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Lettera del 
Presidente
Nel mese di giugno 2017, l’Assemblea ASVM si è riunita per il rinnovo delle cariche e quello che andiamo a rendicontare in questo 

bilancio sociale è il risultato della gestione che ci ha preceduto e di quello che abbiamo messo in atto nei primi mesi del nostro man-

dato.
Il volontariato è un bene prezioso: difficilmente la società odierna può fare a meno dei volontari, perché il volontariato è parte integran-

te di questa società, la parte più bella, sana e inestimabile. Scegliere di fare attività di volontariato con sincera motivazione significa 

fare propri i valori della solidarietà, dell’impegno, della responsabilità nei confronti di chi è meno fortunato, di chi non sempre ce la fa 

a tenere il passo in una società sempre più competitiva. Volontariato è dare tempo, energie e competenze liberamente. Se è vero che 

una sola persona non può risolvere tutti i problemi del mondo, è altrettanto vero che ognuno può rendere il piccolo angolo di mondo 

dove vive migliore!
Il 2017 è stato un anno significativo: in vista della Riforma del Terzo Settore ci apprestiamo ad un percorso di unificazione con un altro 

CSV, quello di Ferrara, che comporta una riorganizzazione. Per questo motivo abbiamo inserito in agenda vari incontri territoriali per 

aggiornare costantemente le associazioni del territorio sui cambiamenti in atto. Questo percorso ha permesso al nostro Consiglio Di-

rettivo di avere una maggiore consapevolezza del contesto in cui lavoriamo e di maturare le linee strategiche che vengono presentate 

nel documento di programma.
Il 5 dicembre 2017, Giornata mondiale del Volontariato, abbiamo festeggiato i nostri primi 20 anni, con la consapevolezza che il CSV è 

stato ed è protagonista della realtà modenese con i suoi progetti e iniziative, che in questi anni lo ha visto crescere ed evolversi, sem-

pre a servizio delle associazioni. 
Noi siamo favorevoli a un welfare partecipativo, riteniamo fondamentale investire sulla nuova identità dell’ASVM dando maggiore at-

tenzione alle relazioni e alla presenza territoriale, puntando sul rafforzamento dei servizi e delle sedi decentrate, perché siamo convinti 

che la partecipazione debba essere il filo conduttore del nostro mandato.
Contrasto alla povertà con lo sviluppo di empori solidali a favore di persone beneficiarie di misure di sostegno al reddito e in situazio-

ne di fragilità socio-economica; inclusione sociale e sostegno alle persone vulnerabili con interventi realizzati in una logica di welfare 

di comunità; percorsi con le scuole e con le università per puntare sul coinvolgimento dei giovani, indirizzandoli in attività di volontaria-

to; queste sono le strade da perseguire, sono gli obiettivi principali che nei primi mesi di mandato abbiamo considerato basilari per la 

crescita di una comunità sempre più inclusiva e responsabile. 
Ringrazio i membri del Consiglio Direttivo dell’ASVM: questi primi mesi di mandato ci hanno visto andare avanti insieme con la consa-

pevolezza che il nostro compito è quello di portare a compimento progetti, iniziative e attività di rilevante impatto sociale. Ringrazio gli 

operatori e le operatrici del Centro Servizi per il Volontariato di Modena per la professionalità profusa e per la passione che quotidia-

namente mettono al servizio della comunità. 
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Premessa e nota 
metodologica

IL 2016 è stato raccontato con un bilancio sociale in versione sintetica, essendo anche stato realizzato il bilancio di 

mandato 2014/2017 dove si è entrati nel dettaglio rispetto a molti degli aspetti indicati.
Per il bilancio sociale 2017 si è ritenuto opportuno ripetere il formato sintetico che permette una lettura più diretta dei dati signifi-

cativi e che è stato da molti apprezzato, ma si è altresì ritenuto necessario realizzare il presente documento integrale (disponibile 

solo online www.volontariamo.it) per fornire informazioni più dettagliate relative al momento di cambiamento che sta vivendo 

tutto il Terzo settore.
Le informazioni, a partire dal 2014, sono state organizzate sulla base di quattro ambiti strategici definiti che, per il 2017, vengono 

attualizzati alla luce dell’entrata in vigore della Riforma del Terzo Settore:1. ESSERE AGENTE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO2. GARANTIRE LA FORNITURA DEI SERVIZI IN UN CONTESTO CHE CAMBIA3. RIORGANIZZARSI PER AFFRONTARE IL CAMBIAMENTO 4. GIOCARE UN RUOLO ATTIVO NEL REPERIRE RISORSE Questa organizzazione prevede di leggere le azioni realizzate utilizzando una visione che tenga conto della complessità del 

lavoro svolto. Non ci si troverà dunque di fronte a una scissione tra progetti e servizi o a una classificazione/ripartizione tra aree 

che erogano quei determinati servizi (evitando così di ricalcare lo schema predisposto sulla base della L. 266/91). Il primo am-

bito strategico “ESSERE AGENTE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO” contiene infatti le informazioni suddivise per i macrotemi 

conduttori delle azioni 2017 (in continuità con il 2016) - contrasto alla povertà, giovani e volontariato, inclusione sociale – e non 

rende conto solo dei progetti, ma anche dei servizi che sono stati erogati per sostenere quelle progettualità.
I dati sui servizi sono pertanto riportati sia nell’ambito strategico dedicato “GARANTIRE LA FORNITURA DEI SERVIZI IN UN 

CONTESTO CHE CAMBIA” (ma solo per la parte relativa ai servizi diretti) sia nell’ambito strategico “ESSERE AGENTE DI SVI-

LUPPO DEL TERRITORIO per i servizi erogati all’interno di percorsi progettuali.
Il presente documento si propone di rispondere ai requisiti di rendicontazione previsti dalla Riforma del Terzo Settore: a tale 

scopo è stata ampliata la parte relativa agli stakeholder (già sviluppata nella versione 2015) e sono stati inseriti alcuni approfon-

dimenti sull’impatto sociale (Cap. La dimensione sociale e gli ambiti strategici) oltre a uno schema che permette di calcolare la 

ricaduta sui territori delle risorse dedicate ai servizi e ai progetti, cioè il beneficio di cui hanno potuto usufruire le associazioni e 

la comunità.
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Istantanee

L'ASVM
Associazione Servizi per il Volontariato Modena dal 1995 è un’associazione di volontariato che si propone come agente per lo 

sviluppo locale della cittadinanza responsabile che mira a promuovere, sostenere e sviluppare il volontariato, la cittadinanza 

attiva e la cultura della solidarietà. Sono socie di ASVM 107 organizzazioni di volontariato, tra cui 5 reti di livello provinciale 

alle quali aderiscono circa 130 associazioni del territorio. Pertanto all’interno di ASVM sono rappresentate circa 240 delle oltre 

600 associazioni che costituiscono la linfa del volontariato modenese. Dal 1997 l’ASVM gestisce il CSV - Centro Servizi 

per il volontariato della provincia di Modena. In base alla riforma del Terzo settore (legge 106/2016) i CSV hanno il compito di 

organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza 

ed il ruolo dei volontari in tutti gli enti del Terzo settore (4,8 milioni secondo i dati del Censimento Istat Non Profit 2011). I CSV 

sono finanziati per legge dalle fondazioni di origine bancaria e, dal 2017, in parte anche dal Governo attraverso un credito di 

imposta riconosciuto alle fondazioni stesse.
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LA STORIA 
“Prendersi cura della comunità è lo scopo del volontariato, prendersi cura del volontariato è la nostra passione” Questa dichiarazione di intenti continua a ispirare, dopo 20 anni, il lavoro quotidiano del CSV di Modena. Un concetto particolarmente 

sentito riguardo tutte quelle attività strutturate nel medio-lungo periodo che implicano la partecipazione di reti ampie e diversificate di sog-

getti, finalizzate a rispondere a bisogni, aspirazioni o a problemi della comunità.Ad esempio, la crescente povertà ha attivato reti miste che hanno dato via agli empori sociali, la cui rete fa di Modena la provincia italia-

na con il più alto numero di queste realtà; oppure Cà Nostra, il progetto di coabitazione per anziani con demenza, unico in Italia; gli oltre 

100 mila studenti modenesi che con Cantieri Giovani sono stati “formati” e hanno svolto attività di volontariato sul campo; o le iniziative 

a favore delle persone in difficoltà economica o disoccupazione (es. i progetti “anticrisi” dei Distretti di Carpi, Frignano e Sassuolo; le 

esperienze di cittadinanza attiva e tirocinio formativo dei giovani NEET che non studiano e non lavorano). Gli esempi potrebbero conti-

nuare a lungo.
Il terremoto che nel 2012 ha colpito il territorio modenese, ha visto una mobilizzazione nazionale di una quantità impressionante; sono 

state migliaia le persone che sul luogo dei disastri oppure da lontano hanno dato un contributo effettivo alla soluzione di problemi gravi e 

urgenti e anche il Csv ha svolto la sua parte, nei contatti con i cittadini (raccolte più di 8.000 disponibilità), con gli enti locali, con le reti di 

associazioni, organizzando turni di volontari che andavano a dare una mano nei campi sia per i pasti che per l’animazione per bambini e 

anziani  e per la raccolta e distribuzione di generi donati da tanti cittadini.
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Volti di giovani modenesi attivi nel volontariato 

raccontati ogni settimana dal CSV in una rubrica sulla 
Gazzetta di Modena

Altre esperienze nuove di volontariato sono nate parten-

do da chi vive problemi con la giustizia, dalle segnalazioni 

dei Centri di salute mentale e dei servizi sociali, dall’alter-

nanza scuola-lavoro, attorno alle comunità per il recupero 

dei tossicodipendenti ecc. E il cambiamento più rilevante 

avvenuto in questi anni per il Csv sta proprio nel passaggio 

da progetti a favore del volontariato e dei volontari, a pro-

getti che, grazie all’apporto del volontariato, rispondono ai 

bisogni e alle istanze delle comunità e delle persone che 

le vivono. Ora la sfida è quella di continuare a garantire lo 

stesso livello qualitativo nelle progettualità e nel legame 

con i territori, nel contesto di cambiamento oggi caratteriz-

zato dalla riforma del Terzo Settore, che rafforzerà il ruolo 

del Csv come “agente di sviluppo del territorio” e ne am-

plierà i servizi ai volontariati di tutte le organizzazioni non 

profit.
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anni diATTIVITÀ

“LEGGENDO” I NUOVI VOLONTARIATI

Il CSV di Modena ha celebrato nel 2017 i suoi primi venti 
anni in un evento organizzato il 5 dicembre, in occasione 
della Giornata mondiale del volontariato. Una ricorrenza 
che ha dato modo di riflettere sui rilevanti, e inevitabili, 
cambiamenti avvenuti in questo arco di tempo. Venti anni 
che hanno visto il CSV attivarsi per sostenere progetti 
adeguati alle esigenze delle associazione, mettendo a di-
sposizione il proprio capitale di contatti con gli enti pubblici 
e con le rappresentanze del Terzo settore, offrendo con-
sulenze, formazione e coordinamento delle reti di volonta-
riato e di altri soggetti per rispondere ai bisogni emergenti 
e portare innovazione nel welfare di comunità. Puntando 
molto sul coinvolgimento dei giovani a partire dai percorsi 
con le scuole e l’università: sono tantissimi, 

infatti, i giovani modenesi impegnati in attività di volonta-riato che ogni settimana il Csv di Modena racconta in una rubrica tenuta su un quotidiano locale.Negli anni, intanto, accanto a quello consueto è man mano cresciuto un volontariato di tipo diverso: ci sono oggi sempre più forme di partecipazione che nascono in seguito a interessi mirati, di tipo culturale o su specifici progetti. Del resto, anche alcune delle associazioni pre-senti sul territorio sono nate così, su iniziative di alcuni intorno a un progetto che poi è sfociato in qualcosa di stabile. Queste forme di volontariato, più “liquide”, meno irrigidite intorno a linguaggi consolidati, offrono alle asso-ciazioni la possibilità di un incontro inatteso con parti della comunità meno frequentate: studenti e cittadini giovani, famiglie con bambini piccoli e lavoratori attivi possono es-sere coinvolti in iniziative magari parziali e temporanee, ma sempre significative.
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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 efficiente ed 

efficace 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.

