di cui 1 già socia) n. 3 associazioni di volontariato provinciali di 1° livello, articolate sul territorio in 
sezioni non autonome o sedi operative, nello specifico:
- Auser (articolata in 33 sedi operative sul territorio)
- Amici del Cuore (articolata in 7 sedi operative sul territorio)
- Guardie Giurate Ecologiche Volontarie Provinciali (articolata in 13 sezioni non autonome sul territorio)

IMPEGNO DEI 

VOLONTARI NEGLI 

ORGANI SOCIALI

alcolism
o e 

tossicodipendenza

disabilità

terza età

natura, am
biente, anim

ali

pace, tutela dei diritti, 
cooperazione internazionale

cultura ed educazione

em
arginazione e povertà

fam
iglia, m

inori e infanzia

salute

im
m

igrazione

Associazioni socie al 31.12.2014 suddivise per ambito di intervento

N° ODV entrate 
nel 2014

TOTALE numero 
associazioni aderenti

% di incidenza rispetto 
all'ambito di intervento*

2

13

1

11

27

6

31

3

3

18

20

7

23

1

6

19

12

19

2

32

15

1

7

*calcolo effettuato sul totale delle ODV iscritte e non iscritte ai registri
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la nostra rete di relazioni: 
a chi ci rivolgiamo

fotografia del TS sul territorio
numero ODV per distretto

Carpi

Mirandola

Modena

Vignola

Sassuolo

Castelfranco 
Emilia

Frignano

52

44

43

34

112

37

56

numero aps per distretto

Carpi

Mirandola

Modena

Vignola

Sassuolo

Castelfranco 
Emilia

Frignano

45

48

46

75

266

91

174

numero coop soc per distretto

Carpi

Mirandola

Modena

Vignola

Sassuolo

Castelfranco 
Emilia

Frignano

13

4

2

3

44

4

15

Associazioni 
di volontariato 

(OdV)
Altri soggetti del non-profit

Cittadini
Aziende 

Istituzioni 
La nostra attività istituzionale si rivolge per legge alle associazioni di volontariato. I servizi a loro erogati , i cui costi rientrino nella 
copertura garantita da Fondo Speciale del Volontariato derivante dagli utili delle Fondazioni bancarie, sono gratuiti.
637 è il bacino di utenza del CSV di Modena (n. totale delle OdV tra iscritte e non iscritte ai registri) Le altre realtà del non-profit, come 
Associazioni di Promozione Sociale e Cooperative Sociali, possono usufruire dei nostri servizi dietro rimborso già a partire dal 2011.

APPROFONDIMENTO: NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI ALBI E DEI REGISTRI
A seguito dell'approvazione:
- della LEGGE REGIONALE 8/2014 "Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di Volontariato, Associazionismo di promozione sociale, Servizio civile. Istituzione 
della Giornata della cittadinanza solidale" (pubblicata sul B.U.R. N. 184 DEL 30/06/2014);
- della L.R. 12/2014 "Norme per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione sociale. Abrogazione della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 “Norme per la promozione e lo sviluppo 
della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991,n. 381”" (pubblicata sul B.U.R. n. 214 del 17/07/2014);
Albi e Registri del Terzo settore non sono più Provinciali ma passano alla competenza della Regione Emilia-Romagna. Alle Province rimane la fase istruttoria e di espressione di parere.14



Cosa offriamo

PER LE AZIENDE
consulenza per la creazione di progetti di responsabilità sociale d’impresa;
organizzazione e gestione progetti di volontariato di impresa inseriti in strategie di motivazione e collaborazione da parte dei 
dipendenti;
sviluppo attività di incontro tra imprese for profit e associazioni di volontariato per campagne di marketing sociale o per 
favorire donazioni verso organizzazioni non profit affidabili;  
consulenza alla donazione.

PER IL NON PROFIT
progettazione e sperimentazione di nuove attività o servizi; 
promozione della cultura del volontariato; 
gestione banca dati del volontariato;
ricerca di fondi e attrezzature; 
ricerca e accoglienza nuovi volontari;
gestione dell'associazione;
rendicontazione delle attività.

PER IL CITTADINO
orientamento al volontariato;
informazioni sulla donazione di oggetti ed arredi;
informazioni sulle modalità di donazione al non profit.

PER LE ISTITUZIONI
disponibilità ad utilizzare la banca dati dei contatti e la rete di comunicazione tra associazioni di 
volontariato e le altre organizzazioni del Terzo Settore;
organizzazione di iniziative culturali finalizzate a promuovere la solidarietà e la cittadinanza attiva;
attivazione di competenze e strumenti per la gestione di progetti sociali di rete;
progettazione e gestione di percorsi educativi in ambito scolastico sul tema della solidarietà, grazie 
ad una pluriennale collaborazione con tutti gli istituti della provincia. 15



strategie 2014
Verrà di seguito analizzata la gestione delle risorse sulla base dei principali obiettivi strategici enunciati nel Bilancio sociale 2013:

 • SVILUPPARE LA PROGETTAZIONE DI COMUNITÀ  
 • GARANTIRE LA FORNITURA DEI SERVIZI          
 • RIORGANIZZARSI PER AFFRONTARE LE NUOVE SFIDE   
 • SCEGLIERE UN RUOLO ATTIVO DELL'ASVM A FRONTE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI CSV 
Essendo il 2014 anno di rinnovo delle cariche, si terrà conto della gestione dei due mandati che si sono succeduti, con particolare riguardo alle azioni che hanno 
trovato continuità e alle nuove modalità introdotte negli ultimi mesi dell'anno.  

Le descrizioni ed i dati qui riportati si riferiscono a:
• I progetti sociali relativi alla progettazione 2012 e conclusi a settembre 2014
• I progetti sociali presentati nel 2013 ed avviati ad ottobre 2014
• I progetti ed i tavoli di lavoro in essere o attivati nel 2014 non sostenuti direttamente dai fondi della progettazione sociale del Fondo speciale per il volontariato 
(alla voce “Sostegno ad altri progetti innovativi di comunità”), ma considerati strategici per rilevanza dei temi trattati, dell’impatto sociale e delle reti di soggetti 
coinvolti.

Considerata la quantità e la complessità delle azioni progettuali sviluppate su tutti i distretti modenesi, sono di seguito descritti alcuni interventi ed iniziative a titolo 
esemplifi cativo, con specifi ci approfondimenti su alcuni progetti particolarmente signifi cativi per rilevanza strategica, impatto sociale e coinvolgimento delle comunità. 
Per approfondimenti sulle specifi che azioni progettuali è possibile contattare l’Area Progettazione e gli operatori CSV di riferimento sui territori. 

SVILUPPARE LA PROGETTAZIONE DI COMUNITA' Introduzione

servizi erogati nei Progetti nel 2014
logistica

progettuale

ricerca fondi

organizzazione 
eventi

organizzativa

processi 
form

ativi

reclutam
ento 

volontari

fi scale - 
am

m
inistrativa

inform
azione e 

com
unicazione

prom
ozione

consulenza

367 TOTALI 460
quantità

246 56 31 28 4 1 1

48 35 10

tipologia 
di servizio
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Come si evince dai dati riportati nella tabella le consulenze di carattere progettuale, ovvero le attività fi nalizzate alla gestione dei progetti e al sostegno delle reti, 
rappresentano oltre il 50% del totale dei servizi erogati. In generale, le attività consulenziali sono preponderanti nei percorsi progettuali, seguite dai servizi di logistica 
e di informazione e comunicazione. Si segnala l’importante numero di interventi dedicati alla raccolta fondi sviluppati prevalentemente sulla rete provinciale degli 
Empori. 

Circa il 90% dei servizi sono stati forniti ai Progetti Povertà e Scuola.

A supporto dei percorsi progettuali sono state erogate 90 ore di formazione, tra cui: seminari formativi di economia equa e solidale per i volontari dell’Emporio di 
Sassuolo; percorsi sul microcredito nel distretto di Carpi; i job cafè rivolti a 40 giovani NEET del progetto Anch’io VINCO.  

Soggetti coinvolti nelle reti progettuali nel 2014

enti pubblici

scuole

altre form
e del 

terzo settore

associazione di 
volontariato

altri soggetti

azienda

enti religiosi

fornitore di servizi

TOTALI 380
quantità

2439111190 13 1 1 1

tipologia 
del 

soggetto

Nel 2014 sono stati coinvolti 380 soggetti nelle rete progettuali: il 50% è costituito da organizzazioni di volontariato, il 29% sono altre organizzazioni del terzo settore, 
il 10% istituti scolastici e il 6% enti pubblici. Oltre al dato quantitativo riferito all’ampiezza numerica delle rete progettuali è opportuno segnalare anche la ricchezza e 
la diversità dei soggetti partecipanti: un indicatore evidente che le progettualità di ASVM/CSV sono caratterizzate non solo dalla forte presenza del volontariato, ma 
anche degli altri portatori di interesse dei territori.
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Approfondimento

progetti

Nell’Emporio, operativo dal 2013, le famiglie possono fare la 
spesa come in un supermercato, ma gratuitamente e in modo 
autonomo, scegliendo i prodotti di cui hanno necessità. Per 
fare la spesa le famiglie devono rivolgersi agli operatori dei 
poli cittadini dei servizi sociali. Nel caso in cui ne possiedano i 
requisiti (che sono oggettivi, legati ad indicatori ISEE e IRPEF) 

i cittadini possono accedere a Portobello e ricevono un budget 
di punti mensili con i quali fare la spesa. 
Le fi nalità di Portobello integrano e coniugano tre dimensioni 
fondamentali che lo caratterizzano come un progetto di 
welfare di comunità: contrasto alla povertà, lotta allo spreco, 
promozione della cittadinanza attiva. 

Progetti sviluppati 
nel 2014 La Comunità in campo per contrastare la Povertà

L’insieme di azioni relative a questo progetto si sono sviluppate in tutti i distretti della provincia di Modena ad eccezione di Castelfranco Emilia, con proprie 
peculiarità territoriali. 
Nello specifi co sono stati implementati i seguenti fi loni progettuali: 
 • Attivazione, gestione e messa in rete degli empori sociali provinciali; 
 • Interventi di informazione e formazione su stili di vita solidali e comuni;
 • Attivazione di piccole reti di solidarietà, di aiuto reciproco e di sostegno ai nuclei famigliari vulnerabili;
 • Sostegno a percorsi esperienziali di volontariato, inclusione, cittadinanza e opportunità di lavoro per giovani.
Il tema delle nuove povertà è strategico nella progettualità del CSV Modena ed è stato aff rontato prioritariamente con il supporto all’avvio, alla gestione e alla 
costruzione della rete degli empori sociali, tra le eccellenze regionali ed nazionali in questo ambito: Portobello a Modena, Il Melograno a Sassuolo, Il Pane e le rose 
a Soliera. 
Per quel che riguarda il tema degli stili di vita solidali e comuni sono stati attivati interventi fi nalizzati al potenziamento delle relazioni e delle competenze sociali e 
professionali di diversi soggetti, per lo più vulnerabili ed a rischio di esclusione sociale, ad esempio:  un  progetto di cucito, laboratori di narrazione e doposcuola per 
donne straniere ed italiane nel distretto di Mirandola; percorsi formativi per donne straniere per la gestione domiciliare e famigliare nel Frignano; attività fi nalizzate 
alla costituzione di uno sportello di consulenza per la gestione dei debiti e del budget familiare e messa in rete delle realtà di microcredito nel distretto di Carpi.
Le azioni rivolte all’attivazione di piccole reti di solidarietà ed aiuto reciproco hanno previsto, tra le altre, la sperimentazione di un modello di sostegno incentrato 
sull’accompagnamento delle famiglie tutoriali su Modena; laboratori rivolti ad anziani per il sostegno ed il sollievo ai caregiver nel Frignano; gruppi di mutuo aiuto 
per il supporto alla maternità ed alla genitorialità nell’Area Nord. 
Le attività di sostegno ai giovani inoccupati, approfondite nel BOX dedicato, si sono svolte, con diff erenti modalità e l’integrazione di fi nanziamenti aggiuntivi, nei 
territori di Vignola, Carpi, Mirandola, Modena, con il fi ne di favorire l’occupabilità e la riattivazione di competenze e relazioni sociali dei NEET, ovvero giovani 
under 30 esclusi da percorsi formativi e dal mondo del lavoro.

Portobello, Emporio Sociale di Modena 
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"Portobello ci è 
piaciuto subito, perché è un progetto di comunità 

dove in tanti hanno contribuito gratuitamente per il bene 
comune” - Andrea Cavallini, MediaMo

“Portobello 
è  un’opportunità per declinare al meglio la 

Responsabilità Sociale di Impresa. È il riconoscimento che un’impresa profi t 
rivolge al mondo del volontariato che coniuga in modo effi cace la propria azione con 
il bene comune. Nel progetto di Portobello abbiamo ritrovato gli stessi principi che 

ci contraddistinguono e abbiamo dimostrato che chi coopera, vince” 
- Gianluigi Covili, Nordiconad

I caratteri innovativi di Portobello possono essere così 
sintetizzati:
• La possibilità, per i benefi ciari, di fare la spesa scegliendo i 
prodotti di cui hanno bisogno, come se fossero in un normale 
supermercato, ma in modo gratuito: quindi al centro vi è la 
dignità e l’autonomia della persona, oltre la logica caritatevole 
e di semplice distribuzione dei beni.
• L’importanza del concetto di welfare generativo e circolare: 
a chi benefi cia della possibilità di “fare la spesa” all’Emporio è 
richiesto, su base volontaria, di “restituire” ciò che la comunità 
gli ha off erto impegnandosi come volontario nella gestione 
dell’Emporio stesso (ad oggi circa il 55% dei volontari di 
Portobello sono anche “clienti” dello stesso). Inoltre, sono 
previsti una serie di servizi consulenziali legati ai temi dello 
spreco, gestione budget famigliare, orientamento al lavoro, 
che agiscono sull’empowerment delle competenze e dei 
comportamenti dei benefi ciari, in una logica di approccio 

globale ed integrato al problema della povertà e dell’inclusione 
sociale.     
 • Portobello si confi gura come Progetto di Comunità: le 
associazioni di volontariato sono il motore dell’iniziativa, 
tuttavia dalla fase di ricerca e progettazione degli spazi e dei 
servizi, alla gestione della struttura, al processo di reperimento 
e distribuzione delle risorse, una molteplicità di attori pubblici 
e privati concorrono all’esistenza dell’Emporio.
Tra le aziende che ad oggi sostengono regolarmente Portobello 
vi sono: Nordiconad, Granarolo, Grandi Salumifi ci Italiani, 
Eridania, Tonno Nostromo, Hellenic Coca Cola, Coop Cartai 
Modenesi, Gruppo Concorde, MediaMo, CRM, Coswell, 
Reggiana Gourmet, Ovomontano, Progeo. 
Oltre alle donazioni private, Portobello è stato sostenuto da 
fi nanziamenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena 
e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. che agiscono sull’empowerment delle competenze e dei 

comportamenti dei benefi ciari, in una logica di approccio 

i loghi e i personaggi di Portobello sono stati ideati e realizzati da Mediamo.net & Basiliko.net
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 • 744 famiglie, 2766 persone (47% famiglie italiane)
 • 50%-70% del fabbisogno mensile della spesa dei benefi ciari
 • 50 aziende donatrici complessive, 20 donatrici regolari
 • 50 tra soggetti istituzionali e del terzo settore (23 associazioni) 
 • 190 volontari, di cui 90 sono anche clienti (impegnate 5 ore x 2 settimane)
 • 31 tra organizzazioni e parrocchie locali ricevono prodotti da ri-distribuire ai propri utenti
 • 4 servizi consulenziali gratuiti: lavoro, bilancio famigliare, consumi, legale
 • 1 punto di book crossing + 1 wi-fi  gratuito + 1 sala riunioni
 • 1 soft ware gestionale open source per la gestione della cassa/magazzino
 • 2 Premi nazionali: Nordiconad, tra i partner del progetto, è stata tra le 10 imprese vincitrici della 12^ Ed. SODALITAS SOCIAL AWARD con il sostegno 
a Portobello, il più prestigioso riconoscimento in Italia per la RSI;  

 
• Premio Whirlpool “Vivere a spreco zero”, un “Oscar di sostenibilità” sul versante della lotta allo spreco alimentare, promosso nell’ambito della campagna “Un anno 
contro lo spreco” e riservato agli interventi concreti intrapresi da Enti pubblici, Imprese e Terzo Settore.

Risultati al 2014

 http://sodalitas.socialsolution.it/casi_aziendali_dettaglio.

php?id_cat=91&id_p=2261

Percorsi esperienziali di volontariato, inclusione, cittadinanza e opportunità di lavoro per giovani 
dai 17 ai 27 anni nella provincia di Modena
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http://www.portobellomodena.it/portobello-vince-il-premio-
nazionale-whirlpool-vivere-a-spreco-zero-2-ed/

• Oltre 130 tra comuni, enti non profi t, aziende a livello nazionale hanno visitato l’Emporio e/o richiesto consulenza sulla trasferibilità 
del modello. inoltre è si è concluso un percorso consulenziale articolato per l’emporio di Bologna e ne è stato attivato uno in provincia di 
Sondrio (VEDI sezione della raccolta dei fondi).

Approfondimento

progetti
Questa azione progettuale si colloca in una serie di iniziative 
strategiche attivate in collaborazione con associazioni di 
volontariato, organizzazioni del terzo settore, enti locali, 
Fondazioni e soggetti del sistema formativo e produttivo 
nei distretti di Modena, Vignola, Mirandola, Carpi e rivolte 
a giovani disoccupati, con particolare riferimento ai NEET.  
Ovvero persone under 30 che non lavorano, non seguono 
corsi di formazione o aggiornamento professionale, non 
cercano un’occupazione e, in generale, sono ai margini – per 
motivazioni individuali o “di contesto” – della rete di relazioni 
sociali e comunitarie. L’obiettivo è di promuovere percorsi di 
inclusione sociale ed occupazionale e favorire il benessere di 

giovani dei distretti sopracitati attraverso il consolidamento di 
reti sociali e l'acquisizione di competenze e relazioni sociali e 
professionali, volte a ridurre e a prevenire gli eff etti negativi che 
la crisi socio-economica sta producendo sui giovani in termini 
di riduzione dell'autostima e di perdita di speranza verso il 
futuro. È prevista l’implementazione di percorsi esperienziali 
di cittadinanza attiva (P.E.C.A.) fi nalizzati alla “ri-attivazione” 
delle competenze sociali, relazionali e motivazionali dei giovani 
presso organizzazioni di volontariato/terzo settore (ca. 1-2 
mesi), integrati a tirocini formativi retribuiti della durata di ca. 
3-4 mesi (dalle 21 alle 40 ore settimanali) presso aziende o enti 
non profi t  del territorio per il potenziamento delle competenze 



Vivere ed affrontare insieme la Vulnerabilità

Obiettivo del progetto è stato quello di sviluppare azioni rivolte ad aff rontare le situazioni di disagio di nuclei famigliari vulnerabili e promuovere coesione sociale 
nei territori interessati. Molte azioni progettuali si sono successivamente integrate con il “Progetto Povertà” iniziato nel 2014. 
Nello specifi co il progetto si è articolato nelle seguenti azioni:
 • Conoscere i bisogni e le risorse dei nuclei familiari in condizione di vulnerabilità;
 • Costruire reti intorno ai bisogni dei vulnerabili;
 • Promozione della coesione sociale attraverso progetti orientati a mutualità e socialità;
 • Nuovi saperi e apprendimenti per i cittadini,  volontari, operatori.
Si riportano sinteticamente e a titolo esemplifi cativo alcune delle iniziative attivate. A Modena è stata implementata un’attività rivolta a famiglie vulnerabili, prevalentemente 
straniere, per costruire conoscenza reciproca e collaborazione tra esse e le scuole. Nel distretto di Carpi sono stati realizzati percorsi di formazione, in collaborazione 
con il CSV di Bologna, su tecniche di animazione di comunità rivolti a potenziali volontari. A Mirandola è stato attivato un intervento formativo per genitori dei 
ragazzi under 16 sui temi della gestione dei traumi post-terremoto. Nel Frignano, durante il percorso progettuale, è stato stipulato un accordo tra l’Unione dei Comuni 
e l’ASVM per  favorire l’avvio di attività socialmente utili da parte di cittadini che vogliono off rire il proprio tempo in cambio degli aiuti che ricevono. A Sassuolo sono 
stati organizzati incontri formativi e laboratori sui temi dell’economia sostenibile presso l’Emporio il Melograno.

 • Complessivamente il Progetto Vulnerabilità ha permesso l’organizzazione di oltre 40 tra iniziative formative, informative 
e di sensibilizzazione sui temi della vulnerabilità e della fragilità declinata in vari ambiti (sociale, educativo, relazionale) e 
per diversi benefi ciari: famiglie di italiani ed immigrati, nuovi poveri, cittadini colpiti dal sisma, ecc.  
 • Su Modena le azioni progettuali, nonostante le criticità, hanno permesso la riprogettazione di 2 interventi legati al tema 
delle famiglie vulnerabili (rapporti con la scuola e sperimentazione di famiglie tutor).
 • A Sassuolo è stata pienamente garantita la continuità e sostenibilità del lavoro fatto sull’Emporio “Il Melograno” e il 
raff orzamento della rete provinciale, proseguito all’interno del Progetto Povertà.
 • Nel Frignano, l’intervento progettuale ha permesso la stipula di un accordo con l’Unione dei Comuni per inserire in percorsi di volontariato/attività socialmente 

Alcuni Risultati signifi cativi
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professionali e dell’occupabilità dei benefi ciari. Questi percorsi 
integrati di cittadinanza attiva/lavoro sono variabili a seconda 
dei distretti, personalizzati, costruiti sui bisogni ed il profi lo 
dei giovani, supportati da colloqui individuali ed azioni di 
orientamento e formative di gruppo (es. job cafè dedicati ad 
approfondimenti sul mondo del lavoro, scrittura di un cv, 
orientamento su volontariato e terzo settore).
I risultati per Distretto al 2014
 • Modena: Nel 2013 sono stati coinvolti 111 giovani ed attivati 
76 tirocini formativi. Nel 2014-15 è previsto il coinvolgimento 
di 50 giovani.

 • Mirandola: sono coinvolti 12 giovani in percorsi integrati 
anche con l’iniziativa comunitaria di Garanzia Giovani.
 • Vignola: a fi ne 2013 sono stati attivati 19 tirocini e 6 stage; 
nel 2015 saranno avviati 12 tirocini.
 • Carpi: in questo distretto non si è potuto attivare tirocini 
formativi in azienda per l’assenza di soggetti disponibili a 
fi nanziare le borse tirocinio, tuttavia, oltre alle esperienze nel 
volontariato,  sono stati organizzati 5 job cafè per garantire 
la parte progettuale relativa ai temi dell’occupabilità. Sono 
coinvolti 12 giovani.



utili i cittadini benefi ciari di aiuti pubblici.
 • Nel distretto di Carpi si è registrato un aumento della composizione della rete impegnata sulle vulnerabilità che ha prodotto 16 tra iniziative, eventi e servizi 
nel territorio. 
 • Nel distretto di Mirandola il focus delle azioni progettuali è stato rivolto prioritariamente alle famiglie rese più fragili dal sisma e ha permesso 
la costituzione ed il coordinamento di nuove reti dedicate a questo tema. 

Giovani Cittadini Responsabili

Anche nel 2014 i Progetti Volontariato e Scuola promossi sin dal 2001, sia tramite i progetti sociali sostenuti dal Fondo Speciale per il Volontariato, sia fi nanziati 
da altri soggetti locali e nazionali, rappresentano uno degli ambiti strategici prioritari, consolidati e che presentano risultati qualitativi e quantitativi di maggior 
rilievo tra le attività del CSV modenese.

L’obiettivo di Giovani Cittadini Responsabili, in continuità con le progettualità precedenti, è quello di fornire risposte concrete, misurabili e replicabili:
 • al disorientamento e alla carenza di prospettive dei giovani in età scolare;
 • alla loro ricerca di senso ed impegno nella comunità tramite esperienze dirette di cittadinanza attiva;
 • alla diffi  cile partecipazione giovanile nelle associazioni di volontariato, per favorirne il ricambio generazionale.

Inoltre, questo fi lone progettuale intende promuovere la capacità del volontariato di essere in rete e fare sistema con gli altri attori sociali, educativi ed istituzionali 
del territorio, per intervenire da protagonisti nelle comunità in cui operano le associazioni.

I Progetti Volontariato e Scuola si sono sviluppati capillarmente su tutti e 6 i distretti della provincia di Modena e sono articolati in un insieme integrato di azioni 
strutturate per rispondere in modo fl essibile ed effi  cace ad una molteplicità di bisogni di carattere educativo, civico e sociale legati al mondo giovanile.
Nello specifi co:
 • Promozione del volontariato in classe: incontri tra studenti e volontari delle associazioni
 • Stage individuali presso le associazioni di volontariato (durante l’anno scolastico, in estate) 
 • Percorsi alternativi alla sospensione scolastica
 • Azioni di Peer Education
 • Campi di protezione civile
 • Laboratori Offi  cine della Solidarietà (rivolti a studenti di 3° media e 1° superiore)
 • Formazione dei volontari
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 • 98 Organizzazioni di volontariato che compongono la rete dei promotori
 • 62 altri soggetti partecipanti tra terzo settore ed enti locali 
 • 39 scuole coinvolte (di cui 32 superiori e 7 medie) 
 • 6.897 studenti degli istituti superiori incontrati
 • 1.126 stage attivati
 • 62 giovani sono stati inseriti in percorsi alternativi alla sospensione scolastica
 • 60 studenti coinvolti nella peer education
 • 156 studenti impegnati nei campi di protezione civile
 • 1.887 studenti di 51 classi delle scuole medie della provincia di Modena coinvolti in progetti ed attività laboratoriali Offi  cine della Solidarietà

I risultati dell'anno 2013-2014

Approfondimento

progetti
Per quanto riguarda la promozione del volontariato nelle 
scuole superiori, è proseguito anche nel 2014 il percorso di 
PEER EDUCATION (illustrato nel bilancio sociale 2013).
Si tratta di un percorso che si compone di un week-end di 
formazione e di attività di promozione al fi anco dei volontari 
e coinvolge i ragazzi che hanno svolto esperienza di stage 
presso un’associazione/ente o che hanno fatto il campo 
di protezione civile. In questa occasione, alcuni ragazzi 
che affi  ancano i volontari nelle attività di promozione 
del volontariato, mettendo in campo un livello di 
comunicazione alla pari che permette al messaggio espresso 
dalle associazioni di arrivare meglio.

Infatti, la Peer Education promuove l’instaurarsi di un 
rapporto di educazione reciproca, attiva un processo 
naturale e spontaneo di passaggio “di conoscenze, 
d’emozioni e d’esperienze” da parte di alcuni membri del 
gruppo ad altri membri di pari status. 
Questo metodo può rendere i ragazzi soggetti attivi della 
propria formazione, raff orzando la capacità dei giovani stessi 
di rispondere ai problemi e di
agire in modo positivo ed effi  cace. Intesa in questo modo la 
peer education non è solo un metodo educativo ma diventa 
per i giovani un percorso di crescita personale.
Di seguito presentiamo alcuni momenti del percorso 2014.

Anche nel 2014 il positivo e signifi cativo impatto quantitativo e qualitativo delle attività progettuali è stato reso possibile da: 
 • Reti ampie, aperte e diversifi cate di associazioni di volontariato, istituzioni, scuole, altri soggetti del terzo settore;
 • Presenza di una forte cabina di regia di ASVM/CSV che recepisce input e bisogni delle associazioni e collabora strettamente con loro nell’implementazione 
dei progetti;
 • Attivazione di sinergie istituzionali – es. Protocollo con Provincia di Modena, Uffi  cio Scolastico regionale, Istituti; collaborazione con il Comitato Paritetico 
Provinciale - per la valorizzazione e la sostenibilità dei progetti;
 • Mix di fi nanziamenti del Fondo Speciale per il Volontariato ed altri fondi a livello locale, regionale e nazionale.
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Foto interventi in classe
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Foto campo protezione 

civile
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Per la valutazione del percorso, quest’anno abbiamo sentito il parere di tutti gli attori coinvolti

Chiara, Peer senior (Distretto di Vignola) Anzitutto, ciò che mi ha spinto a partecipare a questo progetto, di cui inizialmente ignoravo l’esistenza, 
sono stati i miei amici, i miei coetanei di scuola e di associazione. (…) A mio avviso viviamo in un Paese che ormai si basa essenzialmente sulle 
attività di volontariato; ai tagli sempre più considerevoli alle spese e alle risorse pubbliche, ne ha conseguito un notevole aumento dell’importanza 

di queste attività “silenziose”, ormai diventate una delle esigenze della nostra società.
Di conseguenza, quando sento uscire dalla bocca dei miei coetanei ventenni domande come “cos’è l’ANT, l’AVIS o ma chi me lo fa fare?”, mi 
chiedo come posso far capire loro l’importanza di aiutarsi almeno a vicenda, soprattutto in un periodo in cui ci si sente sempre più alienati 

dalla società.
Ed è proprio per questo motivo che ho deciso di impegnarmi in questo progetto, almeno per informare e sensibilizzare i giovani dell’esistenza 
e dell’importanza di questo tipo di attività.

Simone, Volontario senior (Distretto di Vignola) Lavorando con i ragazzi, ascoltandoli, vedendo come sanno aff ezionarsi alle cose e la tenacia 
che mettono nel portarle avanti, l'idea che è balzata alla mente è stata: "sarebbe bello se la prossima volta ci fossero anche loro a raccontare la 

propria esperienza e a spiegare ai loro coetanei come funziona." La peer education nel nostro caso ha risposto perfettamente a questa idea 
e ogni anno ci arricchisce di nuove prospettive! Inoltre credo che abbia permesso di introdurre idee nuove, portate dai peer educator, cioè 
menti fresche che hanno vissuto i nostri progetti dal punto di vista del destinatario ed ora invece ne sono in parte gli ideatori. Infi ne spalanca 
un mondo nuovo ai ragazzi e porta a medio termine risorse nuove nelle associazioni: volontari che, seppur di giovane età, padroneggiano 
con consapevolezza il loro percorso di cittadinanza attiva… capacità che alcuni volontari, inclusi quelli di maggiore anzianità di servizio, 
non sempre hanno.

Marelia, volontaria alla prima esperienza di peer education (Distretto di Modena) Per quello che posso dire, i Peer si sono rivelati un valido 
supporto sia per i volontari che per gli operatori CSV.
Nei momenti di testimonianza sanno raccontare la loro esperienza di volontariato con garbo, senza enfasi ma con autorevolezza e li si ascolta 
volentieri perché si comprende che  sono stati momenti di grande coinvolgimento.
Sono rimasta però particolarmente colpita dai  momenti di raccolta domande quando gli alunni si suddividono in gruppi e vengono invitati a 
esprimere dubbi , impressioni o curiosità su quanto è stato precedentemente proposto. Sono momenti faticosi, le domande stentano a venire, 
richiedono incoraggiamenti e rischiano di essere superfi ciali o di tipo tecnico. Non così nei momenti che ho condiviso con i peer. (…) Io cerco 
sempre di partecipare agli incontri dove sono presenti i peer perché mi sembra che siano più “veri”.

Isabella, operatrice CSV (Distretto di Sassuolo) Alex, Linda, Valentina, Chiara, Francesca, Omar sono solo alcuni  dei ragazzi che in questi 
anni ho incontrato all’interno del progetto di Peer Education.  Perché li chiamo per nome? Perché non sono  solo ragazzi visti  a scuola con cui 
ho condiviso un pezzo di lavoro; sono persone che mi hanno travolto con la loro freschezza, il loro entusiasmo e il loro modo di approcciarsi 

alla vita.
Li ho conosciuti che ancora facevano le superiori, alcuni di loro ora lavorano, altri sono studenti universitari e in questi anni abbiamo 
imparato a conoscerci, a rispettarci e a costruire un linguaggio condiviso.

Per me lavorare con i peer signifi ca essere al loro fi anco ed esserci per loro (…)Non è un processo semplice e lineare, a volte ci sono delle 
battute di arresto, delle fatiche che non avevi  messo in conto ed è in questi momenti che  ti rendi conto che come tu ci sei per loro, loro ci 
sono per te e capisci che “andrà tutto bene”. 27



Emanuela, presidente ASVM/CSV Le parole di Chiara, peer senior, ci danno forza per proseguire su questo percorso e per dare gambe a quanto 
indicato anche nel DDL sulla riforma del terzo settore che indica i giovani come destinatari privilegiati della promozione della cultura del 
volontariato e del riconoscimento delle esperienze e delle competenze da loro acquisite nei percorsi di orientamento e servizio. 

L’obiettivo di Giovani Cittadini Responsabili, progetto nato e promosso da CSV Modena e dalle Associazioni di volontariato del nostro 
territorio, è infatti quello di fornire risposte concrete, misurabili e replicabili:
al disorientamento e alla carenza di prospettive dei giovani in età scolare;

alla loro ricerca di senso e impegno nella comunità tramite esperienze dirette di cittadinanza attiva;
alla diffi  cile partecipazione giovanile nelle associazioni di volontariato, per favorirne il ricambio generazionale.
Questo grande esempio di  promozione della cittadinanza attiva nel mondo giovanile che genera ricerca di senso e protagonismo dei 

giovani, nuove forme di comunicazione generazionale, ascolto delle voci dei giovani in uno spazio comune di confronto, è nuova linfa per 
continuare a promuovere la capacità del volontariato di essere in rete e fare sistema con gli altri attori sociali, educativi e istituzionali del territorio, per intervenire 
da protagonisti nelle comunità in cui operano le associazioni e per diventare protagonisti all'interno delle stesse di uno scambio generazionale e rigenerativo.

Cristina, docente (Distretto di Carpi) Per la scuola è molto importante aderire ai progetti di educazione alla cittadinanza attiva, perché primo 
compito della scuola non è insegnare, ma educare. Gli studenti devono soprattutto diventare 'buoni cittadini' e la partecipazione alle diverse 
attività proposte è indirizzata in questo senso. Un ragazzo che partecipa oggi sarà forse un cittadino migliore domani.
Partecipare in prima persona aiuta i giovani a crescere e ad aumentare la propria autostima ed anche questa può essere considerata una forma 
di prevenzione. Non è da trascurarsi nemmeno il fatto che alcune delle attività svolte costituiscono un valido orientamento universitario e 
lavorativo.