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.

“Prenderesi cura della comunitàè lo scopo del volontariato,prendersi cura del volontariatoè la nostra passione”



AVAP CROCE VERDE ONLUS PAVULLO - ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA PUBBLICA 
CHICO MENDES
ARCISOLIDARIETA' CASTELFRANCO E. - SAN CESARIO
ASSOCIAZIONE VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLU DI SAN PROSPERO
PAX CHRISTI MODENA
HEWO - MODENA - SOLIDARIETA' PER LO SVILUPPO - ONLUS
SOS MAMA - SOSTEGNO MAMME
GGEV - CORPO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE PROVINCIA DI MODENA
ORGANIZZAZIONE RADIO CLUB ANTENNA 2000 CARPI
ASSOCIAZIONE CHERNOBYL DI MARANELLO, FIORANO E FORMIGINE ONLUS
AVIS COMUNALE DI PAVULLO NEL FRIGNANO - ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE
VENEZUELA VIVA 
ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' CON IL POPOLO SAHARAWI - KABARA LAGDAF
A.L.I.Ce. MODENA ONLUS - ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL'ICTUS CEREBRALE
AVIS COMUNALE MODENA - ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE
AIDO GRUPPO COMUNALE DI MODENA - ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI ORGANI - GIULIANA PECORARI
AVAP MONTECRETO ONLUS - ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA PUBBLICA
AVIS COMUNALE CARPI - SEZIONE DANILO SETTI - ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE
AVIS COMUNALE VIGNOLA - SEZIONE LUIGI SELMI - ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE
TEFA COLOMBIA ONLUS
PROGETTO INSIEME ONLUS
UISP MODENA SOLIDARIETA'
AVIS COMUNALE SASSUOLO - ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE
CSI MODENA VOLONTARIATO
CENTRO DI AIUTO ALLA VITA "LUCIANO CAPITELLI" - ONLUS
ASSOCIAZIONE PROGETTO CHERNOBYL BASSA MODENESE ONLUS
SOCIETA' SAN VINCENZO DE PAOLI - CONSIGLIO CENTRALE DI CARPI
W.I.T.H. Y.O.U. - WORLD IN TRAVELLING HOSPITAL YOU
ONLUS TALITA' KUM
ASSOCIAZIONE MALATI ONCOLOGICI (A.M.O.) NOVE COMUNI MODENESI AREA NORD
L'ARCA
VOLAF - VOLONTARI ATTIVI FRIGNANESI
A.V.O. ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI
A.V.A. ASSOCIAZIONE VOLONTARI AQUARAGIA
ALECRIM WORLD
A.V.P.A. LAMA MOCOGNO
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLU DI MIRANDOLA
VENITE ALLA FESTA
U.S.HA.C. - UNIONE SPORTIVA PORTATORI HANDICAP CARPI
A.L.I.Ce. CARPI ONLUS - ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL'ICTUS CEREBRALE
ASSOCIAZIONE BUONA NASCITA ONLUS
AVIS COMUNALE DI RAVARINO
AVIS COMUNALE DI NONANTOLA
AVIS COMUNALE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA
COMUNITA' MODENESE PER L'INTEGRAZIONE E LA SOLIDARIETA'
SOLIDARIETA' IN RETE ONLUS
AVS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO MODENA Onlus
STREGALIBRO
ASSOCIAZIONE GENITORI FIGLI CON DISABILITÀ "IL TESORO NASCOSTO"
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA PUBBLICA POLINAGO
GRUPPO CARCERE-CITTÀ 
INSIEME IN QUARTIERE PER LA CITTÀ
GRUPPO GENITORI FIGLI CON HANDICAP
AIHER ASSOCIAZIONE ITALIANA HUNTINGTON EMILIA ROMAGNA10

elenco soci
Sono socie di ASVM 107associazioni di volontariato (OdV)

ACAE - ASSOCIAZIONE CRISTIANA ATTIVITA' ESPRESSIVE
AIDO PROVINCIALE - ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI ORGANI
AVIS PROVINCIALE MODENA - ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE - LINO SMERIERI
AVPA CROCE BLU MODENA - ASSOCIAZIONE VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA
CESAV - ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL CENTRO DI SOLIDARIETA'
INSIEME A NOI
APA - ASSOCIAZIONE PORTA APERTA - ONLUS
TELEFONO AMICO MODENESE
UILDM - SEZIONE ENZO E DINO FERRARI - UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE
AUSER VOLONTARIATO DI MODENA - ASSOCIAZIONE PER L'AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETA'
ANTEAS MODENA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETA' ATTIVA PER LA SOLIDARIETA'
CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIGNOLESE
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLU - SOLIERA - ONLUS
AISM - ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA - SEZIONE PROVINCIALE DI MODENA
GRUPPO DONNE E GIUSTIZIA
COORDINAMENTO ARCISOLIDARIETA'
APRE - ASSOCIAZIONE PARAPLEGICI EMILIA ROMAGNA
ANFFAS ONLUS MODENA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI
NOE' - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DELLE FAMIGLIE PER LE FAMIGLIE
ACLI PER LA GENTE
AIL MODENA ONLUS - ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE
GLI AMICI DEL CUORE - PER LA LOTTA ALLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI
DIFFERENZA MATERNITA'
LILT - LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI - SEZIONE PROVINCIALE DI MODENA
MODENA TERZO MONDO
ASSOCIAZIONE G.P. VECCHI - PRO SENECTUTE ET DEMENTIA
GVC - GRUPPO VOLONTARI CROCETTA
CID - CURARE IL DOLORE
ASSOCIAZIONE MODENESE LA NOSTRA VOCE
AMA - ASSOCIAZIONE MADONNA DEGLI ANGELI
ASS.S.DE. - ASSOCIAZIONE SOSTEGNO DEMENZE
ALFEO CORASSORI - LA VITA PER TE
MOXA - MODENA PER GLI ALTRI
ANFFAS ONLUS PAVULLO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI
51 E Più
VAGABONDI ALLA RISCOSSA
LAG - LIBERA ASSOCIAZIONE GENITORI
AFRICA LIBERA
VITTORINO CARRA SOLIDARIETÀ ONLUS
SERRA PER IL MONDO
FRATERNITA' DI MISERICORDIA DI PIEVEPELAGO
ASSOCIAZIONE MARTA E MARIA - AMA
AVO PAVULLO NEL FRIGNANO - ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI
ANIMATAMENTE
CITTÀ E SCUOLA
PARROCCHIA S. BENEDETTO ABATE ONLUS
AMAZZONIA SVILUPPO ONLUS
AMICI DI PADRE PINI - MISSIONE SIERRA LEONE - ONLUS
ISF - INGEGNERIA SENZA FRONTIERE MODENA
MODENA STUDENTI
NICODEMO
AVF - ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO FIORANESE ONLUS
ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER LA PUBBLICA ASSISTENZA - CROCE BLU CASTELFRANCO E., NONANTOLA, S.CESARIO



NOME E COGNOME ASS. PROPONENTE ETÀ
BANDIERI MARIA ROSA SOS MAMA 60

CALDANA ALBERTO PORTA APERTA MODENA 60

MARCHETTI STEFANIA SERRA X IL MONDO 38

ORSINI MONICA VENEZUELA VIVA 37

ROMERO IRMA TEFA COLOMBIA 45

VAROTTI RITA COORDINAMENTO ARCI 
SOLIDARIETÀ MODENA

34

VILLANI STEFANO AVIS COMUNALE MODE-
NA

55

ZARZANA PAOLO CSI MODENA VOLONTARIATO 45

MASELLIS GIUSEPPE NOMINATO DAL CoGe 78

BERGAMASCHI PAOLO ANIMATAMENTE

BERTOGLIA STEFANO AVAP CROCE VERDE 
PAVULLO

MATTIOLI BERTACCHINI CHRISTIAN ALECRIM WORLD

ARTIOLI FRANCESCO ACAE
CAMPIOLI FABIO ASS. DI SOLIDARIETÀ CON IL POPO-

LO SAHARAWI-KABARA LAGDAF

DAVOLIO MAURIZIO AUSER VOLONTARIATO MODENA

URBINATI MARCO MODENA STUDENTI

ZIRONI STEFANO NOMINATO DAL CoGe

COMMISSIONE DI
GARANZIA

CONSIGLIO 
DIRETTIVO
D A  L U G L I O  2 0 1 7

promozione

progettazione

consulenza

formazione 
per ODV

ricerca e 
documen-

tazione

informazione

ASSEMBLEA
funzioni 

di supporto 
tecnico

direzione
   segreteria

      amministrazione
         manutenzione

CEDCONSIGLIO 
DIRETTIVO

funzioni di 
sviluppoinformazione        progettazionefund raisingricerca e sviluppo    formazione 

interna

servizi 
logistici

ORGANO DICONTROLLO
CONTABILE

 

1,2,3
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1995

107

9
INCREMENTO BASE ASSOCIATIVA

2017

ASSOCIAZIONI SOCIE AL 
31.12.2017 SUDDIVISE PER 

AMBITO DI INTERVENTO

ORGANI E CARICHE 
SOCIALI DELL’ENTE 
GESTORE ASVM

N° COMPONENTI 
AL 31/12/2017

N° DI PROVENIENZA 
DA ODV

N° TOTALE 
INCONTRI NEL 
2017

SOMMA DEI PARTE-
CIPANTI AI SINGOLI 
INCONTRI NEL 2017

DURATA MEDIA 
INCONTRI (ORE)

N° MEDIO 
PARTECIPAN-
TI

ORE DI IMPEGNO 
COMPLESSIVO
DEGLI ORGANI

ASSEMBLEA 107 107 2 136 4 68 544

CONSIGLIO DIRETTIVO 9 9 8 67 4 8,375 268

ORGANO DI CONTROLLO 
CONTABILE

5 5 5 25 2 5 50

COMMISSIONE DI GARANZIA 3 3 7 19 2 3 38

TOTALE 900

I NUMERI DELLA PARTECIPAZIONE

*calcolo effettuato sul totale delle OdV iscritte e non iscritte ai registri

Alcolismo e tossicodipendenza 2 0,3
Disabilità 1 12 6
Terza età 6 1
Natura, ambiente, animali 2 2
Pace, tutel dei diritti, cooperazione internazionale 18 16
cultura ed educazione 8 2
Emarginazione e povertà 1 8 3
Famiglia, minori e infanzia 1 13 8
Salute 1 36 71
Immigrazione 2 0,3

ODV 
ENTRATE 
NEL 2017

TOTALE
ASS.