Inoltre, nel triennio la partecipazione è utile ai fi ni del credito, segno che anche il MIUR ne riconosce la validità ai fi ni della crescita dello 
studente e del cittadino. 
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Sostegno ad altri progetti innovativi di comunità

In questo ambito rientrano tutti quei ruppi di lavoro attivati su ipotesi progettuali o progetti non fi nanziati direttamente dai fondi della progettazione sociale, 
ma ritenuti importanti poiché intercettano bisogni della comunità, temi di rilevanza strategica, evidenziati dalle associazioni, dagli enti locali e da altri soggetti 
privati come le imprese, o che si sviluppano grazie a relazioni e reti dove il volontariato modenese ed il CSV sono attivi. Il sostegno a questa tipologia di iniziative 
è assicurato prevalentemente da fi nanziamenti pubblici e privati a livello locale, regionale e nazionale (quindi extra fondo speciale del volontariato), integrati 
dall’impegno degli operatori delle aree interessate del CSV.
Nel 2014 è stata data continuità ad alcuni percorsi progettuali già in essere negli anni precedenti, e sono state avviate nuove iniziative.
In collaborazione con la rete regionale dei CSV dell’Emilia-Romagna ed il CSV delle Marche si stanno gestendo 3 progetti europei che off rono l’opportunità di 
esperienze di studio e lavoro all’estero a giovani con disabilità e forte disagio sociale, nonché attività formative e di scambio per volontari ed operatori del terzo 
settore sui temi della progettazione di comunità e della ricerca fondi.
Prosegue il sostegno al progetto ADS – Amministratore di Sostegno, rivolto a persone che si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di 
provvedere ai propri interessi. 
Per il secondo anno consecutivo è stata rinnovata la collaborazione tra il CSV e l’azienda CMS nel distretto di Vignola sui temi innovativi e importanti della 
responsabilità sociale e del volontariato d’impresa (si veda l’approfondimento A PAG 52).    
Nel 2014 è iniziato il lavoro di coordinamento del progetto “Cittadini sempre Modena – Formare cittadinanza accogliente” che prevede la formazione congiunta 
per co-progettare percorsi di accoglienza e accompagnamento per dimittendi e persone in misura alternativa alla detenzione”. Il gruppo di lavoro vede il 
coinvolgimento delle diverse realtà associative che operano con detenuti e internati, l’UEPE (Uffi  cio di esecuzione penale esterna), il comune di Modena, la 
direzione della casa circondariale Sant’Anna e della casa lavoro di Castelfranco Emilia.
Continuano i tavoli di lavoro sul tema del co-housing insieme al Comune di Modena, associazioni e AUSL, per verifi care la fattibilità di un modello di 
coabitazione per anziani parzialmente non-autosuffi  cienti già adottato in diversi paesi del nord Europa, che prevede la predisposizione di un appartamento, 
gestito direttamente dalle famiglie con il supporto delle associazioni e delle istituzione del territorio. 
È stato attivato un percorso progettuale con l’associazione Progetto Insieme per evitare le procedure di distacco delle utenze alle famiglie in diffi  coltà, attivando 
un meccanismo virtuoso che dia la possibilità alle famiglie di rientrare dai pagamenti attraverso un accompagnamento alla gestione del bilancio famigliare, la 
possibilità di un prestito a tassi agevolati o l’inserimento in servizi di utilità sociale remunerati.

Approfondimento

progetti

Introdotta nel nostro ordinamento giuridico a partire 
dal 2004, la fi gura dell’amministratore di sostegno è 
uno strumento di tutela a favore delle persone in tutto 
o in parte incapaci di prendersi cura di se stesse e dei 
propri interessi per i più svariati motivi. Asvm nel 2014 
ha  investito su questo tema con due leve strategiche: ha 
realizzato percorsi di formazione per volontari, cittadini 
e famigliari sul territorio provinciale; ha cocostruito la 
collaborazione formalizzata con un protocollo d'intesa tra i 

diversi interlocutori istituzionali su questo tema, che ha poi 
portato nei primi mesi del 2014 all'apertura dello sportello 
informativo sull'amministrazione di sostegno presso il 
Tribunale di Modena. 
Queste nel dettaglio le azioni realizzate nel 2014.
- Apertura dello sportello presso il Tribunale e protocollo di 
intesa
Lo sportello è frutto di un protocollo d'intesa volto alla 
promozione della fi gura dell'amministratore di sostegno 29



sul territorio provinciale, che vede il coinvolgimento 
di Tribunale di Modena, Comune di Modena, Ausl, 
Provincia e Associazione Servizi per il Volontariato 
Modena, ente gestore del Centro servizi per il volontariato. 
L'apertura dello sportello è stata resa possibile grazie alla 
collaborazione delle associazioni Aism, Aistom, Aut Aut, G. 
P. Vecchi, Insieme a noi e Tribunale per i diritti del Malato di 
Modena . Le associazioni hanno messo a disposizione le loro 
risorse di competenza e informato volontari interessati.
Il percorso di costruzione dello sportello è stato realizzato 
attraverso diversi incontri con le associazioni coinvolte e con 
la cancelleria del Tribunale.
La formazione per volontari, cittadini e familiari
-un percorso formativo dedicato: “L'amministrazione di 
sostegno. Un istituto giuridico a favore delle persone deboli”, 
realizzato nel marzo – aprile 2014
25 partecipanti. Contenuti: informazioni giuridiche, 
nozioni riguardanti il senso profondo di relazione con 
l’amministrato. Finalità:  costruire insieme un'esistenza più 

dignitosa, pur a fronte di diffi  coltà temporanee o meno.
- un seminario che ha coinvolto i corsisti e i volontari 
interessati a prestare  servizio di informazione presso lo 
sportello del tribunale; la fase di formazione è stata poi 
completata con  un incontro di bilancio formativo del 
percorso.
- incontri di gruppo con i volontari dello sportello, in modo 
da costruire il servizio insieme ai corsisti.
La formazione non ha toccato solo il comune di Modena; 
infatti nei primi mesi del 2014 è stato realizzato nel distretto 
Unione Terre d'Argine un corso sull'amministrazione di 
sostegno promosso dalla Fondazione Progetto per la Vita di 
Carpi, sostenuto dal Csv con docenze e promosso presso le 
associazioni del territorio. Inoltre, si è investito in incontri di 
formazione anche presso il Punto Unico per il Volontariato 
presso l'Ospedale di Baggiovara, e per realizzare l'apertura di 
uno sportello decentrato presso il distretto di Mirandola.
L'apertura di sportelli decentrati è uno degli obiettivi che 
l'Asvm prefi gura per l'anno 2015. 

media 9 
partecipanti 
ad incontro

Incontri associazioni tavolo

Incontri gruppo volontari ADS

Incontri organizzativi cancelleria

Incontri organizzativi per  
Punto informativi decentrati
( P.U.V. e Mirandola)

Attività formative

Partecipazione percorso 
formativo Fondazione progetto 
per la vita Carpi

3 24

4 27

3 4

2 20

25
4 incontri da 

3 ore4 12ADS 5 incontri da 
2,5 ore5

numero

numero partecipanti
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Dal 2009, il sistema CSV si sta muovendo in un contesto di calo di fondi che mette seriamente in discussione le risorse utili per fornire i servizi istituzionali alle 
organizzazioni di volontariato del territorio di competenza.
Le riduzioni, dovute al calo degli utili causato dalla crisi economica e ad accordi nazionali tra CSVnet, ACRI e gli altri soggetti coinvolti, si rifl ettono drasticamente 
sulla quantità di servizi gratuiti a disposizione delle OdV.
Non è inoltre da sottovalutare che il calo delle risorse è purtroppo contestuale al forte aumento della richiesta di servizi a sostegno di persone in condizione di 
disagio economico e sociale, con la diretta conseguenza di una maggiore necessità da parte delle associazioni del territorio di poter usufruire dei servizi del CSV.
Per questo motivo ASVM prosegue il suo percorso di apertura verso le altre forme del Terzo Settore e la ricerca di risorse pubbliche e private da integrare 
al Fondo Speciale per il Volontariato, cercando di strutturarsi in modo da rispondere al meglio a questa esigenza e dare continuità al servizio di sostegno e 
accompagnamento che ne distingue la professionalità.

Nel presente capitolo verranno illustrati i dati relativi alla fornitura dei seguenti servizi:
• Servizi di Consulenza
• Servizi di Logistica
• Servizi forniti dall’Area Comunicazione e Informazione
• Servizi forniti dall’Area Formazione
• Servizi forniti dall’Area Promozione
• Servizi forniti dall’Area Progettazione

I servizi vengono erogati sia nella sede di Modena che in quelle decentrate su tutto il 
territorio provinciale.

GARANTIRE LA  FORNITURA DEI  SERVIZI

FONDO SPECIALE PER IL VOLONTARIATO ASSEGNATO AL CENTRO DI 
SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DI MODENA

€ 1.846.000

€ 480.151

2009 2014

CALO FONDI

Nota
Nel 2014 è stata adottata una nuova modalità di inserimento 
dati (es. : il conteggio delle erogazioni a supporto dei 
progetti sociali; una più puntuale imputazione dei servizi 
promozione), pertanto, per alcune tipologie di servizio non 

è possibile un raff ronto con i dati 2013.
Da un’analisi generale, si riscontra un incremento dei servizi 
di consulenza e accompagnamento  alle associazioni sia 
singole che in rete per la gestione di progetti di comunità.
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Il programma gestionale consente di analizzare i dati sulla base delle fi nalità del servizio erogato alle organizzazioni di volontariato. 

Di seguito viene illustrato un confronto tra gli anni 2012-2014 

A tal proposito si ricorda che i dati 2012 sono stati fortemente infl uenzati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio.

Le fi nalità tipiche del csv (es.: gestione associazione e promozione cultura del volontariato), pur mantenendosi a livelli soddisfacenti, registrano una leggera 
fl essione in favore di ambiti più innovativi, legati all’attuale situazione di crisi e alla crescente richiesta di sostegno da parte delle comunità: 
• stabilizzazione del dato relativo alla progettazione e sperimentazione di  nuove attività o servizi;
• Raddoppio rispetto al 2013 della richiesta di sostegno nella ricerca volontari e fondi;
• Incremento del dato relativo alla rendicontazione, che evidenzia una maggiore presa di coscienza da parte delle associazioni della necessità di dare conto 
dell’utilizzo delle risorse e delle attività svolte.

Pur permanendo una percentuale elevata, si riscontra un’inversione di tendenza della richiesta di servizi mirati gestire meglio l’associazione 

FINALITÀ DEL SERVIZIO 2012 2013 2014
Farsi conoscere dai cittadini per 

dare Servizi 9% 5% 2%

Gestire l’associazione 26% 45% 36%
Progettare e sperimentare nuove 

attività o Servizi 25% 25% 25%

Promuovere la cultura del 
Volontariato 19% 12% 14%

Rendicontare l’attività 1% 4% 7%
Ricercare e accogliere volontari 13% 6% 12%

Ricercare fondi e attrezzature 7% 2% 4%
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Il servizio Consulenza viene erogato in tutti i distretti; si tratta di percorsi (da 3 a 20 ore) in cui le associazioni, alle volte in gruppo, approfondiscono nodi e 
questioni relative alle loro attività. Nel 2014 sono state erogate 465 consulenze, in crescita rispetto all'anno precedente di 120 unità (per lo più l'aumento è legato 
alle consulenze giuridico fi scali).

Riportiamo di seguito i dati complessivi del servizio consulenza relativi ai servizi diretti (in questa sezione non sono stati quindi conteggiati i servizi erogati sui 
progetti) e due approfondimenti specifi ci. 

TIPO DI CONSULENZA 2013 2014 variazione
Organizzativa 18 20 2

Raccolta fondi/rapporto con le 
imprese 10 14 4

Ricerca accoglienza volontari 5 3 -2
Comunicazione 10 1 -9

Informatica 1 2 1
Organizzazione eventi 11 14 3

Formativa 5 7 2
Promozione 1 0 -1

Giuridico fi scali 284 424 140
TOTALI 345 465 120di cui

Previdenziale 10
Giuridico legale 234

Fiscale 
amministrativa 169

Assicurativa 11

Servizi di 
consulenza
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Il progetto regionale Cittadini sempre ha coinvolto tutte le realtà di Csv della regione Emilia Romagna. “Formare cittadinanza accogliente” è il sottotitolo scelto 
per il progetto regionale Cittadini sempre a Modena. Cuore del lavoro è la formazione dei volontari coinvolti nell'accoglienza e la progettazione di percorsi 
dedicati alle persone in fase di dimissione e per persone in misura di esecuzione penale esterna; sono quindi coinvolti i servizi carcerari (Carcere di S. Anna, 
Casa di lavoro di Castelfranco E.), l'Uffi  cio di Esecuzione Penale Esterna, il comune di Modena e alcuni volontari delle associazioni già attive in questi servizi. Nel 
2014 è stata realizzata la consulenza organizzativa al gruppo di lavoro e ricerca interorganizzativo e interistituzionale. composto da: volontari delle associazioni 
Gruppo Carcere e città, CSI Modena Volontariato, Associazione Alfa e omega, Porta aperta al carcere; da professionisti e dirigenti dei servizi: Uffi  cio Esecuzione 
Penale Esterna, Casa Circondariale di Modena,Casa Lavoro Castelfranco E., Comune di Modena, oltre da professionisti del Centro Servizi per il Volontariato di 
Modena, che ha condotto il percorso.
Il percorso di consulenza e ricerca si è articolato in 8 incontri da 2 ore ciascuno, con i seguenti oggetti di lavoro:
Condivisione delle ipotesi di  lavoro sul progetto;
ricerca qualitativa e quantitativa nel merito di: analisi delle tipologie di potenziali destinatari del progetto; condivisione e sintesi delle attività delle associazioni 
coinvolte nella Casa di Lavoro di Castelfranco E. e Casa Circondariale di Modena; descrizione delle misure alternative all'esecuzione penale esterna.
Defi nizione dei percorsi formativi e dei potenziali destinatari della formazione.

La fase iniziale del progetto si sta quindi sviluppando con una modalità di tipo laboratoriale in forma congiunta, con operatori e volontari che interagiscono nel 
merito del lavoro. Cosa vediamo, da operatori e da volontari, rispetto ai percorsi di queste persone, a tratti tanto diffi  cili da parere senza opportunità? Il gruppo 
di lavoro interistituzionale si è confrontato a partire dalle diverse esperienze. “Con le persone in fase di dimissione occorre veicolare le informazioni corrette... 
è importante non alimentare inutili illusioni. Noi operatori del carcere altrimenti siamo in diffi  coltà”. “Sì, ma se io nel mio volontariato incontro un detenuto di 
una certa età, che sta per uscire e non ha né lavoro né casa, cosa dovrei dirgli? Che consiglio posso dargli?”
Abbiamo toccato con mano la complessità di un argomento che è tecnico ma è anche fatto di percorsi di persone concrete, in carne e ossa con le quali il 
volontariato entra in contatto. “Come volontario aiuto nel tenere i contatti con l'esterno, con famiglie e avvocati. Queste persone non sanno com'è l'esterno”.
Nell'interazione tra operatori e volontari, ma anche tra servizi carcerari di diverso tipo, tra associazioni operanti nello stesso ambito, cogliamo le istanze che i 
partecipanti del gruppo di lavoro portano: la tensione all'aiuto e alla vicinanza ai bisogni concreti delle persone da parte dei volontari, la necessità di costruire 
condizioni eque e corrette da parte dei servizi carcerari, il senso di grande diffi  coltà nei percorsi degli internati per chi vi opera giorno per giorno. 
Questo lavoro di esplorazione e di ascolto delle diverse voci di chi opera per i dimittendi, ci consente di tratteggiare utilmente la formazione che serve per essere 
capaci di accoglienza, oltre che di leggere quali possono essere gli interlocutori signifi cativi da attivare nella comunità nella fase successiva del progetto. La 
formazione è stata realizzata nei primi mesi del 2015.

Consulenza per progetto Cittadini sempre (gestione progetto extra Co.Ge.)
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Il progetto “Spezza L’attesa!” è un percorso formativo volto a ricercare e formare Volontari della 
Sala d'attesa del Pronto Soccorso, è promosso dall'Asl in collaborazione con le associazioni 
di volontariato del Comitato Consultivo Misto per Mirandola (Ccm) e del Punto Unico del 
Volontariato e del Ccm per Modena.
Ha avuto la sua prima realizzazione a Mirandola tra Novembre e Dicembre 2014; in specifi co a 
Mirandola sono state coinvolte le associazioni Avo di Mirandola, Consulta del Volontariato di 
Mirandola, che insieme all'Azienda Ausl di Modena e con la consulenza del Centro di Servizio 
per il Volontariato di Modena hanno realizzato il primo percorso formativo volto a formare 
fi gure volontarie che possano sostenere i cittadini in sala d'attesa. I cittadini infatti si trovano 
nella situazione d’attesa al Pronto Soccorso in un momento che può essere percepito come fonte 
di grande disagio, per il quale può essere utile l'aiuto e la vicinanza di personale non sanitario ma preparato all'ascolto con piccoli gesti di sostegno e solidarietà 
concreta: andare a comprare la bottiglietta d'acqua, off rire alcune semplici informazioni sul funzionamento del Pronto soccorso, o anche solo fare compagnia.. E’ 
in questa delicata situazione che i volontari, precedentemente formati, potranno accogliere i cittadini preparandoli alla successiva valutazione sanitaria condotta 
dal personale competente. Al volontario di sala d’attesa del Pronto soccorso non è richiesta nessuna conoscenza sanitaria e non deve svolgere nessuna attività di 
tipo assistenziale o clinica; è però richiesto di sapere interloquire ai cittadini con competenza e conoscere l'organizzazione del Pronto Soccorso, così da aiutare 
le persone a dare un senso e un signifi cato alle inevitabili pause che l'attesa crea.

La consulenza complessa off erta dal Servizio consulenza si è articolata in un sostegno fattivo nella ricerca di volontari e semplici cittadini per questa nuova 
attività di volontariato, la consulenza organizzativa alla rete delle associazioni coinvolte su come organizzare il servizio, la consulenza di processo  formativo in 
cui unitamente alle associazioni e all'Asl si è progettato e costruito il percorso formativo poi realizzato che ha coinvolto 30 candidati. Trattandosi di un progetto 
sperimentale, esso è stato seguito con particolare cura attraverso strumenti di valutazione e attraverso incontri di monitoraggio e valutazione in itinere.

Il progetto Spezza l'Attesa verrà realizzato anche negli altri servizi di Pronto soccorso della provincia nell'anno a seguire.

Consulenza complessa per la formazione di volontari del progetto Asl “Spezza L’attesa!” 
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ASVM mette a disposizione sale di diverse dimensioni per la realizzazione di incontri, riunioni, corsi di formazione. Le sale sono dotate di attrezzature 
informatiche e multimediali. L’utilizzo degli spazi e delle attrezzature necessita di prenotazione con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi. Le prenotazioni 
possono essere inoltrate alla sede di Modena o alle sedi decentrate.  
L’elenco completo è disponibile nella carta dei servizi scaricabile dal sito www.asvm.it  sezione “IL CSV”
Presso le sedi ASVM sono disponibili per il prestito anche strumenti quali gazebo, videoproiettori, videocamere, fotocamere, espositori per manifesti e quanto 
altro occorra per organizzare iniziative delle associazioni. Presso il CSV  è inoltre disponibile un elenco delle sale conferenze (gratuite o a pagamento) in città di  
Modena. Nel 2014 si è mantenuto costante il numero di fotocopie gratuite annuali per le OdV  nel rapporto di 2000 fotocopie/anno e per un budget complessivo 
di € 5000,00

Servizi di logistica

*un servizio può prevedere prestito di oggetti multipli

Attrezzature disponibili per 
il prestito

2014 2013

cavi/prolunghe 3 3
Gazebo grandi 26 33
Gazebo leggeri 15 -
Impianto audio 162 3

Lavagna a fogli mobili 3 3
Macchina Fotografi ca 2 1

PC Portatile 4 4
Pc sala riunioni CARPI 117 38

Reti metalliche 1 1
Tavoli 19 -

Telecamera 28 3
Telo per proiezioni 165 5

Videoproiettore 186 25
Videoregistratore 1 -

n° prestiti per tipologia di 
oggetto*

Distretti odv fruitrici (di cui) odv 
socie

Carpi 16 2
Castelfranco 3 -

Frignano 6 1
Mirandola 6 3

Modena 30 14
Sassuolo 7 2
Vignola 8 1

Totale provinciale 76 23

2014

736 è il numero  totale delle 

attrezzature prestate nel 2014

Fotocopie e stampe
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APPROFONDIMENTO
Sul territorio di Carpi, ASVM si occupa per conto della Fondazione Casa del Volontariato, della gestione delle sale e del prestito delle attrezzature 
presenti nella struttura.
Di seguito, i numeri del servizio di gestione sale e prestito attrezzature fornito dalla sede decentrata di Carpi in accordo con la Fondazione Casa del 
Volontariato

N° prenotazioni sala 
gestite

N° prestiti  attrezzature e 
uso PC  Totale enti socia ASVM NON socia ASVM

1171 81 57 4 13

Servizio Economato
Il CSV eroga anche un servizio “Economato”, che prevede la ricerca dei fornitori di beni e servizi che garantiscano il migliore rapporto qualità prezzo e la 
puntuale segnalazione alle associazioni di volontariato. 

            

Nel 2014 sono nati due siti tutti nuovi dedicati al volontariato e ai volontari modenesi, ma anche a cittadini, istituzioni e imprese che vogliono saperne di più 
o entrare in contatto con il mondo della solidarietà. Sono www.volontariamo.it, “storico” portale del volontariato modenese completamente rinnovato nella 
grafi ca e nei servizi a volontari e cittadini, e  www.asvm.it, un sito tutto nuovo dove trovare informazioni sull’Associazione Servizi Volontariato Modena e sul 
Centro di Servizio per il Volontariato.
Novità più rilevante di www.volontariamo.it sono le due bacheche: “Cosa posso fare io per il volontariato” in cui viene spiegato come e a chi rivolgersi per 
diventare parte attiva del volontariato modenese e “Cosa può fare il volontariato per me”, una bacheca in continuo aggiornamento dove si elencano i piccoli e 
grandi servizi che le associazioni del territorio mettono a disposizione dei cittadini (dal dopo scuola alla compagnia agli anziani, passando per i servizi di quelle 
associazioni che, ad esempio, svuotano gratuitamente cantine e appartamenti).
Tutto nuovo invece il sito www.asvm.it: questo è ora il luogo in cui associazione e CSV illustrano i servizi ricolti ad associazioni, cittadini ed istituzioni 
(consulenza, formazione, comunicazione, progettazione, documentazione e ricerca, supporto tecnico-logistico e orientamento al volontariato), ma anche i 
progetti che possono essere sostenuti da aziende e singoli privati che hanno a cuore il mondo del volontariato.

Servizi forniti dall'area 
comunicazione e  informazione
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- All you need is love: concorso fotografi co scuole 
superiori (Avis, Aido, Ama)
- Get your way (volontariato estero – Csv)
- Sportello Amministratore di sostegno in tribunale 
a Modena 
- Raccolta alimentare Portobello 
- Risultati raccolta alimentare Portobello 
- Giornata Malattie Rare – materiale Odv inviato 
ad uffi cio stampa Ausl (Ama)
- Corso amministratore di sostegno (Csv)
- Campi PC – comunicato unico (Csv progetti 
scuola)
- Assemblea provinciale (Csv)
- Mirandola, presentazione della targa 
commemorativa dedicata a Federico Ozanam 
(San Vincenzo Mirandola)
- Melograno Sassuolo, inaugurazione 
- Melograno Sassuolo Open day 
- racconta Target per Portobello 
- Fanep a Modena 

- Nuove cariche ASVM
- Osteria delle parole Vignola 
- Vignola, ciclo di seminari sulla disabilità (Csv)
- Per un’economia diversa: un seminario per 
approfondire la legge regionale 19/14. Economia 
sociale e nuove attività economiche alternative 
(Csv)
- Un anno di Portobello 
- giornata cittadinanza solidale (Csv)
- corso Melograno sassuolo 
- volontariato e carcere (Csv –Comune Modena)
- raccolta alimentare Portobello 
- TELETHON Cheli testimonial (Uildm)
- Serata raccolta fondi Portobello 
- Povertà a Modena (Csv)
- CSVnet ha un nuovo Consiglio Direttivo. Tra gli 
eletti Emanuela Carta, presidente di CSV Modena 
(csv)
- Cibo e Gioia a Modena (Cibo e Gioia, servizio a 
pagamento)

PRESS

- Protezione Civile Vignola (per scuole)
- PC Pavullo (per scuole)
- PC Carpi (per scuole)
- Giovani volontari Vignola per sito (progetto 
scuola)

- Giovani volontari Vignola 2 per sito (progetto 
scuola)
- video scosse solidali in collaborazione con 
azienda esterna (capofi la Auser)

- Offi cine della solidarietà (rete Odv)
- un anno di Portobello (rete Odv) - giornata cittadinanza solidale (Csv e Com

- rassegna stampa 
- aggiornamento quotidiano sito internet e social 
network Csv 
- libro terremoto e organizzazione evento di 
presentazione (80 ore) 
- invio newsletter settimanale
- realizzazione interviste da inserire sul sito 
- ideazione nuovi siti web 
- rilettura e impaginazione bilancio sociale (10 ore) 
- conduzione incontri pubblici 
- supporto sedi decentrate per realizzazione/
consulenza in comunicazione (10 ore al mese) 
- prima consulenza per la realizzazione di nuovo 

siti web a : Moxa, Avis Novi, Amazzonia Sviluppo, 
Unione Genitori, Animatamente 
- Campagna di comunicazione progetto Spezza 
l’attesa (Avo Mirandola + consulta volontariato 
Mirandola) (40 ore) 
- uffi cio stampa per Ama Fuori dal buio e Uildm 
Modena (5 ore) 
- consulenza e logistica progetti grafi ci (su 
Modena e Mirandola praticamente tutte le 
associazioni elencate nel fi le logistica stampe 
corrispondono a quelle che hanno usufruito del 
bonus progetti grafi ci) 

ALTRE 
ATTIVITA'

CONFERENZE 
STAMPA

COMUNICATI 
STAMPA

VIDEO
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L'area Documentazione e Ricerca si è attivata per off rire il proprio servizio, sostenendo associazioni e enti del territorio tramite consulenze ad hoc  nella 
progettazione di percorsi di ricerca.

Nel 2014 sono stati presentati i risultati della ricerca realizzata nel 2013 “DETTO TRA NOI …Un 
primo passo per andare oltre il proprio orticello”.
  La ricerca nata sulla base dell´esigenza 

di avere strumenti più effi  caci per 
comprendersi, per ragionare insieme tra 
pubblico e Terzo Settore, è stata realizzata 
su un comune campione del distretto di 
Vignola, Castelnuovo Rangone. L’obiettivo 
è stato quello di costruire signifi cati 
condivisi, avviare una elaborazione di 
esempi e casi che facciano da guida 
nell´ aff rontare le sfumature del lavoro 
sociale oggi, arricchendo la propria 
cassetta degli attrezzi. Questo ha mosso 
il gruppo di lavoro interorganizzativo 
e interistituzionale a esplorare il senso 

e il signifi cato delle buone prassi di collaborazione oggi nel 
Distretto di Vignola (approfondimento nel bilancio sociale 2013)

Inoltre è stata realizzata in collaborazione con Comitato Paritetico Provinciale e Osservatorio 
regionale del volontariato una ricerca qualitativa dal titolo "Dalla paura al risveglio. Testimonianze 
di comunità del terremoto dell'Emilia”. Il libro nasce da un lavoro di ricerca sul territorio e 
comprende interviste, testimonianze e interventi di gruppo sulla solidarietà emersa durante 
l’emergenza terremoto.

È iniziata nel 2014 e prosegue nel 2015 la collaborazione alla pubblicazione di una ricerca di livello 
nazionale, dal titolo “Generare cambiamento. Valori e pratiche di condivisione nel volontariato”, 
edita da Carocci ed.
Per quanto riguarda gli interlocutori del Privato sociale modenese, nel corso del 2014 sono 
pervenute le richieste da parte di:  1 di un'associazione di volontariato,  1 di un ente del territorio, 1 di una Aps.

Servizi forniti dall'area 
documentazione e ricerca 

Ente / Servizio - 
Associazione

Profi lo 
professionale

Ruolo 
nell’organizzazione

Unione Terre Castelli / Servizi 
Scolastici

Istruttore 
Amministrativo 

Direttivo
Responsabile

Unione Terre Castelli / Area 
Integrata Centro Famiglie

Educatrice 
Professionale

Educatrice 
professionale

Unione Terre Castelli / Uffi cio di 
Piano

Istruttore 
Amministrativo

Istruttore 
Amministrativo

Unione Terre Castelli / Servizio 
Sociale Professionale

Assistente 
sociale 

coordinatore

Coordinatore SSP 
Area Valutazione

Associazione Da Noi a Te Sociologo Collaboratore

Centro Servizi per il Volontariato Sociologo
Responsabile 

territoriale distretto 
Vignola

39



          

L'area formazione ha realizzato nel corso del 2014 34 azioni formative, di cui 8 corsi e 8 seminari rivolti a tutte le associazioni su temi trasversali, 4 percorsi 
formativi coprogettati con le associazioni coinvolte in progetti sociali, 13 percorsi e seminari formativi progettati su domanda di enti diversi e realizzati dietro 
rimborso dei costi sostenuti dal Csv.

I percorsi e i seminari sono stati realizzati in tutti i distretti, consentendo quindi una maggiore vicinanza e raggiungibilità da parte dei volontari. 
Il  2014 vede quindi ulteriormente sviluppato il lavoro di connessione e realizzazione di attività formative per altri soggetti locali: in particolare Fondazioni del 
territorio, Associazioni e enti di Terzo Settore, ma anche enti locali e servizi pubblici che hanno interpellato l'Asvm rispetto a tematiche relative alla formazione  
per volontari coinvolti nei servizi stessi (si vedano i percorsi a sostegno del volontariato nei beni culturali, a titolo d'esempio), piuttosto che formazione su 
contenuti specifi ci (l'utilizzo del Defi brillatore DEA per  associazioni, società sportive, scuole e altri).

Per quanto riguarda i contenuti proposti nei seminari o nei corsi alle associazioni del territorio in modo trasversale, alcuni sono risultati particolarmente 
signifi cativi, e li riportiamo nell’approfondimento: storytelling, come innovazione relativa alla comunicazione; la cura e la ricerca volontari in diversi corsi e 
seminari distrettuali. Un ulteriore tema emergente, che sarà probabilmente importante nel 2015 è quello della promozione delle tematiche dell'economia solidale 

Servizi forniti 
dall'area formazione Presentazione dei dati dell'area formazione – alcune note

DISTRETTO
Servizi diretti 

progettati per tutte le 
associazioni:

corsi

Servizi diretti 
progettati per tutte le 

associazioni:
seminari 

Servizi diretti 
progettati per tutte le 

associazioni:
incontri esplorativi e 

follow up

Servizi formative 
in progetti sociali 
coprogettati con il 

gruppo di lavoro

Servizi coprogettati 
con enti e realtà del 
territorio realizzati a 

rimborso
TOTALE

Modena 3 1 1 2 2 9
Carpi 2 2 8 12

Castelfranco 1 1 1 3
Frignano 1 1

Mirandola 1 1 1 3
Sassuolo 1 4 5
Vignola 1 1

Totali Provincia 8 8 1 4 13 34
Solo 

decentramento 5 7 2 11 25
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attraverso iniziative proposte nei distretti ai cittadini. Infi ne, il 22 marzo 2014 è stata  presentata l'esperienza degli anni scorsi di formazione congiunta promossa 
in collaborazione con il Comitato Paritetico provinciale di Modena, in un seminario di approfondimento cui hanno partecipato interlocutori delle istituzioni, 
del volontariato e del Terzo settore.

Sono stati realizzati 9 servizi di formazione giuridico fi scale, di cui 3 nei territori decentrati, per un totale di 31 ore rivolte a 197 partecipanti.
Oltre a queste iniziative, l'area giuridico fi scale ha partecipato con docenze specifi che in alcune azioni formative realizzate su richiesta di enti e servizi locali, 
come richiamato nella descrizione dell'area formazione.
Rispetto ai contenuti dei corsi e seminari, le attività formative nel 2014 hanno approfondito il tema dell'amministrazione di sostegno (vedi fi nestra a parte); la 
legge di semplifi cazione regionale, la rilevazione 2014 sulle associazioni iscritte a registro.
Oltre a questi temi sono stati eff ettuati seminari sulla sicurezza per le associazioni di volontariato, sulla gestione amministrativa delle associazioni, sulla 
responsabilità degli amministratori.

Formazione Giuridico fi scale

APPROFONDIMENTO
La valutazione delle attività formative
Il servizio formazione si articola in seminari e percorsi; a conclusione delle attività formative viene proposto un questionario di gradimento ai 
partecipanti, così da raccogliere alcune prime impressioni. La valutazione dei percorsi proposti è poi arricchita da incontri a distanza di tempo con gli 
stessi partecipanti, oltre che in incontri mirati che coinvolgono  docenti e relatori.

DISTRETTO Totale fruitori di cui iscritte 
ASVM Servizio diretto Supporto a 

progetto
Azione ASVM 

extra CSV
N° 

partecipanti
Modena 77 39 51 2 7 284

Carpi 47 4 27 9 10 245
Castelfranco 11 2 11 1 106

Frignano 24 9 10 15
Mirandola 10 14 3 126
Sassuolo 22 4 22 74
Vignola 7 1 7 2 126

Totali 198 59 142 11 23 976 41



     

DISTRETTO Servizio 
diretto

Supporto a 
progetto

Azione ASVM 
extra CSV

N° 
partecipanti

Bologna 2014 (EXTRACOGE) Percorso di formazione su Portobello - VOLABO 1 50
Milano  2014 (EXTRACOGE) Seminario di presentazione su Portobello - Milano 1 25

Di seguito due grafi ci sulla valutazione espressa dai partecipanti nei questionari raccolti (pari a 191). Nel primo grafi co vengono riportati i dati di bilancio 
complessivo delle attività formative; nell'altro vengono analizzate in specifi co alcune risposte relative a aspetti particolari delle attività formative. 

%%%%
POCOPER

NIENTE MOLTOABBASTANZA MOLTISSIMO
NON 

RISPONDE

gradimento rispetto ai singoli aspetti del 
servizio formazione

i contenuti 
erano 
interessanti

contenuti 
espressi in 
modo chiaro

l'argomento è 
stato trattato 
in maniera 
esaustiva

i partecipanti 
potevano 
esprimersi 
con libertà

organizzazione  
(aula, orari, 
durata) del 
seminario/corso

0
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POCO

PER
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MOLTO

ABBASTANZA

MOLTISSIMO

NON 
RISPONDE

valutazione 
di gradimento 
del servizio 
formazione

bilancio 
complessivo

In termini complessivi, dai dati si evince che l'attività formativa ha avuto una valutazione positiva, in particolare il 67% dei partecipanti ha espresso 
un valutazione molto o moltissimo positiva; segue un 29% che ha espresso una valutazione complessiva abbastanza positiva, e un 4% si dichiara poco 
soddisfatto. Interessanti alcuni dati che mostrano aspetto specifi ci di valutazione. 
Particolarmente apprezzata è la possibilità per i partecipanti di esprimersi liberamente, i contenuti considerati interessanti e espressi con chiarezza. Le maggiori 
criticità sono concentrate sul fatto che gli argomenti non siano trattati in modo esaustivo, e dalle condizioni organizzative (orario, durata degli incontri).

IN PIU'
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APPROFONDIMENTI SU ALCUNI SERVIZI DI FORMAZIONE RILEVANTI
 La cura e l'accoglienza di volontari in associazione
Anche nel 2014 sono state realizzate diverse attività formative mirate alla cura e alla ricerca di risorse volontarie nei territori. A Modena è stato 
realizzato un percorso formativo di accoglienza e ricerca volontari al quale hanno partecipato 13 presone interessate all'esperienza nel volontariato. 
Anche nel territorio di Carpi e Mirandola sono stati realizzati percorsi analoghi, che hanno coinvolto le associazioni del territorio; da tali percorsi sono 
scaturite proposte di ulteriore formazione e consulenze organizzative specifi che.
A Nonantola poi è proseguito un percorso già iniziato nel 2013 per ricercare volontari, incentrato nel 2014 in particolare sulle risorse giovani nel 
volontariato, tramite la coprogettazione del corso con la locale consulta del volontariato, che già da anni si spende con competenza sul territorio per 
promuovere e sostenere percorsi di cittadinanza attiva.

Il volontariato nei beni culturali (realizzazione di attività formative per altri soggetti)
La provincia di Modena, in particolare i Musei della provincia di Modena e il Direttivo sistemi bibliotecari e l'AIB Associazione Italiana Biblioteche, 
hanno coinvolto l'Asvm in un percorso di seminari e corsi di formazione rivolti agli operatori e agli amministratori locali, che si trovano a collaborare 
all'interno delle istituzioni locali con volontari e associazioni. In questi seminari e percorsi formativi si sono aff rontate le tematiche giuridico fi scali 
necessarie per il corretto sviluppo di una collaborazione tra pubblico e privato sociale nei musei e nelle biblioteche, per poi introdurre il tema della 
progettazione, dell'organizzazione e della cura di questa collaborazione. Da tale lavoro si stanno sviluppando apprendimenti, conoscenze, ma anche 
materiali e documenti utili per costruire un sistema che sia davvero valorizzante di queste preziose collaborazioni.