 ADERENTI

% INCIDENZA
RISPETTO ALL’AMBITO
DI INTERVENTO*

+ 
+ 

+ + 
+ 
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Composizione dello staff

* DI CUI  3 PER TUTTO L’ANNO E 2 PER PARTE DELL’ANNO.
          ** DI CUI 1 TRASFORMATO DA DETERMINATO A INDETERMINATO E 1 DIPENDENTE DIMESSA AL 31/12

29 PERSONE: 
DI CUI 19 DIPENDENTI, 6 COCOCO E 4 LIBERI PROFESSIONISTI

83% DONNE E 17% UOMINI

89% A TEMPO INDETERMINATO

*DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO  FULL TIME                                  5
**DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO   PART TIME                   12
DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO PART TIME                  1
APPRENDISTI          1 
DIPENDENTI A TEMPO INDERMINATO IN ASPETTATIVA        1
GIORNALISTA COCOCO            1
COLLABORATORI COCOCO        5                        

LIBERI PROFESIONISTI        4
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Fonte: http://www.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=39&IDSezione=1630

                                          UNIONE DEI COMUNI    TOTALE
 POPOLAZIONE

            UNIONE DI COMUNI DEL DISTRETTO 
             CERAMICO - SUB AMBITO

113395

UNIONE DI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
 - SUB AMBITO: COMUNI MONTANI VALLI DOLO,
 DRAGONE E SECCHIA

6257

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 105310

UNIONE COMUNI DEL SORBARA 75495

UNIONE COMUNI MODENESI DELL’AREA NORD 84617

UNIONE “TERRE DEI CASTELLI” 87046

UNIONI DEI COMUNI DEL FRIGNANO 40662

RESTO DELLA PROVINCIA 188080

     TOTALE 700862

VOLONTARIATO        AZIENDE         ISTITUZIONI           
CITTADINI               NON-PROFIT

COOP.
SOCIALI

87
APS
939

ODV
414

ODV 
SERVITE 300

APS
SERVITE 255

COOP. SOC.  
SERVITE 6

15

 3

2

45

5

14

 3

Frignano

Vignola

Castelfranco
 Emilia

Mirandola

Carpi

Modena

Sassuolo

 88

86

298

52

173

 51

Frignano

Vignola

Castelfranco
 Emilia

Mirandola

Carpi

Modena

Sassuolo

15191

 39

51

125

48

53

30

Frignano

Vignola

Castelfranco
 Emilia

Mirandola

Carpi

Modena

Sassuolo

68

IL 2017 è stato un anno importante per i CSV: contemporaneamente si sono festeggiati i 
primi 20 anni di attività ed è stata approvata la Riforma che li andrà a ridefinire. Il Codice del 
terzo settore (CTS) approvato il 3 agosto 2017 ha introdotto nel corso dell’anno importanti 
modifiche finalizzate a un riordino di quelli che sono da esso definiti Enti del Terzo Settore 
(ETS). Una parte consistente del CTS (artt. dal 61 al 66) è dedicata ai Centri di servizio 
per il volontariato (CSV), interessati da una profonda revisione in chiave evolutiva che ne 
riconosce le funzioni svolte nei primi 20 anni della loro esistenza e le adegua al nuovo 
scenario. 
A cominciare dall’allargamento della platea a cui i CSV dovranno prestare 
servizi, che coinciderà con tutti i “volontari negli Enti del Terzo settore” e non 
più solo con quelli delle organizzazioni di volontariato definite dalla legge 
266/91 (anche se in realtà era già cospicua la quota di realtà del terzo settore 
“servite” in questi anni). Molto importante quindi fare un’analisi del contesto di 
riferimento, dell’organizzazione territoriale, della popolazione, con particolare 
attenzione alle modalità con cui vengono coinvolti gli stakeholder: Tavoli 
tematici, di co-progettazione; Focus group; Assemblee; Indagini di costumer 
satisfaction; Newsletter; Seminari e conferenze; Ricerche ad hoc sui progetti 
più rilevanti.

Fonte: Regione Emilia Romagna http://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/banche-dati/banche-dati/iscrizioni-on-line-registri-terzo-settore/registri-terzo-settore

la nostra rete di relazioni:
A CHI CI RIVOLGIAMO
(i numeri chiave su territorio, destinatari, stakeholder)
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TERRITORIO

PRESENZE DEL 
VOLONTARIATO

N° ABITANTI ODV ISCRITTE
NEL RRV

ODV OGNI
10.000 ABITANTI

ODV NOTE
(ISCRITTE E NON)

 700.862         414             5,90           667
  

Castelfranco 66   Sassuolo 102   Frignano 53  

Carpi 66 Modena 233 Mirandola 79   Vignola 80

(iscritte e non) per SportelloRapporto 
OdV

Castelfranco 75.495   Sassuolo 119.652   Frignano 40.662   

Carpi 105.310   Modena 184.787 Mirandola 84.617   Vignola 90.339 

TERRITORIALITÀ | N° Abitanti per Sportello

fonte: http://www.volontariamo.it/dovesiamo/

 DAGLI SPORTELLI ALLE SEDI DECENTRATE
Il CSV di Modena ha fatto la scelta di essere vicino al territorio grazie a sportelli decentrati. Nel tempo si è poi assistito a un’evoluzione sollecitata dalle esigenze dei territori che ha trasformato gli sportelli in vere e proprie sedi decentrate.Questa strutturazione anticipa le richieste del Codice del terzo settore rispetto al tema dell’ANIMAZIONE TERRITORIALE: le 7 sedi decentrate presenti in ogni distretto diffondono sul territorio i servizi offerti dal CSV, sono “antenne” sensibili vicine alle organizzazioni di volontariato, convogliano idee, individuano bisogni espressi e latenti e rappresentano preziosi spazi di partecipazione. In ogni sede è presente un responsabile, punto di riferimento per le associazioni e le altre realtà del territorio con funzioni di animatore territoriale capace di creare occasioni di contatto tra realtà diverse favorendo la creazione di reti e progettualità condivise sul territorio.
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SOGGETTI                           TIPO DI RELAZIONE
Fondazioni di origine bancaria 
(Carpi, Modena, Mirandola, Vignola)

Finanziano il Fondo Speciale del Volontariato, sostengono progettualità nei territori (es. empori sociali, anticrisi, scuola) 

Ministeri e Uffici Territoriali del Governo 
(es. Prefettura, Ministero Giustizia; Ministero 
Lavoro e politiche sociali)

Finanziano, direttamente o indirettamente (es. PON Istruzione) tramite bandi le progettualità. Sono in essere Protocolli di intesa e con-
venzioni per progetti di interesse comune (es. volontariato richiedenti asilo, progetti scuola, orientamento a persone in esecuzione penale 
esterna o misure alternative alla pena) 

Altri soggetti 
(es. Fondazione Casa del Volontariato di 
Carpi, Fondazione vita indipendente, Fonda-
zione Progetto per la vita)

Sostengono progettualità territoriali (es. Cantieri Giovani su Carpi). Sono in essere convenzioni e accordi per progetti di interesse comune 
(es. Fondazione casa Volontariato finanzia Cantieri Giovani per la promozione del volontariato nelle scuole, promozione eventi di forma-
zione e sensibilizzazione sul Dopo di noi e progetti sulla disabilità), collaborazioni su formazione Riforma TS e partecipazione a tavoli di 
lavoro su disabilità, legalità, villaggio della salute

Associazioni di Volontariato (OdV) Intercettano bisogni e opportunità nei territori; partecipano alla realizzazione dei progetti e ai gruppi di lavoro attivi sul territorio per rispon-
dere a bisogni emergenti. Usufruiscono della fornitura di servizi vari (consulenza, formazione promozione, progettazione, comunicazione) 
in tutta la provincia di Modena attraverso le sette sedi territoriali, coinvolgimento e promozione di progetti di rete con i diversi soggetti del 
territorio. Collaborano come partner nei tavoli di lavoro, nell’accoglienza delle persone inviate da UEPE, nell’accoglienza dei richiedenti 
asilo come volontari, degli studenti di Cantieri Giovani e alternanza scuola-lavoro.

Associazioni di promozione sociale 
(Aps) e altri ETS 
(incluse parrocchie, enti ecclesiali)

Intercettano bisogni e opportunità nei territori; partecipano alla realizzazione dei progetti e ai gruppi di lavoro attivi sul territorio per rispon-
dere a bisogni emergenti. Usufruiscono della fornitura di servizi vari (consulenza, formazione promozione, progettazione, comunicazione) 
in tutta la provincia di Modena attraverso le sette sedi territoriali, coinvolgimento e promozione di progetti di rete con i diversi soggetti del 
territorio. Collaborano come partner nei tavoli di lavoro, nell’accoglienza delle persone inviate da UEPE, nell’accoglienza dei richiedenti 
asilo come volontari, degli studenti di Cantieri Giovani e alternanza scuola-lavoro.

AUSL 
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Partecipa a reti e progettualità nei territori (es. tavolo disabilità Vignola). Sono in essere un Protocollo di intesa sulle tematiche dell’Ammi-
nistratore di sostegno,  collaborazioni per alternanza scuola lavoro e su progetti di interesse comune (es. Social Point, Màt), formazione su 
tematiche di interesse sanitario (Punto unico volontariato presso gli ospedali, sala di attesa Pronto soccorso, Utenti esperti ESP)         

AUO 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

Collaborazioni con i Comitati Consultivi Misti (CCM) e su progetti di interesse comune (es. Natalità)

Sistema educativo
(Ufficio Scolastico Regionale, Istituti superio-
ri di I-II grado, Scuole primarie, UniMoRe)

Partecipano a reti e progettualità nei territori (es. Cantieri Giovani); beneficiano di progetti e servizi (es. Piccoli Mediatori Crescono); forni-
scono servizi specialistici (es. Ricerche UniMoRe). Sono in essere Protocolli di intesa e collaborazioni su progetti  per la promozione del 
volontariato giovanile, alternanza scuola-lavoro, volontariato e stage formativi per giovani universitari, per la promozione di una cultura 
della mediazione, accoglienza delle diversità e una prima conoscenza dei servizi delle organizzazioni di volontariato       

Enti locali 
(Unioni, Comuni, Provincia di Modena e Re-
gione ER)

Sostengono, anche finanziariamente, e partecipano a reti e progettualità nei territori (es. Cantieri Giovani, Frignano in rete per contrastare 
la povertà); beneficiano di progetti e servizi (es. Emporio sociale Eko, consulenze); promuovono accordi (es. Protocolli d’intesa provinciali 
sui temi della scuola); si confrontano con Asvm e le reti nelle sedi deputate (es. Piani di Zona) per definire e realizzare strategie e interventi 
territoriali. Sono in essere convenzioni su progetti di interesse comune (sostegno alle famiglie con fragilità economiche o problemi di non 
autosufficienza, promozione del volontariato giovanile, richiedenti asilo, MSNA, etc).    

Sistema CSV (nazionale e regionale) ASVM aderisce alle associazioni regionale e nazionale costituite dai CSV per un costante raccordo e collaborazione ( CSVnet e CSV 
Emilia-Romagna net): scambio di competenze, esperienze e buone prassi; collaborazione per la definizione e realizzazione di strategie, 
progettualità e attività di comune interesse.    

Forum Provinciale del Terzo Settore Collabora su progetti di interesse comune per gli enti di Terzo settore ( es. scuola, alternanza scuola-lavoro) formazione comune (es. rifor-
ma del TS ); è in essere un accordo per supporto operativo a rimborso con personale qualificato ASVM su progetti e servizi.

Imprese/parti sociali Sostengono progettualità con un approccio di RSI (es. empori solidali); beneficiano di servizi e progettualità (es. volontariato d’impresa 
con MediaMo); raccordo per progetti  tra il mondo del volontariato e delle imprese attraverso la partecipazione al tavolo RSI delle aziende 
modenesi.
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LA DIMENSIONE SOCIALE 
E  GL I  AMBIT I  STRATEGICI :

AMBITO STRATEGICO 1  
ESSERE AGENTE DI SVILLUPPO DEL TERRITORIO

AMBITO STRATEGICO 2    
GARANTIRE LA FORNITURA DEI SERVIZI
 IN UN CONTESTO CHE CAMBIA

AMBITO STRATEGICO 3  
RIORGANIZZARSI PER AFFRONTARE IL CAMBIAMENTO

AMBITO STRATEGICO 4    
GIOCARE UN RUOLO ATTIVO NEL REPERIRE RISORSE 

PROGETTI   
COMUNITÀ
WELFARE      
INNOVAZIONE 
RETI

17

PROFESSIONALITÀ  
PROSSIMITÀ
APERTURA      
ASCOLTO
SOSTEGNO

COMPETENZE 
CAMBIAMENTI
ORGANIZZAZIONE     
TERRITORIALITÀ
EFFICIENZA

RISORSE  
COLLABORAZIONI
AFFIDABILITÀ    
DINAMISMO
ESPERIENZA



AMBITO STRATEGICO 1 ESSERE AGENTE DI SVILLUPPO DEL TERRITORIO

a. Giovani e cittadinanza attiva   c. Inclusione sociale e sostegno alle persone vulnerabili

b. Contrasto alle povertà    d. Altre iniziative e progettualità 

Sono descritte le progettualità più strutturate e significative, suddivise per ambiti tematici, gestite direttamente o sostenute con partenariati o 
consulenze da ASVM nei territori. Progettualità che caratterizzano l’impegno per le comunità di ASVM nell’ascolto e nell’individuazione di bisogni, 
nella capacità di risposta ad essi e nell’innovazione degli interventi (anche a livello nazionale), e che consolidano il ruolo di ASVM come agente di 
sviluppo del territorio. Queste progettualità sono sostenute principalmente da risorse extra Fondo Speciale per il Volontariato, grazie ad accordi 
e convenzioni con enti locali, bandi, attività a rimborso e di fundraising.

SERVIZI ERROGATI NEI PROGETTI E NEI GRUPPI DI LAVORO
a. CONSULENZA
COMUNICAZIONE 11
FISCALE-AMMINISTRATIVA 15
GIURIDICO-LEGALE 3
INCONTRI IN CLASSE 8
INCONTRI TAVOLI DI LAVORO INFORMALI E ISTITUZIONALI 165
INFORMATICA 1
ORGANIZZAZIONE 4
ORGANIZZAZIONE EVENTI 56
PROCESSI FORMATIVI 6
PROGETTUALE 265

RECLUTAMENTO NUOVI VOLONTARI 4
RICERCA FONDI 16
STAGE STUDENTI 6
INCONTRI DI VALUTAZIONE/FOLLOW UP 2
b. FORMAZIONE 9

c. DOCUMENTAZIONE 1
d. INFO. E COMUNICAZIONE 51
e. LOGISTICA 23
f. ORIENTAMENTO 5
g. PROMOZIONE 54

TOTALE                                                                                                                     705

Si evidenzia la sostanziale tenuta sui servizi a sostegno dei progetti e dei gruppi di lavoro (+ 14% rispetto al 2016), progettualità che sono 
state tutte garantite e, in alcuni casi, hanno visto ampliare il proprio raggio d’azione (es. reti provinciale e regionale degli empori, integrazioni 
Cantieri Giovani, Anticrisi Carpi). Vi è una significativa incidenza delle “consulenze progettuali” e dei tavoli di lavoro finalizzati principal-
mente a garantire efficienza, efficacia e impatto nella gestione delle attività e nelle relazioni con le reti e i partenariati (oltre il 60% del totale dei 
servizi).18



 SOGGETTI COINVOLTI NELLE RETI E GRUPPI PROGETTUALI
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 196
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E ALTRE 
FORME DEL TERZO SETTORE

189

ENTI PUBBLICI 48
SCUOLE/ SISTEMA EDUCATIVO 44
COOPERATIVE SOCIALI 2
ALTRI SOGGETTI 4
TOTALE 483

Questi dati confermano la pluralità e l’a-
pertura delle reti e dei partenariati con cui 
collabora ASVM, ai quali si aggiungono le 
imprese che sostengono progetti come gli 
empori o che partecipano a iniziative di vo-
lontariato d’impresa, qui non censite vista 
la loro variabilità e il ruolo di fornitori che 
giocano prevalentemente nei progetti. Le 
dimensioni e la ricchezza delle reti e dei
gruppi di lavoro evidenziano come le progettualità in oggetto si configurino come veri e propri progetti di comunità inclusivi e aper-
ti a tutti i portatori di interesse dei territori, dove ogni attore partecipa e collabora con competenze, risorse, esperienze.

GIOVANI E CITTADINANZA ATTIVA

 Rappresenta uno degli ambiti strategici prioritari di ASVM sia per la lunga, ricca e conso-
lidata storia delle progettualità nelle scuole, sia per gli importanti risultati quali-quantitativi conse-
guiti annualmente, sia per le continue richieste di intervento e sollecitazioni da istituzioni, sistema 
educativo e terzo settore.
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 Gli organismi tecnici e politici di ASVM sono stati impegnati a garantire la tenuta del percorso strategico finalizzato a garantire 
la sostenibilità del Progetto: continuando nell’attività di reperimento risorse (es. bandi, accordi e convenzioni, fundraising privato) e nelle 
alleanze istituzionali, culminate con la firma, insieme a Provincia, Unioni ed enti locali, Ambiti scolastici e Ufficio Scolastico Regionale, 
del “Protocollo generale d’intesa per la realizzazione di esperienze di impegno civile e solidarietà in ambito scolastico nella Provincia di 
Modena” del marzo 2017. Si evidenziano, tra le altre, le iniziative di raccolta fondi e promozione del Progetto organizzate a Montegibbio 
dalla Protezione Civile, a Carpi al Ritrovo Sportivo di Sozzigalli e a Modena – Comitato Anziani SASD che hanno visto una cospicua 
partecipazione di persone e rappresentanti delle istituzioni. Inoltre, è stato programmato l’ampiamento nel Distretto di Carpi delle Officine 
della Solidarietà a Novi Campogalliano e Soliera, nonché firmato un Protocollo d’Intesa con il Comune di Castelfranco che ha esteso le 
attività sul territorio prevedendo gli stage di volontariato, oltre alla sensibilizzazione in classe.

 

Cantieri giovani Anno Scolastico 2016-2017

DI SEGUITO LE ATTIVITÀ SVILUPPATE E I RISULTATI CONSEGUITI A LIVELLO PROVINCIALE

49 scuole coinvolte (di cui 31 superiori e 18 medie).

Circa 7.000 studenti degli istituti superiori coinvolti in 289 classi.

 619 stage di volontariato durante il periodo scolastico.

 199 stage attivati durante il periodo estivo.

  Oltre 300 organizzazioni di volontariato e non profit coinvolte.

  Oltre 1200 presenze di volontari nelle attività in classe, laboratori, campi di protezione civile.

   Oltre 3680 studenti incontrati per la promozione volontariato di Protezione Civile, 

    325 hanno svolto i campi, 60 organizzazioni non profit coinvolte con oltre 500 presenze di volontari.

    55 giovani sono stati inseriti in percorsi alternativi alla sospensione scolastica.

    65 studenti hanno partecipato alle esperienze di peer education.

    Collaborazione Copresc: incontri in 158 classi di 23 scuole; 131 giovani coinvolti in stage di volontariato 

    (di cui 76 ordinari,10 sospensioni scolastiche, 45 estivi) in 36 enti soci per un totale di 76 sedi.



 Sono state inoltre avviate progettualità integrate a Cantieri Giovani, su richiesta di istituzioni e scuole, le quali hanno contribu-
ito anche a finanziare il Progetto, tra cui si citano: il supporto consulenziale alla Fondazione San Filippo Neri nei bandi di contrasto 
alla povertà educativa per la presentazione dei progetti Diritto al Futuro e GULP dell’Impresa sociale Con i bambini/Fondazione 
con il Sud (e la previsione di alcune azioni di Cantieri nel programma di lavoro); la collaborazione, finanziata, con l’Assessorato alle 
Politiche Giovanili del Comune di Modena per la promozione della Younger Card della Regione (oltre 950 tessere distribuite); il so-
stegno alla progettazione dei bandi PON Istruzione con 3 istituti di Vignola, Modena, Pavullo (quest’ultimo sosterrà economicamente 
anche il campo di protezione civile del Distretto nel 2018).
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ALTENATIVA 
SOSPENSIONI

CARPI PAVULLO VIGNOLA SASSUOLO MIRANDO-
LA

MODENA CASTELFRANCO TOTALE

SCUOLE 2 1 3 2 2 2 1 13

STUDENTI 18 6 1 7 7 15 7 61

Un breve approfondimento sulle altre progettualità e azioni integrate a Cantieri, rivolte al sistema educativo

Peer education a.s. 2016-17
IL metodo della peer education è utilizzato dal CSV in collaborazione con le scuole e con le associazioni per favorire la promozione 
del volontariato tra i giovani grazie alla comunicazione tra pari. Il CSV di Modena ha fatto la scelta di individuare per ogni distretto come 
tutor di riferimento, l’operatore che si occupa dei progetti di sensibilizzazione rivolti ai giovani. Questo investimento ha portato su alcuni 
territori ad avere dei giovani che stanno facendo il percorso della peer da diversi anni: i “peer senior” che vengono formati in modo da 
avere strumenti efficaci per rapportarsi con i coetanei in contesti differenti.
La continua crescita delle ore di volontariato dei peer in relazione alle ore degli operatori è un dato significativo: ogni ora dell’operatore/
trice CSV genera 6,3 ore di volontariato di un/una peer (le ore generate l’anno precedente erano state 4,2 e nel 2014 3,5). 
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 Tale lavoro è reso possibile da un gruppo strutturato di operatori dedicati alla peer che si incontrano regolarmente durante 
tutto l’anno scolastico, con cadenza bimestrale. Il livello provinciale raccoglie informazioni ed esperienze dai singoli territori, promuove 
nuove idee da sperimentare su altri distretti, approfondisce punti critici, coordina l’organizzazione necessaria per il week-end di forma-
zione.   