Percorsi formativi inseriti nel progetto “Volontari in circolo” (gestione di un progetto per conto di un’associazione con fondi extra Co.Ge.)
“VOLONTARI IN CIRCOLO” è un Progetto che prevede percorsi formativi ed esperienze di volontariato per giovani tra i 18 e i 27 anni non impegnati 
in altri percorsi formativi o occupazioni di lavoro. 
Promosso da una rete di associazioni di volontariato della Provincia di Modena e dal Centro Servizi per il Volontariato, nello specifi co: Società San 
Vincenzo de Paoli, Africa Libera Carpi, AISM Provinciale, Anff as Sassuolo, ARCA Serramazzoni, Ass. Porta Aperta Modena, Auser Modena, Avis 
Concordia, Avis Pavullo, Avis Vignola, Avo Carpi, Cav Cavezzo, Comitato Chernobyl Carpi Novi Soliera, Croce Blu San Felice Massa e Medolla, Il 
Melograno Sassuolo, Insieme a Noi Tutti, Pubblica Assistenza Vignola, Serrattiva di Serramazzoni, Tavola Rotonda, Volontari Attivi Frignanesi.
Le richieste di partecipazione ai corsi pervenute al CSV sono state prese in considerazione e, dopo colloqui di gruppo o individuali per capire le singole 
preferenze, i partecipanti sono stati suddivisi nei vari percorsi di formazione; i corsi proposti sono stati gratuiti per favorire la partecipazione di tutti.
Questi i percorsi di formazione attivati: “TECNICHE DI ANIMAZIONE SOCIALE E GESTIONE DI UN GRUPPO”, “PROGETTARE UN EVENTO 
NEL SOCIALE: DALL’IDEA ALLA RACCOLTA FONDI”, “Aspetti amministrativi e legali della gestione delle organizzazioni non profi t”

31 partecipanti

8 per corso“Progettare un  evento nel sociale: 
Dall’idea alla raccolta Fondi”

13 per “Tecniche di animazione Sociale e 
gestione di un gruppo”

10 per “Aspetti amministrativi e legali della 
gestione delle organizzazioni non profi t”

20 ore per ogni corso+ 50 ore di volontariato di cui
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Il progetto ha usufruito di un tutoraggio che prevedeva la presenza di un tutor in aula durante le formazioni, l’orientamento nella scelta dello stage con 
l’intervento da una fi gura di riferimento in caso di qualsiasi necessità.
La realizzazione del Progetto ha permesso ai ragazzi il raggiungimento di nuove competenze spendibili nel proprio futuro, fare esperienze, creare relazioni, 
“mettersi in attività”, inoltre ha avvicinato i giovani al mondo del volontariato, molti di loro infatti continuano attualmente come volontari autonomi anche 
dopo il percorso eff ettuato. Ciò ha permesso di creare tra i partecipanti e i volontari delle singole associazioni relazioni positive che sono rimaste anche 
oltre il Progetto e che sono un ottimo esempio di costruzione di nuovi legami tra i ragazzi e mondo del Volontariato.
Attualmente alcuni di loro si sono resi disponibili a collaborare nella realizzazione delle attuali proposte di volontariato, prima fra tutte, la disponibilità per 
contribuire alle iniziative di volontariato che si realizzeranno a Modena in occasione di Expo 2015.

Storytelling – Farsi conoscere, condividere le tante cose fatte coni propri volontari, coinvolgerne di nuovi, trovare i fondi per realizzare progetti: diventa 
sempre più prioritario per le associazioni trovare modi e occasioni per raccontarsi.  La sfi da è trasmettere  la passione che le persone mettono nel fare 
volontariato, le emozioni che si vivono, ed per rispondere a questo che abbiamo realizzato nel 2014 due corsi sullo storytelling.  Non è solo uno strumento, 
un modo diverso di dire le cose ma un percorso per ripensarsi come associazione, ridefi nirsi,  motivarsi e stare al passo con un contesto in cambiamento.
Le associazioni hanno risposto numerose a questa sollecitazione, riportandoci in fase di valutazione la fatica di mettersi in discussione ma anche 
l’entusiasmo per essere riuscite a “contagiare” altri dentro e fuori l’organizzazione

     Servizi forniti 
dall'area promozione OFFICINE DELLA SOLIDARIETÀ

Le Offi  cine della Solidarietà sono un grande laboratorio di idee  curato dai 
volontari con il supporto del Centro di Servizio per il Volontariato di Modena, 
all’interno del quale gli studenti delle scuole medie e superiori possono entrare 
in contatto con il mondo della solidarietà. Inizialmente noto come evento di 
promozione del volontariato nella scuola, negli ultimi anni è entrato a far parte 
a tutti gli eff etti della Progettazione  Volontariato e Scuola.
Il progetto si rivela anche come un’occasione per presentare ai docenti uno 
spazio utile a sostenere percorsi di solidarietà già avviati nelle classi o nelle scuole e un modo per sperimentare nuove forme di incontro tra volontariato e 
mondo giovanile.
Arrivate all’11^ edizione, sul territorio di Modena città sono state 30 le associazioni promotrici: che, con il supporto del Centro di Servizio per il Volontariato, si 
sono adoperate nel corso del 2014 per progettare l’evento che è stato realizzato a inizio 2015 all’interno dello spazio mostre di Foro Boario, concessa gentilmente 
dalla Fondazione Casa di Risparmio di Modena.
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Carpi Castelfranco Frignano Modena Vignola Totali 2014
N° associazioni 13 13 22

si sono svolte 
a gennaio 

2015

13 61
N° volontari 25 52 33 26 136

N° scuole 3 3 3 1 10
N° classi in visita 14 16 20 4 54

N° studenti in visita 334 400 210 102 1046
N° docenti coinvolti 27 32 5 5 69

N° operatori CSV 
coinvolti 2 2 1 1 4

*nell'anno 2014 era presente anche volontario servizio civile

     

*nell'anno 2014 era presente anche volontario servizio civile

PICCOLI MEDIATORI CRESCONO (PMC)  LABORATORIO DI MEDIAZIONE DI CONFLITTI NELLE SCUOLE

Il CSV dedica la sua attenzione alla mediazione dei confl itti già dal 1999.  Il progetto Reti di mediazione ha infatti dato inizio a una serie di rifl essioni e di azioni 
che, coinvolgendo, oltre al mondo del volontariato, anche scuole, enti locali e altri soggetti ha off erto al territorio modenese parecchie opportunità di formazione 
e di crescita utili per aff rontare il confl itto con strumenti adeguati.
Piccoli Mediatori Crescono nasce da questa esperienza e conferma il valore di una strategia educativa, e preventiva, di buon livello culturale, sempre più 
interessante per fornire chiavi di lettura che non si limitino ai luoghi comuni o alle non-soluzioni di cui sentiamo spesso parlare tramite i media.
Nel 2014 il servizio di educazione alla mediazione dei confl itti ha coinvolto un maggior numero di alunni della scuola primaria rispetto al 2013 e ha riscontrato 
un lieve calo rispetto agli alunni della scuola media (pur mantenendo lo stesso numero di classi aderenti).

I NUMERI DI 
PMC

Anno 2014 anno 2013
N° scuole N° classi N° alunni N° scuole N° classi N° alunni

Scuola primaria 5 7 156 3 5 98
Scuola 

secondaria di 
primo grado

3 17 405 3 17 418

Totale 8 24 561 6 22 516
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APPROFONDIMENTO
La Regione promuove annualmente un piano di contributi a sostegno del terzo settore. A partire dal 2013 i contributi vengono destinati a sostegno di 
rete, con priorità a progetti che prevedano anche il coinvolgimento, non solo delle associazioni di promozione sociale di livello regionale, ma anche 
delle organizzazioni di volontariato.
In questa nuova fase di progettazione il Forum Regionale del Terzo Settore si è reso disponibile a fare da collettore tra le diverse organizzazioni 
regionali ed è partner di alcuni progetti anno 2014 (in realizzazione nel 2015) tra cui: "Progetto Esperienze generative: piccoli mediatori crescono" di 
cui è Associazione capofi la: Acli Emilia Romagna e che parte dall'esperienza del progetto "Piccoli mediatori crescono", promosso dal Centro Servizi per 
il volontariato della Provincia di Modena e che si propone di implementare nei territori di Rimini e Ferrara nuove esperienze di mediazione rivolte ad 
adolescenti e giovani, con particolare attenzione al tema intergenerazionale e interculturale. Il tutto attraverso azioni di individuazione dei contesti, di 
formazione di futuri mediatori e di realizzazione di percorsi di mediazione nelle scuole o in altri contesti educativi.

Il progetto si propone di far rifl ettere i bambini sul tema della disabilità e della solidarietà, grazie al racconto della fi aba di Poldina, una bambina che vorrebbe 
camminare ma non può perché ha la distrofi a muscolare ed è su una sedia a rotelle. 
Il CSV, all’inizio di ogni anno scolastico, propone un corso formativo per gli insegnanti che vogliono realizzare il progetto e mette a disposizione delle scuole i 
materiali necessari per l’intervento. 
Nel 2014 si riscontra che, rispetto al numero iniziale di iscrizioni, solo due classi hanno realizzato il percorso. 
Da un contatto con il personale docente è emerso che  le scuole sono state impegnate da numerose attività e hanno dovuto rinunciare a quelle programmate 
nella seconda parte dell’anno, a causa dei tempi stretti.
Per le iscrizioni dell’anno scolastico seguente, è stato pertanto deciso di alzare il tetto massimo in modo che, in caso di rinunce, non venga sottratta la possibilità 
ad altre classi di attivare il percorso.
Video ai seguenti link: https://www.youtube.com/watch?v=cEAK90tVFqo  -  https://www.youtube.com/watch?v=_7veeMwQjGA

LA FAVOLA DI POLDINA  

UNIVERSITA'

Per i ragazzi che frequentano l’Università è stato pensato un percorso particolare in convenzione 
tra il CSV e l’Università di Modena e Reggio Emilia. Si chiama Il volontariato completa 
il tuo curriculum e ha lo scopo di avvicinare gli studenti universitari modenesi al mondo 
del volontariato tramite un’esperienza di stage, che permetterà allo studente di sviluppare 
competenze trasversali.
Ciò gli consentirà di maturare crediti formativi per il suo curriculum di studi e di vita.

46



          

Il numero dei colloqui di orientamento è in continuo aumento sia per Modena città che a livello provinciale. Oltre alla soddisfazione per la qualità del servizio, 
ai fi ni di una valutazione oggettiva, è importante tenere conto di due fattori:
- l’aumento della disoccupazione 
- l’attivazione di collaborazioni con soggetti pubblici e privati (ad es.: comuni, servizi sociali, CSM, centri stranieri, UEPE) interessati all’invio di persone utenti 
dei loro servizi.
Su Modena città, dal 2014, è iniziata la registrazione sistematica di alcune caratteristiche delle persone incontrate in modo da poter confrontare tali profi li con 
quelli dei cittadini che si presenteranno negli anni futuri (età, genere, occupazione, cittadinanza, invio da servizi pubblici, durata del colloquio).       
Un dato che emerge dalla lettura dei dati raccolti nel 2014 è che 4 i settori associativi a cui più frequentemente viene rivolto l’interesse dei cittadini: minori, 
povertà ed emarginazione, salute e anziani. 

ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO

colloqui e-mail telefono Totale
Carpi 28 1 29

Castelfranco 6 6
Mirandola 4 1 5

Modena 227 14 10 251
Pavullo 9 5 14

Sassuolo 3 1 4
Vignola 22 22
Totale 299 15 17 331

tirocino 
fromativo ore totali volontariato ore totali

A.V.O. 2 80 1 80
A.D.M.O. 1 225
A.L.I.C.E: 1 300
Totale 4 605 1 80

Convenzione UNIMORE - studenti 
coinvolti nell'anno 2 0 1 4
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Il Servizio Volontario Europeo (SVE) è un'esperienza di volontariato internazionale di lungo periodo all'estero. Consente ai giovani dai 17 ai 30 anni di vivere 
fi no a 12 mesi all'estero prestando la propria opera in un'organizzazione no-profi t. Si tratta di un programma di volontariato internazionale fi nanziato dalla 
Commissione Europea all'interno del programma Erasmus+ e ha l'obiettivo di migliorare le competenze dei giovani.
Il CSV supporta le associazioni che desiderano attivare il progetto. Inoltre ASVM è accreditata dal 2011 come ente ospitante.
I DATI 2014:
Attività con le associazioni:
Presentato progetto di accoglienza di 2 volontari Inmaculada Ortiz (SPAGNA) e Judit Laurinyecz (UNGHERIA) per l’associazione ASVM (febbraio 2014) - 
FINANZIATO
Presentata valutazione e rendicontazione fi nale relativa ai volontari Patrycja Chojnacka (POLONIA), Nadia Stoderegger (AUSTRIA)  c/o ASVM (ottobre 2014)
Presentata valutazione rendicontazione fi nale relativi ai volontari Dorine Monarchi (FRANCIA) e Zsófi a Haut (UNGHERIA) c/o ANFFAS (ottobre 2014)
Sostituzione volontaria Inmaculada Ortiz (SPAGNA) per interruzione SVE con altra volontaria Ursula Galvez Martos (SPAGNA) – (dicembre 2014)
Presentato nuovo ACCREDITAMENTO Asvm (dicembre 2014) – CONCESSO per 3 anni
Preparato ACCREDITAMENTO per Anff as ma poi non presentato per questioni interne all’associazione (dicembre 2014)

Consulenze: E-mail informative su SVE a circa 20 giovani.

SVE: SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO 

Novità 2014
Lo scorso autunno  è stato stilato un accordo tra Expo Milano 
2015, CIESSEVI e CsvNet, la rete nazionale dei Centri di Servizio 
per il volontariato. Attraverso CSVnet è stato chiesto ai CSV è stato 
chiesto di incontrare nel proprio territorio di riferimento i cittadini 
interessati ad aderire al programma VOLONTARI PER EXPO, di 
svolgere un colloquio di orientamento e ascolto da inoltrare in seguito 
all'organizzazione. Inoltre i CSV formeranno questi cittadini ai valori e 
ai temi cari al volontariato, con un percorso mirato.
Nel Modenese ci sono giovani e “meno giovani” che hanno già cominciato a prepararsi per vivere l'esperienza Expo da volontari a Milano: GLI OPERATORI 
DEL SERVIZIO ORIENTAMENTO HANNO COLLOQUIATO 34 CANDIDATI
PROSPETTIVE: Il Csv di Modena ha incontrato persone provenienti da tutta la provincia con motivazioni varie e interessanti e con livelli di competenze che 
possono essere spendibili non solo per il servizio presso Expo, ma potenzialmente anche per il volontariato locale. Parecchie di queste persone non erano 
informate delle tante attività del volontariato modenese e questa è stata una buona occasione per farle conoscere

COLLABORAZIONE CON EXPO 2015
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“Anche tu! Cittadino solidale” è lo slogan che ha collegato le piazze della regione nella 
‘Giornata della cittadinanza solidale’ svoltasi in Emilia-Romagna, per la prima volta, il 27 settembre 2014. 
La Regione, attraverso la “Legge di semplifi cazione della disciplina regionale in materia di volontariato, 
associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della giornata della cittadinanza 
solidale” (legge reg. num. 8/ 30 giugno 2014), ha posto particolare attenzione ai bisogni di carattere sociale, 
all'accompagnamento di persone in stato di fragilità e povertà, alla cura e alla rigenerazione dei beni comuni 
urbani, alla rete fra i diversi soggetti del terzo settore e ad un maggiore impegno dei giovani sull'esperienza 
di servizio civile. 
Tante le iniziative nel Modenese: http://sociale.regione.emilia-romagna.it/cittadinanzasolidale/modena

PRIMA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE 

Servizi forniti dall'area 
progettazione
L’attività dell’Area, per quel che riguarda la “fornitura di servizi”, si articola nelle seguenti dimensioni:
• Consulenza progettuale e di ricerca fondi 
• Monitoraggio bandi ed opportunità di fi nanziamento 
• Supporto alle progettazioni extra-coge
• Progettazione e rendicontazione servizi e progetti del Fondo speciale per il volontariato
• Coordinamento e gestione di progetti del Fondo speciale per il volontariato. 

Di seguito la descrizione delle suddette dimensioni che, per loro natura, sono strettamente correlate e spesso si integrano in percorsi più articolati (es. 
l’individuazione di un bando tramite il servizio di monitoraggio può attivare una consulenza specialistica o una progettazione complessa). 
Non verrà trattato il punto e), già dettagliato nella parte “Sviluppare la progettazione di Comunità”.

È opportuno sottolineare che, nonostante l’insieme delle attività dell’area sia stata infl uenzata dalla mancata implementazione dell’area Sviluppo prevista negli 
obiettivi strategici del 2013 (si veda il capitolo seguente) e dai signifi cativi cambiamenti ed avvicendamenti del personale, i risultati conseguiti sono in linea con 
quanto programmato per quel che concerne il presidio dei servizi e dei progetti dell’area.

Consulenza progettuale e di ricerca fondi
Questa attività riguarda tutti i servizi dedicati a garantire la corretta gestione dei progetti, lo sviluppo di idee ed attività progettuali, il sostegno alle azioni rivolte 
al reperimento di risorse, e sono state svolte dall’area, ma anche dagli altri operatori impegnati sui progetti e nei territori. 49



Nel 2014 sono state erogate 322 consulenze progettuali, di cui 246 su progetti e gruppi di lavoro al fi ne di garantire il corretto funzionamento delle azioni 
progettuali e la gestione delle reti dei partner. 
Sono stati forniti 82 servizi di ricerca fondi, di cui 56 all’interno dei progetti e i restanti a singole associazioni ed altri soggetti del terzo settore. 