WEEK END DI PEER EDUCATION a.s. 2016-2017 (PRESENZE EFFETTIVE)
peer junior peer senior volontari operatori

n° peer junior n° peer senior n° volontari n° operatori attori

TOTALE 33 16 4 4 2 59

 Laboratori teatrali nati come vetrine interattive per presentare gruppi di volontariato locali a classi di scuole superiori di primo 
e secondo grado, continuano a vedere la partecipazione costante di numerose associazioni. Anche altri enti del terzo settore che 
partecipano alle officine da anni hanno beneficiato di questa vetrina anticipando l’apertura proposta dall’attuale riforma. 
• Oltre 3.650 studenti hanno partecipato ai laboratori in tutta la provincia
• 113 organizzazioni di volontariato e 34 altri enti del terzo settore coinvolti
• 394 presenze di volontari nell’organizzazione e gestione dei laboratori

TOTALE
n.° assoc. 113
n.° altri ETS 34
n.° strutture socio-sanitarie 1
n.° Volontari 394
n.° Operatori 5

n.° incontri in aula 0
n.° scuole 26
n.° classi in visita 357
n.° studenti in visita 3.650
n.° docenti coinvolti 125
n.° operatori csv coinvolti 8

Officine della Solidarietà a.s. 2016-17



I numeri di PMC a.s. 2016-2017

n.° scuole    n.° classi n.° alunni
Scuola primaria  7 7 163

Scuola secondaria di primo grado 2 18 454

9 25 617
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 Attività di educazione condotta da operatori professionisti rivolta alle classi di scuola primaria e superiore di primo grado, è fi-
nalizzata alla prevenzione di episodi violenti e comunque non rispettosi della dignità e della sicurezza altrui.  In questo anno scolastico 
sono state inserite alcune attività innovative come giochi di ruolo e laboratori di meta-analisi derivati dal teatro dell’oppresso.
La richiesta di tali percorsi mantiene una certa regolarità anche da parte delle scuole che stanno investendo fondi raccolti in autonomia.

Piccoli Mediatori Crescono a.s. 2016-17

INSEGNANTI COINVOLTI 
      
   25 LABORATORI DIDATTICI

       RIVOLTI AGLI ALUNNI    
                  

50
N° INSEGNANTI 

COINVOLTI

100
N° GENITORI
COINVOLTI

     INCONTRI GENITORI 
      

3 classi hanno ampliato il percorso 

        con incontri per i genitori,
    Sono stati attivati due percorsi

        formativi rivolti ai genitori
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 IL sistema di valutazione dei dati è stato il medesimo dell’anno precedente che è stato valutato ancora idoneo allo scopo. Si 
è somministrato un questionario di valutazione ai ragazzi strutturato in 5 domande con punteggi ordinati su una scala a 4 scelte da:  
” Molto valore 4 a Niente valore 1”, gli esiti dell’estrazione campionaria delle risposte viene riportata sotto.

Ti sono piaciuti questi incontri?       
   347  187 17

 
4         3,6

 
555

Ti sei sentito libero di esprimere 
quello che pensavi?

200 287 59 9 3,2 555

Hai imparato cose nuove sui tuoi 
compagni?

248 225 62 20 3,3 555

Hai scoperto qualcosa di nuovo su 
di te?

79 166 188 122 2,4 555

Sei riuscito a partecipare alle attività 
proposte?

332 191 26 6 3,5 555

VALORE

MEDIO
SCHEDE 

RACCOLTE

 La riforma della scuola iniziata nel luglio del 2015, tra diverse no-
vità, ha reso obbligatorie le ore di tirocinio formativo anche per i licei. Tale 
obbligo è stato interpretato da alcuni istituti di Modena come un’occasione 
per avvicinare gli studenti del triennio ai progetti e alle problematiche del 
terzo settore. I risultati qui riportati sono soddisfacenti sia dal punto di vista 
numerico che da quello qualitativo.

N° SCUOLE 5

N° CLASSI 29

N° STUDENTI INCONTRATI 783

N° STAGE 848

ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO

NIENTE
(pt 1)

POCO
(pt 2)

ABBASTANZA
(pt 3)

MOLTO
(pt 4)

Alternanza Scuola-Lavoro a.s. 2016-17



25

PERCORSI NELLE SCUOLE PRIMARIE DI PRIMO GRADO A.S. 2016-2017
 
 Nelle scuole primarie il Csv comunica i valori della solidarietà e del volontariato grazie ai 
progetti La favola di Poldina e Battista Cavaliere altruista.
La Favola di Poldina è un progetto consolidato molto apprezzato dalle scuole e incentrato sui 
temi della disabilità e della solidarietà: grazie al racconto della fiaba di Poldina - una fiaba a finale 
aperto che racconta di una bambina che vorrebbe camminare ma non può a causa della distrofia 
muscolare i bambini potranno elaborare e aggiungere il loro finale. Per realizzare il percorso, 
il CSV, all’inizio di ogni anno scolastico, propone un corso formativo per gli insegnanti e mette 
a disposizione delle scuole i materiali necessari per l’intervento. Per la riuscita del percorso risulta 
fondamentale il contributo di tre volontari disabili e di un educatore del Centro “Accanto”, 
fondato dall’associazione Gruppo Genitori Figli con Handicap di Soliera, che incontrano i 
bambini dopo l’elaborazione del finale.
Battista, il cavaliere altruista è invece una novità che ha ricevuto sin da subito un ottimo riscontro in termini di adesioni visto Si tratta 
di un intervento realizzato in classe da un educatore specializzato che consente di trasmettere i valori della solidarietà ai bambini di 
scuola primaria.    Si tratta di una fiaba il cui protagonista Battista, il cavaliere altruista, si è da poco risvegliato da uno strano incante-
simo nella nostra epoca e, tra mille avventure, scoprirà che sono ancora vivi i valori di generosità e altruismo grazie ai tanti volontari 
delle associazioni benefiche che avrà modo di conoscere. Le prime illustrazioni di Battista, il cavaliere altruista, sono realizzate da 
Jacopo Rosati, che ha collaborato con Das Magazine, The Washington Post, Siemens Magazine, L’Express.

 http://www.melpyou.com/battista-il-cavaliere-altruista-presentazione/   

POLDINA

CLASSI
 SCUOLA INFANZIA

CLASSI PRIMARIA
 DI PRIMO GRADO

BAMBINI TOTALE

SOLIERA 1 7 184
299MODENA 5 115

POLDINA

BATTISTA
CLASSI BAMBINI
11 249

BATTISTA
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 Università: Settimana solidale (3-4-5 aprile 2017). Si è trattato di una serie di punti di raccolta di beni/indumenti e di punti 
informativi allestiti all’interno del chiostro del dipartimento di giurisprudenza (via san Geminiano, 3), dalle 9.30 alle 17.00 nei tre giorni 
indicati. Buon numero di contatti.

Valutazione di impatto sociale Cantieri Giovani
 A seguito di un Report di ricerca sulla valutazione d’impatto di “Esercizi di Partecipazione” – che ha incluso le attività di Cantieri 
Giovani -  ovvero un progetto che si inserisce in un Protocollo d’Intesa tra Regione Emilia-Romagna e Direzione Generale del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali è emerso che le iniziative scuola-volontariato: hanno un elevato grado di soddisfazione degli stu-
denti (ca. 95%); ne valorizzano e migliorano le competenze trasversali e relazionali; svolgono una funzione orientativa rispetto 
agli studi, al lavoro, all’impegno sociale nella comunità in cui vivono; rafforzano le relazioni esterne e la conoscenza dei territori da 
parte delle scuole e degli studenti, favorendo nuove progettualità.  La Ricerca è stata condotta sulle attività progettuali localizzate nelle 
province colpite dal sisma del 2012 di Modena (il cui CSV è stato capofila), Bologna, Ferrara e Reggio Emilia, coinvolgendo un campione 
di 449 studenti, 4 focus group e interviste in profondità tra dirigenti, docenti, volontari e giovani peer nelle 4 provincie.

Università e volontariato

L’opinione dei nostri Stakeholder: Cristina Cavani, Fondazione San Filippo Neri

La collaborazione tra Associazione Servizi per il Volontariato di Modena e Fondazione San Filippo Neri ha avuto origine nell’anno 2017, 

quando la comunità locale modenese ha iniziato a confrontarsi   sulla prospettiva di costruire una proposta progettuale di rete a valere sul 

Bando Adolescenza promosso dall’Impresa sociale  Con i Bambini. 

Oltre a promuovere l’attivazione di sinergie all’interno della comunità educante, tale esperienza ha costituito un’importante occasione di 

conoscenza reciproca e individuazione di denominatori comuni ed elementi di complementarietà tra realtà del territorio con fisionomie e 

mission differenti. Nello specifico, nel dialogo con ASVM, la Fondazione San Filippo Neri ha trovato un interlocutore consapevole dell’im-

portanza di investire sulle giovani generazioni, in un’ottica di sviluppo del capitale umano e sociale, con particolare riferimento al lavoro 

sulla rete delle scuole del territorio provinciale e al tema dell’impegno civile, in una prospettiva intergenerazionale. La collaborazione tra le 

due realtà si configura come positiva, in primis in virtù delle metodologie professionali e progettuali, attraverso cui è capace di contribuire 

in modo efficace alla realizzazione di proposte di integrazione innovative.



 È un tema che, soprattutto a seguito della crisi economica che ha colpito anche la nostra provincia, si è arricchito di proget-
tualità importanti rafforzatesi nel corso del 2017: partendo dallo sviluppo degli empori solidali, sino agli interventi a favore di persone 
beneficiarie di misure di sostegno al reddito e in situazione di fragilità socio-economica.
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Valutazione di impatto sociale Portobello
Si è conclusa l’indagine valutativa condotta insieme al Centro di Analisi delle Politiche Pubbliche 
dell’Università di Modena e Reggio E. sull’impatto dell’Emporio e i costi-benefici che esso comporta 
(dati 2016). Emerge che Portobello:
● Copre, in media, il 40% delle spese per consumi familiari dei suoi utenti, determinando un aumento 
complessivo del potere d’acquisto mediamente pari a 800 euro nei mesi di accesso.
● Il 50% delle famiglie utenti riesce, grazie a Portobello, a rimborsare le bollette arretrate.
● Sostiene la ricerca del lavoro e guida verso una più adeguata gestione del bilancio familiare.

CONTRASTO ALLE POVERTÀ

Empori solidali
 IL 2017 è stato l’ultimo anno di gestione diretta ASVM di Portobello – Emporio sociale di Modena in cui, oltre al coordinamento 
della gestione ordinaria del market, alla cura dei donatori e all’approvvigionamento, si è lavorato per favorire il passaggio di consegne 
gestionale, organizzativo e finanziario al nuovo soggetto gestore, Porta Aperta Modena. 
Si evidenziano di seguito i principali risultati conseguiti:

ACCESSI                              384 nuclei familiari    1600 persone  
   
VOLONTARI                                     175

VALORE DEI BENI REDISTRIBUITI     526.547 euro (punti distribuiti x 1,23 euro, ovvero il valore attribuito nell’emporio); 
di cui 346.936 euro ai beneficiari diretti e 179.609 euro a parrocchie e 
associazioni

ASSOCIAZIONI E PARROCCHIE CHE HANNO 
RICEVUTO BENI IN ECCEDENZA 
(alcune saltuariamente, altre regolarmente)

57
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• Sostiene la ricerca del lavoro e guida verso una più adeguata gestione del bilancio familiare.
• Aumenta l’inclusione sociale, incoraggia all’attività di volontariato, migliorando l’attivazione lavorativa e lo stato d’animo dei benefi-
ciari.
• Incentiva all’acquisto di alimenti salutari e all’adozione di uno stile di vita più sano.
• Riduce lo spreco alimentare redistribuendo tutti i prodotti in entrata ai suoi utenti o a quelli di altre realtà caritative.
• Il valore medio del rapporto benefici-costi è 1,99, e il valore medio dei benefici netti è pari a 819.234,20€. In media i benefici sociali 
sono cioè il doppio dei costi necessari per far funzionare l’emporio.
• 1 euro investito in Portobello rende almeno il quadruplo in termini di volontariato.
• Infine, Portobello potrebbe rappresentare uno strumento di integrazione con le nuove politiche di reddito minimo (es. RES/REI), 
fornendo un supporto strutturale a quest’ultime sotto il profilo dell’inclusione sociale e della lotta alla povertà alimentare.

 È stato un anno proficuo per il consolidamento di importanti reti degli empori su vari livelli territoriali:
Localmente si è incrementata la sinergia e la cooperazione della Rete Provinciale Empori (Il Pane e le Rose - Soliera, Il Melograno – 
Sassuolo, Portobello – Modena, il nascente Emporio Eko nell’Unione Terre dei Castelli), coordinata direttamente da ASVM: ottimizzando 
la gestione interna (es. software gestionale comune), gli acquisti e gli aiuti alla cittadinanza (es. campagne comuni di raccolta fondi e 
beni); sviluppando un’immagine coordinata condivisa (brochure, logo, pagina web). 
A livello regionale, in occasione del 2° Festival degli Empori Solidali dell’Emilia Romagna tenutosi in ottobre a Bologna, è stato siglato il 
Protocollo d’Intesa con la Regione e ANCI; inoltre sono continuati gli incontri regolari di coordinamento della rete e l’implementazione del 
progetto presentato con successo nel Bando Poste Insieme, che vede un coinvolgimento diretto di ASVM nell’azione della spesa sospesa 
(attivati contatti con Coop, Conad, NaturaSì).
Grazie ai 5 anni di esperienza maturata nel coordinamento di Portobello e nello start up di altri empori (es. Sassuolo, Sondrio, Brindisi), 
anche nel 2017 abbiamo messo a disposizione competenze tecniche e gestionali per attività di consulenza e formazione sulla progetta-
zione, gestione e organizzazione, ricerca risorse e volontari per l’avvio e lo sviluppo di empori solidali, oltre a numerose visite di studio 
ricevute da tutta Italia. Significativo è il percorso di accompagnamento per il nascente Emporio Eko dell’Unione Terre dei Castelli – Di-
stretto di Vignola, formalizzato da una Convenzione biennale con l’Unione, la cui apertura è prevista per la seconda metà del 2018, che 
porterà a 4 il numero degli empori in provincia, tra i territori quindi con la più alta densità di questa tipologia di soggetti in Italia. Inoltre, a 
fine anno è stato avviato un percorso consulenziale con la Cooperativa Tempo Libero di Brescia per l’emporio “Ricolto”.



Hanno anticipato, in alcuni obiettivi e linee operative, le misure di sostegno al reddito regionali e nazionali  RES/REI (ex SIA), proponendo, 
oltre ad esperienze di carattere professionale, percorsi integrati formativi e di impegno sociale dei beneficiari, anche in un’ottica di “restituzione” 
alla comunità  dell’aiuto ricevuto e di coinvolgimento degli attori del territorio con un approccio concreto di welfare di comunità.
Il precursore di queste iniziative è stato, già dal 2015, il “Progetto Volontari di necessità, Volontari per scelta” sviluppato in collaborazione 
con l’Unione Terre d’Argine per l’implementazione del Bando Anticrisi 2015-2016 della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, che ha 
concluso con una media di oltre 500 persone orientate al volontariato, formate sul bilancio famigliare che hanno svolto percorsi di impegno 
sociale presso 86 tra enti di Terzo settore e servizi degli enti locali.
Il valore del Progetto è testimoniato dal convegno “Diamoci una mano” tenutosi alla Camera dei Deputati il 6 luglio 2017 che ha visto la 
partecipazione di relatori di prestigio, tra cui gli onorevoli Bobba (“padre” della Riforma del Terzo Settore) e Patriarca e la sociologa Chiara 
Saraceno. Infine, è stata completata e presentata pubblicamente l’indagine sugli effetti del Piano Straordinario Anticrisi 2015 dell’Unione 
Terre d’Argine” condotta in collaborazione con il CAPP di UNIMORE.
Il Progetto nell’Unione Terre D’Argine, alla luce dei positivi risultati della precedente edizione, è stato rinnovato anche nel biennio 2016-17 con 
i seguenti risultati provvisori:  61 enti ospitanti aderenti; 38 rappresentanti/tutor partecipanti alla formazione; 64 beneficiari degli incontri 
formativi su budget famigliare, indebitamento, ricerca del lavoro condotti dall’Associazione Dedalo; 139 percorsi di volontariato iniziati e 
71 conclusi.
Nell’ambito dei Patti di cittadinanza dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico ASVM ha gestito il percorso seminariale su 
“Budget familiare” condotto dall’associazione Progetto Insieme (4 incontri per 54 utenti dei Comuni di Sassuolo, Maranello, Fiorano 
Modenese e Formigine), e ha sostenuto l’attivazione della rete di associazioni ospitanti e l’organizzazione degli incontri di valutazione 
dei percorsi realizzati.

 Alcuni numeri della consulenza allo Start-up dell’Emporio Eko dell’Unione Terre dei Castelli – anno 2017
• 6 incontri tra ASVM e l’Unione per la definizione della Convenzione e programma di lavoro
• 19 incontri della Cabina di Regia
• 6 incontri di raccordo interni
• 10 incontri con la Rete di cittadini e associazioni
• 2 Raccolte alimentari: Coop (ottobre 2017, 8 volontari); Conad (novembre 2017, 13 volontari)
• 8 Comuni dell’Unione coinvolti
• 12 Associazioni del territorio coinvolte
• 3 Partner–donatori attivati: Nordiconad, Bper, Lions
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Progetti “Anticrisi”



  Infine, insieme all’Unione dei Comuni del Distretto del Frignano è stato co-progettato “Frignano in rete X favorire l’inclusione”, 
ovvero percorsi di impegno sociale a favore di persone in condizione di vulnerabilità socio-sanitaria e a rischio di emarginazione che do-
vrebbero partire nella seconda metà del 2018.

Valutazione di impatto sociale Progetto “Anticrisi” dell’Unione Terre d’Argine

L’indagine valutativa condotta insieme al Centro di Analisi delle Politiche Pubbliche dell’Università di Modena e Reggio Emilia del 
progetto “Volontari di necessità, volontari per scelta” ha inteso condurre un’analisi basata sulla percezione degli effetti da parte dei 
beneficiari partecipanti al progetto stesso e ha fatto emergere i seguenti aspetti: 
 Sono stati attivati 505 stage di volontariato, di cui 337 sono stati completati raggiungendo 50 ore di volontariato previste.
 Il gradimento dato dai volontari nei confronti dell’attività svolta è alto in tutte le diverse modalità di misurazione attuate, ne hanno  
 beneficiato in termini di stato d’animo, umore e fiducia, hanno potuto conoscere persone nuove. Le donne forniscono in media  
 giudizi più alti rispetto agli uomini, e il giudizio complessivo sull’attività è più alto per chi ha un titolo di studio maggiore.
 11 cittadini hanno dato disponibilità a continuare l’attività di volontariato al termine dello stage fatto.
 Il 40% degli intervistati dichiara comunque di aver cercato un lavoro in modo più attivo grazie all’attività svolta. Tale effetto  
 è presente maggiormente fra gli stranieri rispetto agli italiani
 12 cittadini hanno trovato opportunità lavorative grazie alle nuove relazioni instaurate con persone degli enti accoglienti.
 Nel campione intervistato, il rapporto fra l’importo monetario del contributo ricevuto col Piano Anticrisi e il valore monetario attribuito  
 all’attività di volontariato svolta è in media di più di 2 a 1. Questo significa ipotizzare che l’individuo senta di aver ricevuto in termini di  
 contributo il doppio di quanto si sente di aver restituito.
 468 persone hanno partecipato a seminari formativi sulla gestione del budget familiare, i questionari di gradimento rilevano un  
 bilancio complessivo moltissimo o molto positivo per il 43% di coloro che hanno risposto al questionario; abbastanza positivo  
 per il 44%. Il 11% dei questionari riporta invece una valutazione di poco o per nulla positiva.
 Sono stati coinvolti 102 tra enti di terzo settore ed enti pubblici, per le associazioni e gli enti ospitanti è stata un’opportunità  
 di aprirsi all’accoglienza di volontari “speciali”, rendendosi maggiormente vicini al cittadino e ampliando la loro mission allo  
 sviluppo della rete sociale del territorio.30

DISTRETTO 
CERAMICO



IL 2017 ha rappresentato il primo anno intero della convivenza a Cà Nostra inaugurata a maggio 
2016, il Progetto innovativo di welfare comunitario, unico in Italia, basato sulla domiciliarità e alter-
nativo alle attuali forme residenziali protette. Il ruolo di ASVM, in partenariato con le associazioni, 
il Comune di Modena e l’ASL, ha garantito il coordinamento e la supervisione dell’esperienza di 
coabitazione degli ospiti e la cooperazione tra i membri della Comunità famigliare. Inoltre, nel corso 
dell’anno, si sono attivate le seguenti linee di sviluppo:

• Convenzione triennale (12.000 euro annui) tra il Comune di Modena - Settore Politiche Sociali, Sanitarie e per l’Integrazione   
 per la realizzazione di nuove forme di welfare territoriale tramite progetti di co-housing per persone fragili, da realizzare in collabo- 
 razione con la rete del Terzo Settore.