Monitoraggio bandi ed opportunità di fi nanziamento 
Anche nel 2014 il Servizio di Monitoraggio e Ricerca Bandi e Finanziamenti pubblici e privati, eff ettuato a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale 
ha previsto il censimento, con cadenza quindicinale, delle opportunità disponibili per tutti i soggetti del terzo settore.
Sono state pubblicate complessivamente 247 opportunità di fi nanziamento e concorsi. 
L’area dedicata sul sito e sulla newsletter ASVM è una con la maggiore presenza di accessi.
Inoltre, è stata confermata la convenzione a rimborso per l’erogazione del servizio ai CSV di Reggio Emilia, Piacenza, Ferrara e Parma.

Supporto alle progettazione extra-coge
Le attività di questo ambito sono strettamente connesse all’obiettivo strategico di sviluppare un ruolo attivo dell’ASVM a fronte della situazione economica 
dei CSV, approfondito nel capitolo pertinente, prevedono una sinergia variabile tra l’area progettazione e le altre aree del CSV e con gli sedi decentrate, e sono 
articolate come segue:

Progettazioni dirette ASVM
Si tratta di progettazioni 
presentate direttamente 
da ASVM con il ruolo di 
promotore e coordinatore del 
partenariato.

Contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per il sostegno all’Emporio 
Portobello.
Legge Regionale n.14/2008 in materia di politiche per le nuove generazioni: sostegno ai 
“Progetti Scuola” nel distretto di Pavullo.
Otto per mille presentato alla Tavola Valdese per il sostegno a Portobello
Richiesta di contributo Premio Nesi 2014 per Portobello
Richiesta di contributo Fondazione Marcegaglia per Portobello 
Richiesta di Contributo alla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi per il Progetto tirocini 
formativi “Anch’io Vinco
Partecipazione al Premio Marco Biagi2014
Progetto Europeo ERASMUS + “COWS: rete europea degli empori”.
Servizio Volontario Europeo
Progetto di volontariato d’impresa per Banco Popolare Verona

                PROGETTI 2014TIPOLOGIA DI ATTIVITA'
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Co-progettazioni con altri 
soggetti pubblici e privati
Sono progetti presentati 
da altri soggetti pubblici 
o privati, dove ASVM è 
partner, fornitore o ha svolto 
un ruolo attivo e determinate 
nella fase di progettazione.

Gestione di progetti extra-
coge in essere
È l’attività di gestione 
svolta da ASVM, in qualità 
di promotore, partner o 
consulente, in progetti 
già approvati e in fase di 
svolgimento.

Legge Regionale 12/2005 – Piano Interventi del terzo Settore per contributi alle organizzazioni 
di volontariato iscritte, per il sostegno di progetti d'interesse regionale: partenariato con AVO 
Modena per la gestione del Progetto “Volontari-a-MO” fi nalizzato alla diff usione delle buone 
pratiche del volontariato con particolare riferimento ai giovani studenti.
Bando ANCI “Meeting Young Cities” con il Comune di Modena. 
Progetti sperimentali di volontariato Legge 266 del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali: co-progettazione con l’associazione Progetto Insieme per il supporto alle utenze 
domestiche delle persone in crisi economica.  
Progetto Europeo Exploring Talent 2 mobilità giovani con svantaggio, capofi la 
Volontarimini.
Progetto Europeo EU Skills mobilità operatori terzo settore, capofi la CSV Marche. 
Piano Regionale Terzo Settore sull’esperienza di Piccoli mediatori crescono presentato da 
ACLI Regionale.
Fondo UNRRA del Ministero degli interni in partenariato con l’associazione Porta Aperta.

Progetti sperimentali di volontariato Legge 266 del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali – annualità 2013: supporto alla gestione del Progetto “Moltiplicatori di pani” 
dell’associazione Porta Aperta, integrato alle attività dell’Emporio Portobello di Modena.
Progetti sperimentali di volontariato Legge 266 del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali – annualità 2013: supporto alla gestione del Progetto “Scosse Solidali” 
dell’associazione AUSER Provinciale, integrato alle attività volontariato e scuola.
Legge Regionale 12/2005 – Piano Interventi del terzo Settore per contributi alle 
organizzazioni di volontariato iscritte, per il sostegno di progetti d'interesse regionale: 
partenariato con USHAC Carpi per la gestione del Progetto “Scelte solidali” fi nalizzato 
all’attivazione di esperienze di volontariato e cittadinanza attiva per giovani NEET e 
integrato alle azioni sui tirocini. 
Progetto Europeo Get Your Way per la mobilità di giovani svantaggiati, capofi la Volontarimini.
Progetto Europeo Exploring Talent per la mobilità di giovani svantaggiati, capofi la 
Volontarimini.
Progetto Europeo Volunteering@Work sulla mobilità degli operatori del Terzo settore, 
capofi la CSV Marche.
Finanziamento del Ministero dell’Istruzione “Esercizi di partecipazione” in collaborazione 
con la regione Emilia-Romagna ed integrato ai Progetti Scuola.
Progetto fi nanziato dalla Regione Emilia Romagna e dalla Provincia di Bologna sul carcere 
“Cittadini sempre” (APPROFONDIMENTO A PAG. 34)
Progetto di volontariato d’impresa con azienda CMS di Marano 51



Altre forme di supporto 
progettuale
Si tratta dell’implementazione 
di altri strumenti (es. 
convenzioni, co-fi nanziamento, 
messa a disposizione di 
servizi CSV) che concorrono 
allo sviluppo di progetti, 
pur non prevedendo risorse 
economiche destinate al CSV.

Convezione con Comune di Modena per la continuazione del partenariato fi nalizzato alla 
gestione dei progetti di tirocini formativi “Anch’io Vinco”.
Convezione con Unione dei Comuni Area Nord per la costituzione del partenariato 
fi nalizzato alla gestione dei progetti di tirocini formativi “Anch’io Vinco”.
Contributi della Fondazione di Vignola per tirocini formativi sul territorio.

Progettazione e rendicontazione servizi e progetti del Fondo speciale per il volontariato
L’Area Progettazione coordina  l’attività di progettazione e rendicontazione dei servizi e dei progetti del Fondo speciale per il volontariato, in stretta collaborazione 
con la Direzione e l’Area Amministrazione ed in raccordo con il Consiglio Direttivo, in linea con le scadenze programmate dal Comitato di Gestione.
Nel 2014 sono state eff ettuate le seguenti attività:
Febbraio 2014: Progettazione Servizi diretti CSV: 680.140,06 euro.
Novembre 2014: Rendicontazione Progetti anno 2012-2014: 218.380 euro.
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APPROFONDIMENTO
PROGETTO DI VOLONTARIATO DI IMPRESA CON L’AZIENDA CMS

MARZO 2014: si conclude la prima edizione di VolontariaMo, il progetto di Volontariato di Impresa nato dalla collaborazione tra il Centro di Servizio per 
il Volontariato di Modena e l’azienda CMS S.p.A. (i dettagli della prima edizione sono stati presentati nel Bilancio sociale 2013; altre info al seguente link: 
http://www.asvm.it/kcms/kweb/Viewer.aspx?PKENTITY=d16913c46cc84ea7aeee49f525dc6ef1)

APRILE 2014: parte la seconda edizione del progetto VolontariaMo.
NOVITÀ: allargare ai dipendenti di tutti gli stabilimenti la possibilità di partecipare al percorso. La scelta è stata quella di rivolgere il progetto a un numero 
massimo di 50 dipendenti. Ai dipendenti è stato permesso di svolgere l’attività di volontariato in orario di lavoro fi no a un massimo di 8 ore mensili.Rispetto 
alle ore impiegate il 20 – 30 % delle ore sono state riconosciute dall’azienda le altre sono state messe a disposizione dei dipendenti in ore di permesso o ferie.
Le fi nalità individuate per questa seconda edizione del percorso sono state articolate sempre su tre livelli:
• Per la comunità e le associazioni coinvolte:
• Per l’impresa
• Per i lavoratori

volontari seconda esperienza 
(2014 - 2015)

ore di volontariato realizzate (coperte per il 30 
% dall'azienda e il resto con ferie e permesse 

messe a disposizione dai dipendenti) 

numero di persone 
che sono entrate in 

associazione

numero di persone 
che hanno aderito alla 
seconda adesione del 

progetto 
35 1398 ( di cui 98 nel 2015) 6 15



IL PROGETTO RACCONTATO DA ELENA SALDA, 
Vice presidente di C.M.S. S.p.A. di Marano sul Panaro, 
vincitrice del Premio “EY L’Imprenditore dell’Anno®” edizione 2014 .

Il progetto VolontariaMo è stato ed è tutt’oggi molto importante per la mia azienda.

Che cosa porta di positivo all’azienda un’esperienza come quella che avete fatto?
Sicuramente l’obiettivo principale, che era quello di fare team building e mettersi alla prova al di fuori dell’ambiente professionale, è stato raggiunto.
(…) Poi, come dicono molti dei ragazzi che hanno fatto volontariato, essere venuti a conoscenza delle realtà del nostro territorio più di�  cili, più bisognose, 
che non si conoscevano direttamente, è stata un’esperienza forte, molto formativa non solo professionalmente ma anche personalmente.

Ha visto i dipendenti, dopo questa esperienza, cambiati?
Li ho visti sicuramente più consapevoli, e anche più a�  atati tra di loro. 

CMS è la prima azienda in Emilia Romagna a fare questo tipo di esperienza. Perché crede sia così diffi  cile coinvolgere le imprese in questo tipo di progetti?
Credo che le aziende, in questo periodo di crisi, che perdura ormai da diversi anni, siano particolarmente concentrate sul proprio core business e sul cercare 
di uscire da questa di�  cile situazione. Capisco, insomma, che sia molto complicato alzare la testa e guardarsi intorno. Poi, credo che sia questione anche 
di mentalità, in Italia non siamo purtroppo abituati a creare sinergie, vere e proprie contaminazioni, tra entità pubbliche, private e non pro� t. Non si è, 
ancora, da noi, sviluppata la cultura della collaborazione. Ognuno guarda all’interno delle proprie realtà: gli imprenditori le proprie aziende, il no pro� t nel 
suo, il pubblico anche. Non c’è la propensione a lavorare insieme, penso che sia una cultura che proprio ancora manca nel nostro paese. 

Che cosa crede che aiuterebbe le aziende a seguire il vostro esempio?
Sicuramente comunicare all’esterno l’iniziativa e i bene� ci che si possono ottenere, sia a livello personale che aziendale, può essere di spunto anche per 
altre aziende. Devono poi essere anche le associazioni di volontariato a dover cercare di avvicinarsi maggiormente alle aziende, e quindi farsi promotori di 
conoscenza. 

Quella del volontariato d’impresa è un’esperienza che ripeterete?
Abbiamo deciso di proporre l’iniziativa anche per 2014 e 2015, allargandola ad altri dipendenti (…) Noi come azienda avanziamo la proposta perché 
crediamo fermamente nel principio della solidarietà. 

Vorrei concludere dicendo qualcosa sulla mia esperienza come volontaria e parte del progetti. Ho potuto fare alcune ore presso AVO Vignola, l’associazione 
volontari ospedalieri ed è stata un’esperienza intensa, una bella prova: si entra in contatto con le persone in di�  coltà, che non stanno bene, e bisogna 
mettere in campo tutta la propria empatia e le proprie capacità di relazione. Esperienze come questa, poi ti permettono di mettere meglio a fuoco tutto 
quello che ci circonda, di dare la giusta importanza alle cose della vita. Spesso siamo presi dall’operatività, dagli obiettivi e dai risultati da raggiungere e 
magari ci dimentichiamo il fatto che dietro al pc e ai numeri ci sono le persone. Questa esperienza ti mette invece di fronte alla realtà.

L'intervista completa su: www.asvm.it
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AVO - ASSOCIAZIONE VOLONTARI 

OSPEDALIERI VIGNOLA

ASSOCIAZIONE PORTA APERTA

DANIELA, DIPENDENTE SECONDA 

ESPERIENZA
Fare volontariato con i propri colleghi è stata un'esperienza che ci 

ha unito molto, soprattutto perché abbiamo potuto dare insieme il 

nostro contributo in contesti diffi  cili. Io ho fatto e continua a fare 

volontariato presso l'Avo, e confrontarsi con i malati non è mai 

facile ma ti raff orza tanto e ti permette di vedere sotto un'altra 

luce la tua quotidianità e spesso ti senti di doverla 

davvero rivalutare molto in positivo. (…)

COSA NE PENSA MARIA PIA 
DELL’ASSOCIAZIONE AVO VIGNOLASono persone molto preparate –anche vista l’azienda che hanno alle spalle- sul discorso del sociale, quindi c’è stato un bellissimo scambio sulle necessità e il modo di creare cose per gli altri, su come si possono sviluppare programmi che poi diventano bene comune. Le aziende, poi, spesso pensano che per essere solidali basti fare un’off erta, invece non è così. Si può fare tanto di più mettendosi in gioco anche con poche ore alla settimana o raccontando l’esperienza che vivi da volontario ad altri. (…)

STEFANO , DIPENDENTE ALLA 
SECONDA ESPERIENZA (HA INTRAPRESO 

LA TERZA)
Al termine del primo percorso, mi sono reso conto che un'esperienza del 
genere è stata sia di grossa utilità per me, che per l'associazione (Porta 
Aperta). È un'esperienza formativa per tutti; ci si accorge di problemi che 
diffi  cilmente vengono aff rontati pubblicamente. 

Sia a livello personale che lavorativo, grazie a questa esperienza, 
ho notato un miglioramento nella comunicazione e 

nella gestione dei confl itti. (…)

COSA NE PENSA ROMAIN 
DELL’ASSOCIAZIONE PORTA APERTAI volontari che arrivano dall’azienda CMS sono di grande aiuto nel recupero alimentare e nella distribuzione dei generi alimentari alle famiglie bisognose. Svolgono il servizio di volontariato con gran impegno. È una collaborazione interessante che merita di essere promossa. (…)
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ASSOCIAZIONE TUTTI INSIEME CON GIOIA FRANCESCA, DIPENDENTE ALLA PRIMA 
ESPERIENZA: la possibilità di andare a "Tutti insieme con gioia" mi 
ha cambiato la vita; sembra superfi ciale dirlo ma se non ci fosse stata 

l'occasione di andarci durante l'orario lavorativo non avrei 
mai avuto il coraggio di partire da sola. (…)

LUCA, DIPENDENTE ALLA SECONDA 
ESPERIENZA 

Ho deciso di continuare a fare questa esperienza perché mi piace come mi 
fa stare. Andare oltre e a mente libera sperimentare con i ragazzi attività 

a valore aggiunto uguali o superiori alle nostre capacità: questa 
esperienza la sfrutto e la sfrutterò anche nel lavoro => 

andare oltre al di là di ogni aspettativa 
(…)

COSA NE PENSA L’ASSOCIAZIONE TUTTI INSIEME 
CON GIOIA
Abbiamo pensato che fosse un'esperienza positiva, c'è sempre tanto bisogno di volontari inoltre ogni nuovo arrivato può dare nuova forza alle nostre idee e crearne delle nuove e può anzi è stimolante per i nostri ragazzi (questo lo dimostra ciò che hanno detto di loro).(…)
Cosa diciamo ai volontari?
Sono tanto carini e ci hanno aiutato a fare i carretti e a pitturareMi sono piaciuti tutti, dico loro di tornare il prossimo annoQuando tornate? siete bravi
Grazie per tutto quello che avete fatto, siete speciali
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ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA VIGNOLA

LUCA, DIPENDENTE SECONDA 
ESPERIENZA ha intrapreso la terza esperienza) ed è diventato volontario eff ettivo dell’associazione ha iniziato nel 2013, ho deciso di fare questa esperienza per contribuire a fare qualcosa sia come progetto aziendale (1° anno) sia come bene della società. Ho poi continuato perchè mi ha portato benessere e soddisfazione personale!(…)

COSA NE PENSA L’ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA VIGNOLA
L'esperienza di responsabilità sociale d'impresa fatta con CMS è stata davvero 

una scoperta. Ripeterla è stata una scelta scontata, perché ha messo in contatto la nostra 

realtà di volontariato con il mondo delle aziende, portando molti spunti di rifl essione ed 

esperienze nuove. Credo che per il volontariato sia necessario proporsi il più possibile, poiché 

ogni momento di contatto costituisce l'occasione per far conoscere cosa esso signifi ca a chi 

non lo sa. La nostra attività si può raccontare, ma per capirla davvero serve viverla! Per 

l'associazione questo progetto è un valore aggiunto, una nuova porta aperta sulla 

comunità e un modo per dire al mondo imprenditoriale "ehi, 
possiamo fare questo insieme."(…)
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ASSOCIAZIONE CITTÀ E SCUOLA 
ROSA, DIPENDENTE PRIMA 

ESPERIENZA 

Quando l'azienda mi ha dato la possibilità di fare una esperienza di questo 

tipo ho colto molto l'occasione con gioia.