 Avvio della Ricerca sull’impatto e l’analisi costi-benefici condotta in collaborazione con il Centro Analisi Politiche Pubbliche  
 dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
 Ri-modulazione dell’organizzazione interna e attività per l’ampliamento della convivenza da 4 a 5 ospiti, da attivare nei primi mesi  
 del 2018. 
 Realizzazione dell’omonimo documentario del regista Cristiano Regina e prodotto da Voice Off, presentato in anteprima al 
 Viaemilia@docfest e in programmazione nel 2018 in diversi circuiti e festival cinematografici nazionali. 
 Promozione e diffusione del Progetto a livello locale e nazionale, es.: supporto all’organizzazione del Convegno “Prendersi cura  
 di chi cura” del giugno 2017 promosso dal Comitato Consultivo Misto del Distretto di Modena (oltre 150 partecipanti); presen- 
 tazione alla 27° Conferenza Europea sull’Alzheimer tenutasi a Berlino in ottobre; presentazione al Seminario di novembre a  
 Torre Pellice “Sostenere la domiciliarità - Confronto tra buone pratiche” realizzato dall’Associazione La Bottega del Possibile e  
 dall’Ordine Assistenti Sociali del Piemonte; articoli di approfondimento su media e stampa.
 Contatti, visite di studio di vari enti pubblici e privati a livello nazionale (es. Auser Genova, CSV Lombardia Sud) e pianificazione  
 consulenze per trasferibilità del modello (es. Prana Aps di Varese da avviare nel 2018).
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 Sono interventi progettati e realizzati per rispondere, in una logica di welfare di comunità e spesso con modalità innovative, 
ai bisogni delle persone che presentano fragilità di diversa natura: dalle situazioni già conosciute e affrontate da tempo (es. disabilità, 
soggetti che necessitano dell’amministratore di sostegno), alle vulnerabilità che negli ultimi anni stanno emergendo con sempre mag-
giore forza (es. migranti, anziani).

INCLUSIONE SOCIALE E SOSTEGNO
 ALLE PERSONE VULNERABILI

Ca’ Nostra - coabitazione anziani con demenza
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 L’Amministratore di sostegno, introdotto dalla legge 6/2004 attraverso la modifica delle norme del codice civile, si affianca 
ai tradizionali strumenti dell’interdizione e dell’inabilitazione come uno strumento di tutela dei soggetti deboli maggiormente rispet-
toso del beneficiario e più personalizzato. Per promuoverne la figura dell’amministratore di sostegno e aiutare dell’assolvimento 
delle sue funzioni chi già attivo è presente da alcuni anni un punto informativo presso il Tribunale di Modena, gestito da un gruppo di 
volontari qualificati supportati dal CSV.

 Si è concluso il progetto di Rete, finanziato da FCRMO, delle associazioni mo-
denesi a sostegno delle famiglie per l’accoglienza e l’integrazione dei rifugiati e richie-
denti asilo, presentato e gestito da Amazzonia Sviluppo con il supporto ASVM, che ha 
permesso di sostenere il Progetto WelcHome del Comune di Modena di accoglienza 
famigliare di minori non accompagnati richiedenti asilo.
 Hanno aderito 15 famiglie che hanno beneficiato del supporto della associazioni e di una psicologa professionista. Inoltre, l’iniziativa ha 
permesso la realizzazione di attività di promozione e sensibilizzazione della cittadinanza sul tema e il sostegno a spese per la formazio-
ne, l’inclusione sociale e la salute dei beneficiari. I positivi risultati dell’esperienza, uniti al suo valore strategico confermato dal Comune 
d Modena, hanno portato alla presentazione di una seconda progettualità WelcHome 2.0, anch’essa sostenuta da ASVM, con capofila 
CSI Volontariato, incentrata sul potenziamento di azioni di mutuo aiuto alle famiglie accoglienti e la promozione dell’imprenditorialità dei 
beneficiari.    
È continuata la collaborazione con i partner firmatari del Protocollo d’Intesa con la Prefettura di Modena per la realizzazione di 
percorsi di socializzazione attraverso attività di volontariato sociale, ambientale e sportivo, rivolti a persone inserite nei programmi 
governativi di accoglienza per richiedenti protezione internazionale e umanitaria della provincia di Modena.  Lo Sportello Modena 
ha pertanto partecipato a un tavolo ristretto con il Comune di Modena, il Centro Stranieri, l’Arcidiocesi di Modena e Nonantola e i CAS 
del territorio per giungere a modalità operative condivise che tenessero conto anche delle criticità sollevate dalle associazioni disponibili 
all’accoglienza dei percorsi di volontariato dei richiedenti asilo. In primo luogo ci si è mossi per risolvere il problema dell’assicurazione dei 
nuovi volontari e dell’opportunità o meno di associare, sebbene i percorsi di volontariato previsti siano di durata breve o media, i richie-
denti asilo alle APS accoglienti. Si è così avviato un confronto che ha coinvolto anche la consulente legale del CSV.

Migranti

Amministratore di Sostegno
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 Lo sportello è stato infatti reso possibile dall’Associazione Servizi volontariato Modena e dalle associazioni Aism, Aistom, 
Aut aut, Gp Vecchi, Insieme a noi e Tribunale per i diritti del Malato di Modena che hanno messo a disposizione i volontari disponibili 
per tre volte la settimana a informare i cittadini sul se e come fare ricorso e su quali adempimenti sono necessari prima e dopo la 
nomina.
La formazione offerta ai volontari è continua perché siano sempre aggiornati sulla normativa e sugli strumenti più idonei per soste-
nere i cittadini nello svolgimento di questa funzione.

 Da sempre abbiamo posto attenzione ai temi legati alla disabilità, dapprima con progetti specifici finanziati con il Fondo Spe-
ciale del Volontariato, poi grazie alla capillarità territoriale che ci contraddistingue, abbiamo sostenuto le progettualità mirate delle reti 
associative che operano in questo ambito. Dal 2010 portiamo avanti un’esperienza significativa sul Distretto di Vignola, dove ci è stato 
chiesto di coordinare il Tavolo Permanente della Disabilità, tavolo di lavoro misto che si compone di operatori dell’Unione Terre Dei 
Castelli, dell’ASP, dell’AUSL, di volontari delle associazioni che si occupano di disabilità e di famigliari. Un’esperienza concreta di 
welfare di comunità che permettere la conoscenza reciproca tra servizi, volontari e famigliari che quotidianamente devono rapportar-
si con fragilità, disabilità e non-autosufficienza, permettendo loro di costruire risposte più complete per il reale benessere della persona 
disabile e progetti concreti sui bisogni del territorio. Supportiamo inoltre le fondazioni nate sul territorio di Modena - Vita indipendente, e 
Carpi – Progetto per la vita. Stiamo lavorando alla creazione di un tavolo di confronto inter - distrettuale (Carpi, Modena e Vignola) 
per mettere in circolo le esperienze e favorire la buona riuscita di progetti importanti e ambiziosi legati alle autonomie delle persone 
con disabilità.

 10 Incontri del tavolo della disabilità

 2 seminari organizzati: “L. 22 giugno 2016 n. 1 1 2, disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità  

 grave prive del sostegno famigliare” e “Dal dire al fare: la responsabilità dell’amministratore di sostegno”

 2 guide realizzate, a uso degli operatori e dei famigliari, ovvero strumenti di aiuto alla costruzione del benessere della persona

  con disabilità.

Disabilità



 Oltre ai progetti e agli interventi più strutturati, sviluppati nelle tre aree descritte, ASVM ha operato su altre linee progettuali tra 
cui si evidenziano, a titolo esemplificativo: 
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 È continuata l’attività di reperimento beni per gli empori solidali modenesi grazie alle strette relazioni e alla fidelizzazione delle 
aziende alimentari e della grande distribuzione (oltre 40 tra partner e donatori occasionali), arricchitasi dalla dimensione di rete 
a livello provinciale che ha permesso l’organizzazione di modalità approvvigionamento comuni. Per il nascente emporio dell’Unione 
Terre dei Castelli sono state avviate collaborazioni per le donazioni di arredi e generi alimentari (es. Conad, Bper, Lions); nell’ambito 
del Progetto Poste Insieme gestito dalla Rete Regionale sono stati attivati contatti con alcuni marchi della distribuzione (Coop, Conad, 
NaturaSì) per la realizzazione dell’azione della spesa sospesa.  
Anche nel 2017 MediaMo, azienda modenese esperta di comunicazione, ha proseguito il percorso di volontariato d’impresa per tutti 
i collaboratori. La differenza principale rispetto all’anno precedente è partita dalla richiesta di fare esperienze non solo di gruppo ma 
anche come singoli. Si è allargato il raggio dei luoghi in cui fare volontariato toccando anche i settori della disabilità e dell’immigrazio-
ne. Alcuni servizi sono stati rimandati all’anno seguente per motivi di lavoro. 
• 10 lavoratori coinvolti
• 55 ore di volontariato totali
• 4 associazioni/progetti: APA, Portobello, Mamma Nina, Aut Aut
 Inoltre, ASVM ha partecipato ai 6 incontri e seminari promossi dalla Rete delle aziende modenesi per la RSI.

 IL percorso di progettazione di questo intervento non ancora avviato, ispirato dal consigliere ASVM Prof. Masellis, è stato 
particolarmente complesso ed è continuato per tutto il 2017. L’iter del progetto, finalizzato alla realizzazione di una ricerca e sperimen-
tazioni per promuovere politiche a favore della natalità, genitorialità e conciliazione nella provincia di Modena, si è così sviluppato: 
elaborazione, in varie fasi, della proposta e del budget; costruzione delle relazioni istituzionali e di una possibile rete di partner (tra cui 
UniMoRe, Comune di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio, ASL); tavolo di lavoro con UnimoRe per la definizione delle caratteri-
stiche della ricerca; sensibilizzazione e promozione dell’iniziativa (es. Tavolo Crescita del Comune di Modena, incontro con un gruppo 
di enti di terzo settore interessati).  

ALTRE INIZIATIVE E PROGETTUALITÀ

Responsabilità Sociale d’impresa

Progetto Natalità



 In questo ambito si evidenziano in particolare: la presenza negli incontri e a distanza nel tavolo di lavoro sui Fondi Europei di-
retti e indiretti e progettualità della rete nazionale; la partecipazione al bando Erasmus CSVnet sia come ente di accoglienza (a ottobre 
sono stati ospitati 4 responsabili dei CSV Lombardia Sud – Cremona, Lodi, Mantova, Pavia - su progetti di comunità ASVM), sia come 
ente di invio (2 operatori hanno partecipato alla visita di studio presso il CSV Verona sull’iniziativa “Merita Fiducia”, sui temi della tra-
sparenza e accountability).