È una bella esperienza ma soprattutto arricchisce a livello personale

Inoltre mi ha dato la possibilità di mettermi alla prova, migliorando la 

capacità di comunicare e di collaborare. Questa esperienza mi 

sarà sicuramente di aiuto al lavoro.(…)

PAOLA, DIPENDENTE SECONDA ESPERIENZA

Durante questo periodo io poi ho avuto l'opportunità di conoscere e apprezzare molto 

i volontari, persone che hanno deciso di impegnare molto del loro tempo ad aiutare 

ragazzi con diffi  coltà a superare una fase complicata della loro vita per poter guardare al 

futuro positivamente.A livello lavorativo mi ha aiutato a ridimensionare i problemi e ad aff rontare i 

confl itti con i miei colleghi in modo diverso, adesso cerco di ascoltare 

di più ed essere più comprensiva.(…) 

COSA NE PENSA L’ASSOCIAZIONE CITTÀ E SCUOLAAbbiamo deciso di continuare l'esperienza per l'ottima riuscita della stessa lo scorso anno, quando abbiamo avuto la fortuna di usufruire della collaborazione di diversi operatori della CMS con risultati estremamente positivi in varie nostre attività e avendo l'opportunità di imparare molte cose che non sapevamo, grazie alla loro professionalità e disponibilità.Consiglieremmo caldamente ad altre associazioni di fare questa esperienza per le opportunità di miglioramento e di arricchimento che off re, sempre utili per il mondo del volontariato.(…)

Su richiesta sono disponibili tutti i materiali di lavoro e di valutazione contattando la 
Responsabile della sede territoriale di Vignola: vignola@volontariamo.it
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Il contesto attuale caratterizzato dalla sensibile riduzione delle risorse per i CSV, dalla riforma in atto del terzo settore, dalle richieste di interventi e progettualità da 
parte delle comunità per rispondere ai crescenti bisogni legati alle situazioni di vulnerabilità e povertà emergenti richiedono un adattamento ed una rimodulazione 
della struttura organizzativa di ASVM così come evidenziato nelle linee strategiche del precedente e dell’attuale Consiglio Direttivo.
Rispetto alle strategie defi nite nel 2013 per il 2014 l’attenzione era stata focalizzata in particolare su due punti:
Il raff orzamento dell’Area Amministrazione
Il percorso di creazione di un’Area Sviluppo
È opportuno sottolineare che nel 2014 sono avvenuti signifi cativi cambiamenti nell’organigramma di ASVM e nello specifi co nell’Area Progettazione, elemento 
fondamentale  della strategia impostata per la creazione di un’Area Sviluppo, che ne hanno negativamente infl uenzato il percorso.
Nello dettaglio:
La Responsabile dell’Area Progettazione ha dato le dimissioni da fi ne giugno 2014.
Il Responsabile dell’Area informazione, documentazione e servizi tecnico logistici, coordinatore del progetto Emporio Sociale Portobello, operatore dell’Area 
Progettazione a tempo pieno da agosto 2014 è in aspettativa per impegno politico.

L’obiettivo di investire sul raff orzamento dell’Area sia come funzione interna, sia come area di servizio verso l’esterno è stato perseguito:
Potenziando il personale interno dell’Area con un operatore aggiuntivo a 38 ore settimanali assunto con contratto da apprendista per 2 anni, che ha iniziato ad 
affi  ancare la Responsabile dell’Area e l’addetta alla segreteria amministrativa dal dicembre 2014. 
Garantendo la continuità dell’erogazione dei servizi a rimborso ad altri soggetti del terzo settore (per il dettaglio si veda il paragrafo “Collaborazioni con il Terzo 
Settore modenese nella programmazione e gestione di attività e servizi” nel Capitolo successivo).

La proposta iniziale, elaborata a conclusione di percorso di formazione/consulenza realizzato nel 2012-13 con l’aiuto del consulente Luciano Zanin da un team di 
operatori, prevedeva la costituzione di una nuova area “Sviluppo” che includesse tre diversi funzioni:
Progettazione: come sostegno ad associazioni singole e in rete (dal livello locale a quello europeo);
Raccolta fondi: consulenza alle ODV e a altri soggetti, raccolta fondi progetti sociali, azioni Fund Raising (di seguito FR) per ASVM;
Comunicazione– marketing per la raccolta fondi.
Tra le prerogative della nuova area erano state defi nite anche: aprire il gruppo del FR a volontari, imprenditori, accademici;  maggior coinvolgimento dell’Assemblea 
dell’ASVM ; più forte sinergia con tutti gli operatori ASVM.  
Di seguito l’organigramma defi nito nel 2012-13 che incorporava la nuova funzione strategica.

RIORGANIZZARSI PER AFFRONTARE LE NUOVE SFIDE 

Rafforzamento dell’Area Amministrazione

Percorso di creazione di un’Area Sviluppo
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Per l’implementazione di quest’Area era stato previsto un potenziamento signifi cativo 
del personale il quale, a causa dei cambiamenti sopracitati, non è stato possibile attuare 
compiutamente. Questa situazione è stata gestita cercando di ripristinare con urgenza 
una condizione adeguata di operatività e sostenibilità dell’Area Progettazione, che tuttavia 
non risponde pienamente alla strategia defi nita inizialmente per l’Area Sviluppo.
L’operatore dedicato 1 giornata a settimana è diventato nuovo Responsabile d’Area con 
34 ore settimanali, incrementando le 26 ore della precedente responsabile e assorbendo 
quelle che prima lui stesso faceva.
È stata confermata a 25 ore l’operatrice impegnata sul FR.
È stato previsto un percorso di stabilizzazione dell’operatrice in distacco da un Odv locale 
per 18 ore con un incremento a 26 ore del suo impegno nel 2015, sebbene non tutte 
dedicate alla “funzione sviluppo”.
La tabella seguente mostra nel dettaglio il piano di potenziamento previsto e la 
situazione creatasi dopo l’uscita dei  Responsabili Area Progettazione e  Informazione, 
documentazione e servizi tecnico logistici, con i relativi adeguamenti del personale.

La riorganizzazione della struttura associativa, che include anche il raff orzamento 
dell’area sviluppo e progettazione, è confermata tra le priorità del nuovo Consiglio Direttivo così come defi nito nel Documento Programmatico di Mandato 

2014-17: rispetto a questo punto specifi co nel 2015 sarà opportuno 
valutare la fattibilità della creazione dell’Area Sviluppo così come 
defi nita inizialmente, predisporre gli eventuali aggiustamenti e 
ridefi nire le priorità strategiche e operative sulla base della mutata 
situazione dell’organigramma e del perdurare della condizione di 
scarsità di risorse destinate ai CSV anche per il 2015 (es. blocco dei 
fondi per la progettazione sociale). Nell’organizzazione generale della 
struttura ASVM tra il 2015 e il 2016, anche in seguito a un percorso di 
riorganizzazione si potrà attribuire a tale area un vero valore strategico 
se le scelte organizzative vedranno come prioritario l’implementazione 
di personale per progettazione e sviluppo, ai fi ni di garantire la 
sostenibilità dell’attuale struttura ASVM anche per gli anni in cui i 
fondi accantonati per il CSV saranno terminati.

Risorse umane dedicate Area Sviluppo pianifi cata 
nel 2013 in ore

Situazione reale a fi ne 
2014 in ore

Progettazione
Responsabile Area 26 34

Operatore 1 20
Operatore 2 12 12
Operatore 3 8

Direttore 7 7
Comunicazione/Marketing

Responsabile 5
Operatore 1 5 5

Fund Raising
Responsabile 6

Operatore 1 20 25
Totale 109 83
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Questo ambito strategico si inserisce in un percorso già avviato da ASVM negli anni precedenti e confermato dall’attuale Consiglio Direttivo nel Documento 
Programmatico di Mandato 2014-2017. 
Lo sviluppo di un ruolo attivo di ASVM nel gestire l’attuale situazione di calo di fondi per il CSV e nel contesto di perdurante crisi economica, è strettamente correlato 
ad una serie di fattori, sia interni sia esterni all’ASVM, tra cui:
• il percorso governativo di riforma del terzo settore in atto, che impatterà anche sulla normativa, l’organizzazione e la mission dei CSV;
• il rinnovo a metà del 2014 del Consiglio Direttivo di ASVM e la conseguente rimodulazione degli obiettivi strategici ed organizzativi per l’associazione;
• la necessità di raff orzare il ruolo politico di ASVM per la costruzione di relazioni e la costituzione di partenariati con gli enti locali, le fondazioni, altri soggetti del
  terzo settore, del profi t, gli attori del sistema formativo ed educativo, ecc. al fi ne di  ottimizzare le risorse presenti sul territorio ed intercettare nuove opportunità 
  progettuali;
• l’esigenza di valorizzare e promuovere attività e progetti del volontariato e di ASVM nella comunità per ampliare le opportunità di raccolta fondi e la possibilità di 
  fornire servizi coerenti con la mission dell’organizzazione e le competenze dello staff  ;
• l’indisponibilità dal 2013 dei fondi destinati alla Progettazione Sociale dei CSV;  
• le diffi  coltà, già evidenziate in precedenza, nell’implementazione dell’Area Sviluppo e i cambiamenti intercorsi nel personale dell’Area Progettazione.

Rispetto al 2013 si registra una sostanziale continuità del ruolo di ASVM nello sviluppo di attività extra Fondo Speciale per il Volontariato, con interessanti  incrementi 
su alcuni ambiti (es. reperimento risorse Portobello, progetti presentati  extra-coge) che, per essere confermati anche negli anni successivi, devono necessariamente 
tenere conto dei punti sopra-elencati. 

Di seguito verranno trattati i gli ambiti relativi al presente obiettivo strategico, così come defi niti nel 2013: 
• Collaborazioni con il Terzo Settore modenese nella programmazione e gestione di attività e servizi
• Programmare ed implementare azioni di ricerca risorse
• Moltiplicare e raff orzare le collaborazioni tra CSV regionali
• Giungere alla costituzione di un comitato promotore per il dono

SCEGLIERE UN RUOLO ATTIVO DELL'ASVM A FRONTE 
DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI CSV

Introduzione

            

Collaborazioni con il Terzo Settore modenese nella programmazione e 
gestione di attività' e servizi
Di seguito sono indicati i principali accordi e convenzioni tra l’ASVM, associazioni di volontariato ed altri soggetti del Terzo Settore rivolti alla programmazione, 
organizzazione e supporto alle gestione delle attività e dei servizi, anche di natura logistica, sviluppati da questi soggetti.
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Soggetto Oggetto Importo €
Auser Provinciale Assistenza contabile e consulenza alla 

riorganizzazione dell’amministrazione 18.111

Forum Terzo Settore Segreteria e supporto organizzativo e al 
coordinamento 3.187

Ancescao Provinciale Segreteria generale e 
di direzione 14.175

Fondazione Casa del 
Volontariato di Carpi

Supporto alla programmazione e gestione 
progetti sociali sul territorio 6.000

Social Point Rimborsi per l’utilizzo della sede e spese di 
segreteria 3.965

Casa della Solidarietà di 
Modena

La convenzione rappresenta una “partita di 
giro” per il pagamento dell’affi tto della sede -

APPROFONDIMENTO
IL SUPPORTO DELLA SEDE DECENTRATA DI CARPI PER LA REALIZZAZIONE DEL FORUM DISTRETTUALE DELLE TERRE D’ARGINE

• Realizzazione incontro dibattito con candidati sindaco in vista delle elezioni amministrative
• Segreteria organizzativa
• Partecipazione ad 1 incontro preparatorio
• Invio informative mail e distribuzione materiale cartaceo
• Presenza e assistenza all’iniziativa
• Fotografi e dell’evento

Realizzazione evento sul Case History - onlus di Rovereto
• Incontro preparatorio 13/02
• Invio comunicato ai media
• Invio informative mail e distribuzione materiale cartaceo
• Presenza e assistenza all’iniziativa
• Video
Realizzazione evento sui Tempi di attesa in sanità 
• Partecipazione a 2 Incontri preparatori
• Invio informative mail per 3 incontri preparatori
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Reperimento risorse e Raccolta fondi
Programmare azioni 
di ricerca risorse
Portobello Emporio Sociale di Modena 
L’impegno di ASVM in attività di raccolta fondi e reperimento risorse dedicate ad una causa specifi ca, è stato rivolto principalmente al sostegno di Portobello, in 
considerazione della strategicità e complessità del progetto e della necessità di costruire solide basi per la sua sostenibilità, al fi ne di garantire i servizi di distribuzione 
cibo, inclusione sociale e cittadinanza attiva per la comunità. 

Di seguito la sintesi dei risultati dell’attività di reperimento risorse (raccolta fondi e prodotti) attivata su Portobello.
Come si nota dalla tabella vi è stato un incremento di circa il 24% delle risorse fi nanziarie disponibili rispetto al 2013.

Nell’attività complessiva di ricerca risorse per l’Emporio, oltre alla dimensione fi nanziaria, è fondamentale l’investimento fatto per il reperimento dei prodotti.  
A riguardo è opportuno specifi care che il valore complessivo dei beni distribuiti ai benefi ciari e alle 31 organizzazioni del territorio che ricevono eccedenze, calcolato 
sulla base dei punti registrati all’Emporio, supera i 700.000 euro .

Ricostruiamo la comunità
È la raccolta fondi rivolta alla ricostruzione della comunità colpita dagli eventi sismici del maggio 2012. Anche gli ultimi fondi raccolti, accantonati al fondo di 
patrimonio vincolato per decisione degli organi istituzionali “Fondo vincolato terremoto” per € 55.296,00, sono stati destinati alla ricostruzione di spazi comunitari 
destinati alle organizzazioni di terzo settore del territorio.

Fonte di Finanziamento 2014 Valore €
Progetto “Moltiplicatori di pani” - Legge 266 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – annualità 2013 - Porta Aperta 21.000

Fondazione Cassa di Risparmio di Modena 25.000

Vita Onlus 30.000

Erogazioni liberali, Eventi, donazioni on-line 19.300

TOTALE RISORSE FINANZIARIE 95.300

Donazioni merci fatturate dalle aziende 89.200

TOTALE CON MERCI FATTURATE 184.500
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Servizi a rimborso

È l’insieme di attività pianifi cate, avviate o concluse nel 2014 fi nalizzate a fornire servizi a rimborso come ASVM ad una tipologia di committenti diversifi cata, che 
esulano dalla mission del CSV. Esse possono essere servizi di carattere progettuale, consulenziale, formativo, informativo. 
Di seguito sono riportate alcune delle attività più signifi cative.

Committente Oggetto Importo €
CSV Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Ferrara. Monitoraggio Bandi e fi nanziamenti a livello locale, nazionale, internazionale. 2.800

CSV Sondrio Consulenza organizzativa per la costituzione dell’Emporio locale. 7.100 (fi no ad un massimo di)

CSV Verona Consulenza progettuale sul tema della Responsabilità Sociale d’impresa. 1.500 (fi no ad un massimo di)

CSV Bologna Corso di formazione per volontari di Emporio Case Zanardi. 1.062

Varie organizzazioni del Terzo Settore Consulenze legali 2.060

Associazione Solidarietà S. Cesario Corso di allenamento alla memoria 750

Fondazione Casa del Volontariato Carpi
Formazione su microcredito. 1.560

Seminari per utilizzo del Defi brillatore Semiautomatico. 1.794

Auser provinciale Percorsi di formazione a Campogalliano, Nonantola, Cavezzo e Marano. 2.510

Provincia di Modena Seminari su Volontari in biblioteca. 1.805

            

Le progettualità extra-coge presentano una tipologia di enti fi nanziatori diff erenziati, articolati su vari livelli territoriali: es. la locale Fondazione Cassa di Risparmio, 
la Regione Emilia-Romagna, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, la Commissione Europea. Questa attività ha lo scopo di sostenere i progetti in essere e 
considerati strategici da ASVM e dalle associazioni del territorio (es. scuola e volontariato, Portobello) o di reperire risorse per attivare iniziative nuove o  rispondere 
a fabbisogni connessi ad esperienze già in atto di altri soggetti, in una logica di partenariato. Come già specifi cato le progettazioni extra-coge possono essere gestite 
direttamente da ASVM , o si possono confi gurare come co-progettazioni con altri soggetti pubblici e privati, dove ASVM è partner, fornitore o svolge un ruolo attivo 
e determinate nella fase di progettazione.

Sviluppo di progettazioni extra-coge
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Di seguito i progetti più signifi cativi presentati  nel 2014

progettazioni dirette ASVM Importo € Esito
Contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per il sostegno all’Emporio Portobello 25.000 Positivo

Legge Regionale n.14/2008 in materia di politiche per le nuove generazioni: sostegno ai “Progetti Scuola” nel 
distretto di Pavullo 3.000 Positivo

Otto per mille presentato alla Tavola Valdese per il sostegno a Portobello 20.000 In attesa

Richiesta di contributo Fondazione Marcegaglia per Portobello 15.000 Negativo

Richiesta di contributo Premio Nesi 2014 per Portobello 2.000 In attesa

Richiesta di Contributo alla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi per il Progetto tirocini formativi “Anch’io 
Vinco” 9.500 Negativo

Partecipazione al Premio Marco Biagi 2014 Non specifi cato Negativo

Servizio Volontario Europeo 6.500 Positivo

Progetto Europeo ERASMUS + “COWS: rete europea degli empori” 295.125 Negativo

Progetto di volontariato d’impresa per Banco Popolare Verona Non specifi cato In attesa

Co-progettazioni con altri soggetti pubblici e privati
Legge Regionale 12/2005 – Piano Interventi del terzo Settore per contributi alle organizzazioni di volontariato 

iscritte, per il sostegno di progetti d'interesse regionale: partenariato con AVO Modena per la gestione del 
Progetto “Volontari-a-MO” fi nalizzato alla diffusione delle buone pratiche del volontariato con particolare 

riferimento ai giovani studenti.
14.377 Positivo

Bando ANCI “Meeting Young Cities” con il Comune di Modena. 100.000 (8.000 quota 
ASVM) In attesa

Progetti sperimentali di volontariato Legge 266 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: co-
progettazione con l’associazione Progetto Insieme per il supporto alle utenze domestiche delle persone in crisi 

economica. 
29.990 In attesa

Progetto Europeo Exploring Talent 2 - mobilità giovani con svantaggio, capofi la Volontarimini.
Costi coperti per i 

benefi ciari + 100 cad. 
ad ASVM

In attesa

Progetto Europeo EU Skills mobilità operatori terzo settore, capofi la CSV Marche. Costi coperti per i 
benefi ciari In attesa

Piano Regionale Terzo Settore sull’esperienza di Piccoli mediatori crescono presentato da ACLI Regionale. 4.000 (quota ASVM) Positivo
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Nel corso del 2014 si è raff orzato il Coordinamento regionale CSV e in particolare si portato a compimento il percorso partecipato da dirigenti politici e tecnici dei 
nove CSV dell’Emilia-Romagna con la presentazione dei risultati del lavoro dei gruppi tematici intrapreso nel 2013. Il seminario si è tenuto a Bologna in Regione il 15 
febbraio 2014  con i diversi interlocutori istituzionali: erano presenti rappresentanti del CoGe, della Regione, dei Comitati paritetici provinciali, delle  Fondazioni, di 
CSVnet e CSV di altre regioni, oltre a diverse associazioni soprattutto impegnate nella compagine sociale delle associazioni che gestiscono I CSV . I gruppi di lavoro 
hanno messo a fuoco progetti di lavoro già condivisi che possono rappresentare buone prassi, o altri da implementare tra CSV sulle seguenti tematiche: progettazione 
europea, fi lantropia per la comunità, studio di fattibilità per diff erenziare i proventi delle associazioni che gestiscono i CSV e attività di cooperazione, cittadini e nuove 
forme di partecipazione, razionalizzazione delle spese. L’esito del percorso partecipato e dei lavori di gruppo è presentato nel documento “Strategie per il futuro dei 
CSV dell’Emilia-Romagna” di febbraio 2014.
Per quel che riguarda le collaborazioni tra i CSV regionali su tematiche specifi che si segnalano:
Europa  mappatura ed analisi delle “Esperienze dei CSV emiliano-romagnoli in ambito europeo 2007-2013” che ha sottolineato il forte e profi cuo impegno dei CSV 
regionali in questo ambito (per maggiori dettagli rif. Area Progettazione Modena). È continuata la collaborazione sui Progetti Europei Get Your Way ed Exploring 
Talent.  Si sono inoltre svolti diversi incontri e tavoli di progettazione, con la presenza del CSV delle Marche, che hanno portato alla presentazione congiunta di due 
progetti europei: Exploring Talent 2 - mobilità giovani con svantaggio, capofi la Volontarimini; EU Skills mobilità operatori terzo settore, capofi la CSV Marche.
Scuola e Volontariato: è continuata la partnership in essere tra i CSV delle aree colpite dal terremoto sul Progetto “Esercizi di partecipazione” fi nanziato dal Ministero 
delle Politiche sociali, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna.
Rete degli Empori: si è avviato un percorso di conoscenza e di scambio di buone pratiche tra CSV impegnati su questo tema (soprattutto Modena, Parma e Bologna) 
e CSV interessati ad attivare esperienze sui propri territori (in primis Reggio Emilia e Ferrara).
Monitoraggio bandi ed opportunità di fi nanziamento: anche nel 2014 è stata confermata la convenzione a rimborso per l’erogazione del servizio ai CSV di Reggio 
Emilia, Piacenza, Ferrara e Parma.
Per l’anno 2014 sono stati sottoscritti accordi con i CSV di Bologna e di Reggio Emilia per favorire lo scambio di progetti, collaborazioni tra province vicine per i 
servizi dati alle OdV  e soprattutto di professionisti tra un CSV e l’altro; l’accordo con il CSV di Bologna è stato anche integrato da uno specifi co relativo alla messa 
a disposizione di professionisti del CSV di Modena per l’avvio di un nuovo servizio di distribuzione alimentare a Bologna all’interno della rete di Case Zanardi, stile 
emporio. Gli accordi stipulati dall’ASVM con I CSV di Bologna e Reggio E.  sono stati assunti  come buona prassi di collaborazione e interscambio  tra CSV nel 
documento del Coordinamento regionale “ Strategie per il futuro dei CSV in Emilia-Romagna”. 
Da luglio 2014 il Coordinamento regionale CSV ha inoltre affi  dato ai direttori il compito di mappare i servizi in essere nei nove CSV per giungere alla redazione di 
una sorta di carta dei servizi regionale, ma oltre a ciò si è messo in luce il rapporto tra CSV e  i bisogni delle comunità in cui si opera e si sono censite  le start up 
innovative per i cittadini rese possibili grazie alle progettualità e imprenditività dei CSV, costruite con il volontariato e le comunità territoriali . Gli sviluppi di questo 
percorso partecipato sono contenuti nel documento  redatto  tra fi ne 2014 e inizio 2015 “Essere CSV in comunità chiamate a prendersi cura di sé”.
Benché si operi nella direzione di  una collaborazione sempre più sinergica e stretta tra CSV si continua a considerare strategica la presenza del CSV in ogni provincia 
e la diff usione capillare nei  Punti decentrati di servizio, così da favorire una maggiore incisività degli interventi con la funzione di intercettare i bisogni del territorio. 
Ci si rende anche conto che con gli anni le associazioni che gestiscono i CSV hanno maturato una nuova missione: da erogatori di servizi esse si sono trasformate in 
servizio propulsore per tutto il Terzo settore. Vanno pertanto preservati i nove CSV provinciali che saranno comunque sempre più chiamati ad agire in una logica di 
sistema, per fornire servizi qualifi cati e specializzati, per sostenere i processi di cambiamento del Volontariato, per promuovere la progettazione di rete in risposta ai 
bisogni della comunità.

Moltiplicare e rafforzare le collaborazioni tra CSV regionali
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Dal 2012 si era avviato a cura dell’ASVM con altri soggetti partner quali il Forum provinciale del terzo settore e il Comitato paritetico provinciale del volontariato, 
un percorso di approfondimento sulla  Fondazione di comunità quale opportunità per il territorio della provincia di Modena di promuovere la cultura del dono e di 
intercettare fondi provenienti da diversi soggetti della comunità, aziende, famiglie etc. a favore di rilevanti progetti  di cui potrebbero benefi ciare i cittadini modenesi. 
Il Consiglio direttivo instauratosi a metà  2014  ha scelto di portare  l’argomento in discussione in modo da giungere a una delibera condivisa, non essendovene una 
precedente, che permetta o meno di procedere nel percorso relativo alla costituzione di un comitato promotore del dono, fi nalizzato a dare vita successivamente a una 
Fondazione di Comunità.

Nel frattempo si è ritenuto opportuno valorizzare il tema già avviato dal precedente mandato sulla ricerca di risorse per i progetti rilevanti della comunità con altre 
modalità. Si ritiene che il fund raising, la partecipazione a bandi e gli accordi con i diversi soggetti della comunità tra cui in primis gli enti locali, il mondo profi t e gli 
altri soggetti del terzo settore siano le modalità maggiormente idonee per intercettare risorse per dare sostenibilità ai progetti rilevanti per la comunità. Per tale motivo 
l’ASVM, con queste modalità, si pone al fi anco delle associazioni in modo da fornire ulteriore supporto alla loro progettualità.

Giungere alla costituzione di un comitato promotore per il dono composto 
da testimoni affi dabili che sollecitino le donazioni
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Gli impegni istituzionali sul livello regionale e nazionale hanno avuto come protagonisti  fi no a maggio 2014 il Presidente ASVM Angelo Morselli come Portavoce 
del Coordinamento regionale CSV, poi sostituito, a seguito delle dimissioni, per alcuni mesi dal Presidente del CSV di Bologna e da settembre 2014 ad oggi da 
Fabio Fabbro Presidente CSV di Parma, mentre la nuova Presidente ASVM Emanuela Maria Carta  è stata eletta a novembre 2014 nel Consiglio direttivo di CSVnet 
e successivamente è entrata a far parte anche dell’esecutivo.  E’ la prima volta che un rappresentante modenese del CSV entra a far parte degli organi direttivi del 
coordinamento nazionale dei CSV, a cui aderiscono 78 CSV sugli 81 presenti nel territorio nazionale.



risorse economiche
Il presente prospetto riporta iI dato sul calo dei fondi, quello sul reperimento delle risorse e quello sul loro utilizzo e ha lo scopo di rendere più chiaramente le azioni 
messe in atto dall’ASVM per ovviare al calo di fondi e continuare a dare servizi al volontariato modenese e non solo. Per il dettaglio di tutte le voci consultare il 
bilancio economico e la nota integrativa su  www.asvm.it

L'importo del Fondo speciale del volontariato destinato al CSV di Modena nel 2014 ammonta a € 480151,49. Per comprendere al meglio il calcolo dell'importo 
totale dei contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91 utilizzati per le attività nel corso dell'anno 2014, si riporta di seguito lo schema dettagliato che illustra la 
provenienza dei singoli importi:

Tra i fondi vincolati alle funzioni del CSV fi gura il “fondo risorse in attesa di destinazione”. Si tratta di un fondo di riserva in cui, secondo le disposizioni derivanti, 
nel corso degli anni, dai piani di ripartizione del Comitato di Gestione, vengono accantonati i residui attivi dei servizi e dei progetti conclusi. Questi vengono 
destinati alla programmazione delle attività future, stante la consistente e costante riduzione del FSV destinato alle attività dei Centri di Servizio per il Volontariato. 
Si segnala che, secondo l’Intesa Tavolo nazionale ACRI-Volontariato del 16 ottobre 2013, in considerazione dell’insuffi  ciente consistenza delle contribuzioni 
derivanti dall’1/15mo degli accantonamenti delle Fondazioni di origine bancaria, il 25% di tutti i residui liberi ed i fondi a vario titolo nelle disponibilità dei CSV e 

Nuova attribuzione annuale (sull'anno oggetto di bilancio)

(+) Imputazione a proventi del Fondo Vincolato per completamento azioni dell'anno 
precedente (Residui vincolati da anni precedenti)

(+) Imputazione a proventi del Fondo Risorse in attesa di destinazione dell'anno precedente 
(Residui liberi da anni precedenti destinati alla programmazione dell'anno in corso)

(+) Imputazione a proventi della Quota parte del Fondo Immobilizzazioni vincolate 
alle funzioni del CSV

(-) Imputazione al Fondo per completamento azioni al 31/12/n 
(Residui Vincolati al 31/12/14)

(-) Imputazione al Fondo risorse in attesa di destinazione al 31/12/n 
(Residui liberi al 31/12/14)

Totale contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91

480.151,49

419.910,15

199.988,57

10.844,38

- 361.205,87

- 52.860,00

696.828,72

 importo €descrizione
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dei CoGe al 31/12/2012, sono stati sottratti alla disponibilità dei singoli CSV, costituendo quindi un fondo regionale che è stato trattenuto dalle assegnazioni delle 
risorse destinate ai CSV nel triennio 2014/2016.
Viene costituito inoltre il Fondo Rischi che è destinato a far fronte agli imprevisti  e gli scostamenti temporali tra la delibera di assegnazione ed effettiva erogazione 
da parte delle Fondazioni.
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Incidenza risorse 2014* %
Contributi Fondo Speciale del Volontariato (FSV) 45

Risorse in attesa di destinazione e risorse vincolate FSV 20

Contributi su progetti da Fondazioni/Enti 17

Quote associative 1

Servizi a rimborso 6

Altri proventi attività tipica 11

*il prospetto non tiene conto dei proventi extra attività (es.: interessi, sopravvenienze)

Copertura dei costi Importo € %
Da Fondo Speciale del Volontariato 696.828,72 63

Da attività CSV extra Fondo Speciale del Volontariato 405.086,01 37



Piano di azione 2014-2017
1° tappa: obiettivi per il 2015
Come indicato nella lettera del Presidente, il presente documento analizza e illustra gli elementi delle due gestioni che si sono alternate nel 2014.
Al fine di produrre uno schema di lettura che potesse permettere il confronto dei dati negli anni a venire, è stata fatta la scelta di impostare l’analisi sulla base delle 4 
strategie indicate nel bilancio 2013:

• Sviluppare la progettazione di comunità
• Garantire la fornitura dei servizi
• Riorganizzarsi per affrontare nuove sfide
• Scegliere un ruolo attivo dell'ASVM a fronte della situazione economica dei CSV

Questi quattro punti saranno il filo conduttore che ci permetterà di seguire il percorso impostato dal nuovo Consiglio direttivo sulla base del Documento di 
programma 2014-2017, nel quale ASVM pone come presupposto inderogabile del proprio operato la vicinanza, la conoscenza e la familiarità con le associazioni, i 
volontari, i servizi e le istituzioni. 
La presenza sul territorio va tutelata e preservata, valorizzando il capitale umano e l'esperienza acquisita in questi anni di attività. 
A livello operativo, verranno introdotti un metodo e un percorso di rendicontazione sociale che coinvolga tutto lo staff e il Consiglio direttivo durante l’anno.
Come sottolineato nel Documento di programma www.asvm.it ), l’attività di ASVM e CSV, non può essere considerata senza prendere atto delle modifiche che si 
stanno attuando a livello nazionale:
Disegno di legge delega di riforma del Terzo settore per il quale si prevedono decreti delegati a partire dal 2016 che potrebbero anche modificare il ruolo dei CSV 
relativamente agli altri soggetti del TS. 
Legge di stabilità 2015 che comporterà la riduzione degli utili delle Fondazioni di origine bancaria e il conseguente taglio delle risorse da assegnare ai CSV. E questo 
a fronte di drastiche riduzioni già in essere dal 2009 dovute al calo degli utili causato dalla crisi economica e ad accordi nazionali tra CSV Net, ACRI e gli altri 
soggetti coinvolti.
Ipotesi di riorganizzazione del sistema CSV proposta da CSVnet
Riassetto dei livelli territoriali in regione Emilia Romagna a seguito dell’abrogazione delle Province
Sulla base di quanto descritto e in seguito a una fase di ascolto che ha permesso al Consiglio direttivo di conoscere meglio le associazioni del territorio e, di riflesso, i 
bisogni da esse rilevati, sono state elaborate le seguenti priorità di mandato e il conseguente programma di lavoro.
In un’ottica di continuità e per permettere il confronto, i dati 2015 verranno pertanto analizzati su due livelli:
Il livello delle quattro strategie individuate;
Il livello degli obiettivi operativi 2014-2017. 69



Risultati attesi per il 2015:

Sviluppare la progettazione di comunità
• investire sull'identità dell'ASVM promuovendo una campagna di sensibilizzazione nei confronti delle ODV non socie per aderire all'ente gestore valorizzando un 

sistema interno di natura partecipativa;
• sostenere e aiutare le associazioni del territorio nello sviluppo progettuale capace di dare risposte innovative ed efficaci ai bisogni della comunità;
attenzione maggiore alle associazioni di cittadini stranieri/migranti e al singolo cittadino straniero affinchè possa inserirsi in associazioni di volontariato e in altre 

realtà associative;
• costruzione e rafforzamento dei rapporti con stakeholders di ASVM
• partecipazione ai tavoli di coprogettazione degli Enti Locali presenti nel territorio provinciale.
• verifica costante della riforma del terzo settore, dandone informativa alle ODV del territorio.
• attivare forme di collaborazione con Enti locali per promuovere un volontariato co-responsabile rivolto a persone coinvolte in un percorso rieducativo di 

reinserimento sociale o di restituzione per cittadini che usufruiscono di sussidi
• promuovere e coordinare reti a sostegno di progetti per la comunità. Occorre garantire la continuità e la sostenibilità della progettazione sociale/di rete che 

potrebbe non essere   più finanziata dal Fondo speciale per il volontariato su temi come povertà, giovani e soggetti vulnerabili (es. anziani, stranieri, famiglie 
fragili ecc.).L’impegno dell’ASVM  nell’attivazione di partnership,nella ricerca di  risorse extra-Coge,nell’alleanza con enti pubblici e soggetti privati finanziatori 
dei progetti es. Fondazioni, aziende.

• si prevede l’impegno dell’ASVM  per garantire la sostenibilità dei progetti scuola presenti in tutti gli istituti della provincia, attivando e responsabilizzando  
partenariati pubblici e privati; 

• collaborare con gli enti locali per promuovere il progetto regionale Younger card o altri progetti che siano attivati sul territorio per la promozione del volontariato 
giovanile.

Garantire la fornitura dei servizi
• perseguire una riorganizzazione della struttura associativa finalizzata a preservare la presenza degli sportelli sul territorio e garantire la progettualità in favore 

delle associazioni. Il percorso di riorganizzazione tiene infatti conto delle mutazioni in atto in tema di possibili nuovi fruitori dei servizi e del conseguente 
ridimensionamento delle risorse disponibili per le OdV nel caso non ne venissero erogate delle integrative per supplire all’eventuale allargamento della platea di 
beneficiari alle altre forme del Terzo settore. 

• adeguamento della carta dei servizi per ODV e altri soggetti;  
• coerentemente con quanto intrapreso fino ad ora si intende operare per sostenere la progettualità e servizi ASVM rafforzando sia l’area sviluppo e progettazione 

sia prevedendo un maggiore impegno di tutto lo staff operatori e degli organi sociali nel reperimento di risorse ( es. bandi, fund raising ),  nell’attivazione di 
partenariati strategici e nell’innovazione dei servizi (es. consulenze a rimborso, ampliamento oltre al volontariato dei soggetti beneficiari dei servizi)

Riorganizzarsi per affrontare nuove sfide
• ridefinizione delle funzioni tra aree centrali e tra centro e periferia; investimenti su aree strategiche progettazione, sviluppo/fundraising, per trovare risorse extra 
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Coge che mantengano il lavoro di rete e la progettazione sociale;
• verifica dell’acronimo ASVM per eventuale modifica con un termine più noto quale ad esempio VolontariaMo
• portare all'autonomia gestionale/economica Portobello;
• adozione per gli enti gestori CSV del modello unico di bilancio ER;
• strumenti di gestione dati e bilancio da fornire alle Odv per facilitare una corretta tenuta della contabilità;
• attivazione di corsi di formazione al fine di adottare forme di corretta rendicontazione sociale;

Scegliere un ruolo attivo dell'ASVM a fronte della situazione economica dei CSV
• si intende promuovere l’esperienza del volontariato di impresa come strumento per politiche di welfare aziendale, sviluppo delle competenze del personale e 

servizio alla comunità.
• consolidare i rapporti con le aziende del territorio che sostengono le progettualità in essere (es. Portobello,tirocini formativi per i giovani neet)e ampliare la rete 

dei partner profit.
• mettere a disposizione  le competenze e le esperienze sulla RSI anche a favore di soggetti di altri territori ( es. CSV, aziende, enti pubblici).
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La realizzazione di questo documento rientra tra le attività dei Centri di Servizio per il Volontariato finanziate dal Fondo Speciale per il Volontariato dell’Emilia 
Romagna (L. 266/91) ed è pertanto stata resa possibile grazie al contributo delle Fondazioni Bancarie. Nella Provincia di Modena sono presenti: Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi, Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Fondazione di Vignola.
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