  Nel 2017 un’associazione si è rivolta al nostro servizio promozione per avere informazioni sullo SVE. Successivamente ha 
scelto di non proseguire. Per quanto riguarda l’accoglienza di giovani europei, è iniziato un contatto molto interessante con il referente 
di CSVnet per i progetti europei per conoscere meglio il CES (Corpo Europeo di Solidarietà) e per capire se non fosse una formula più 
vicina alle esigenze del nostro territorio. Nel frattempo il dibattito su questa nuova modalità ha portato a modifiche profonde sul tipo di 
progettazione che hanno portato soltanto verso fine anno a una maggiore chiarezza. Nel 2017 non sono stati presentati progetti ma si è 
cercato di capire qualcosa di più sulle nuove formule praticabili nel 2018.     

Servizio Volontario Europeo - SVE

RELAZIONI CON CSVNET IN AMBITO PROGETTUALE E FORMATIVO

L’opinione dei nostri Stakeholder: 
Maurizia Bonora, Vicesindaco e assessore all’Istruzione del Comune di Castelfranco Emilia 

Le Officine della Solidarietà, all’interno del progetto Cantieri Giovani del Csv, rappresenta un fiore all’occhiello 
per il nostro territorio, che abbiamo deciso di sostenere per la grande capacità di fare rete insita in esso. Sul 
nostro territorio, infatti, le associazioni sono tante e vivacissime ma collaborare insieme non è sempre facile: 
le Officine della Solidarietà hanno dato un habitus alle associazioni consentendo loro di trovare forme di colla-
borazione molto efficaci, in rete con il mondo della scuola e la cittadinanza. Anche sul fronte della formazione 
la nostra collaborazione con il Csv è molto buona: c’è una rinnovata sensibilità del mondo associativo verso la 
necessità di un’adeguata formazione nel volontariato e il Csv è sicuramente l’interlocutore giusto per garantirla
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VALUTAZIONE E PROSPETTIVE
AMBITO 1

IL Il 2017 ha rappresentato un anno di forte consolidamento della presenza di ASVM nei territori per quel che ri-

guarda la tenuta e lo sviluppo dei progetti di comunità e delle reti. Il significativo impegno sulle attività di anima-

zione territoriale; la capacità di fornire risposte diversificate ai bisogni e alle sollecitazioni delle comunità; le richieste 

sempre più frequenti di supporto progettuale da parte di soggetti istituzionali e del terzo settore, anche fuori provin-

cia e a livello nazionale, testimoniamo, insieme ai dati relativi ai servizi erogati, il ruolo sempre più importante che 

ASVM interpreta come agente di sviluppo del territorio. La continuità di progetti e iniziative di e per la comunità 

e la capacità di rispondere ai bisogni delle persone che le vivono, pongono ASVM in sintonia con i principi ispiratori 

della Riforma del Terzo Settore; nonché in continuità con la proficua esperienza della progettazione sociale soste-

nuta dal Fondo Speciale del Volontariato sino al 2015, di cui oggi si valorizzano l’impostazione degli ambiti tematici 

e le reti attivate sui territori. Il 2017 ha rappresentato anche un anno importante per quel che riguarda la strategia 

di visibilità e promozione delle progettualità di ASVM tramite la partecipazione a diversi eventi e sui canali infor-

mativi e media locali e nazionali: articoli e approfondimenti dei progetti sono usciti sulle principali testate di settore 

e generaliste (es. Vita, Redattore Sociale, Buone Notizie del Corriere della Sera, il Venerdì di Repubblica); siamo 

stati invitati come relatori a convegni e seminari i quali hanno contribuito ad accrescere l’interesse e l’attivazione di 

relazioni e consulenze con soggetti pubblici e privati da tutta Italia.

Continuare a svolgere questo ruolo, garantendo continuità nell’attività di progettazione, servizi “a mercato” e raf-

forzamento delle alleanze territoriali, dipenderà tuttavia da una serie di condizioni strategico-operative interne 

e di contesto, in primis: la Riforma del Terzo Settore, soprattutto per quel che concerne l’ammontare delle risorse 

destinate ai CSV, l’apertura dei servizi ad altri soggetti e il percorso di aggregazione con altri/o CSV regionali; la sta-

bilizzazione delle risorse umane dell’area progettazione (ridottasi ulteriormente nel corso del 2017); il rafforzamento 

dell’impegno di “advocacy” del Consiglio Direttivo; la capacità e preparazione di tutto lo staff ASVM di rispondere 

alla pluralità di sollecitazioni del volontariato e degli altri portatori di interesse del territorio in ambito progettuale.     



Di seguito si riportano i dati riferiti ai servizi erogati al di fuori dei progetti. Si precisa che i dati relativi alla Consulenza riportano, invece, il dato 
aggregato.

Consulenza       Comunicazione e informazione

Documentazione e ricerca    Formazione

 Promozione      Logistica       

Progettazione

AMBITO STRATEGICO 2   GARANTIRE LA FORNITURA DEI SERVIZI IN UN CONTESTO CHE CAMBIA

C. ORGANIZZATIVA 28 26 30 +4
C. RACCOLTA FONDI/ RAPPORTO CON LE IMPRESE 99 45 80 +35
C. RICERCA ACCOGLIENZA VOLONTARI 15 16 23 +7
C. COMUNICAZIONE 3 2 31 29
C. INFORMATICA 3 2 5 +3
C. ORGANIZZAZIONE EVENTI 48 63 100 +37
C. FORMATIVA 8 8 15 +7
C. PROMOZIONE 2 2 107 +105
GIURIDICO FISCALI 324 262 380 +118

502 436 771 +335

TIPOLOGIA DI CONSULENZA        2015    2016   2017  
 Variazione
 2016-2017

668 a OdV       331 a cittadini      63 a Aps          45 a EELL       4 a coop. soc.        20 altro

1131 SERVIZI FSV EROGATI

Si segnala che la rilevante varia-
zione del servizio di consulenza 
di promozione è dovuta in parte 
a una diversa e più puntuale re-
gistrazione dei dati sul gestiona-
le Social Connection collegati ai 
progetti e ai gruppi di lavoro.
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 “Il CSV nasce come punto di riferimento per le realtà di volontariato operanti nella provincia di Modena e per la nostra associazione 
effettivamente lo è stato in più occasioni - ci racconta l’associazione Iroko di Modena, operante nel campo della cooperazione internazionale 
- Considerando l’ampio ventaglio di servizi messi a disposizione, crediamo che il più importante sia quello informativo. Nel corso degli anni 
sono state numerose le occasioni nelle quali una piccola associazione come la nostra ha avuto bisogno di informazioni essenziali 
per il proseguimento della sua attività, ad esempio capire come assicurare i volontari, come procedere all’iscrizione all’albo regionale, come 
fare domanda per il 5x1000. Il CSV ci ha dato anche la possibilità di promuovere la nostra associazione, i suoi progetti e la storia dei suoi 
volontari grazie ad interviste poi pubblicate sul sito www.volontariamo.it e sulla Gazzetta di Modena”.
 La testimonianza di Iroko è un esempio tangibile di come il servizio di comunicazione e informazione svolto dal Csv sia utile agli enti 
di terzo settore, in particolare per le associazioni di piccole dimensioni. Sapere comunicare all’esterno le proprie attività, anche in un’ottica di 
ricerca volontari e/o raccolta fondi, è un’azione sempre più strategica per la vita associativa di ogni realtà che si rivolge a noi. Il Csv fornisce 
gli strumenti, il supporto e la formazione necessari per una comunicazione studiata su misura per ogni esigenza e la buona collaborazione con 
la stampa locale - e non - ci aiuta a raccontare ancora meglio, oltre i nostri canali social e il nostro sito, tutto il bello del volontariato modenese. 

Comunicazione e informazione

COLLABORAZIONI CON LA STAMPA NAZIONALE: 

collaborazione mensile con l’ufficio stampa di Csvnet che porta alla pubblicazione di 
articoli sul portale www.csvnet.it e su Redattore Sociale, Vita Non Profit, Corriere 
Buone Notizie
Nel 2017 siamo anche usciti su Il Venerdì di Repubblica con un articolo dedicato 
al nostro progetto Cantieri Giovani e su Radio Marconi della Diocesi di Milano con 
un’intervista sulle nostre attività di orientamento al volontariato con i richiedenti asilo. 

PROGETTI GRAFICI REALIZZATI   PER LE ASSOCIAZIONI:                    118 
COMUNICATI 

STAMPA
NOTIZIE 

SITO WEB
ARTICOLI SULLA
 GAZZETTA DI MODENA

 ARTICOLI
 VIVERE SOSTENIBILE

NEWSLETTER
USCITE

VIDEO
REALIZZATI

CONFERENZE 
STAMPA

DIBATITI 
MODERATI

2250
ISCRITTI

PARTECIPAZIONE
DETTO TRA NOI

(SU TRC)

25 20
A SETT.

47736 111

 RUBRICA
“NOI CI SIAMO”

12 PERIODICA
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Documentazione e ricerca
Il 2017 è stato un anno particolarmente proficuo per quel che riguarda l’attività di ricerca applicata ad alcune progettualità ASVM particolar-
mente significative per dimensioni quantitative ed impatto qualitativo, come già evidenziato e descritto nel Capitolo 1 di questo documento, a 
cui si rimanda per approfondimenti.

Si è concluso il Report di ricerca sulla valutazione d’impatto di “Esercizi di Partecipazione” – che ha incluso le attività di Cantieri Giovani 
-  ovvero un progetto che si inserisce in un Protocollo d’Intesa tra Regione Emilia-Romagna e Direzione Generale del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali. La Ricerca è stata condotta sulle attività progettuali localizzate nelle province colpite dal sisma del 2012 di Modena (il 
cui CSV è stato capofila), Bologna, Ferrara e Reggio Emilia, coinvolgendo un campione di 449 studenti, 4 focus group e interviste in profondità 
tra dirigenti, docenti, volontari e giovai peer nelle 4 provincie.

Si è conclusa l’indagine valutativa condotta insieme al Centro di Analisi delle Politiche Pubbliche dell’Università di Modena e Reggio E. sull’im-
patto di Portobello - Emporio Sociale di Modena e i costi-benefici che esso comporta.

Con il CAPP è stata condotta anche l’indagine valutativa del progetto Anticrisi Unione Terre d’Argine -  “Volontari di necessità, volontari 
per scelta”, la quale ha inteso condurre un’analisi basata sulla percezione degli effetti da parte dei beneficiari partecipanti al progetto stesso. 

Inoltre, è stata avviata la Ricerca sull’impatto e l’analisi costi-benefici del Progetto Cà Nostra, i cui risultati saranno disponibili nella prima metà 
del 2018.

Infine, il confronto iniziato con UniMoRe per la realizzazione di una ricerca per comprendere la situazione sul tema della natalità in provincia di 
Modena si è configurato come un vero e proprio percorso progettuale finalizzato ad attivare sperimentazioni per promuovere politiche a favore 
della natalità, genitorialità e conciliazione nel territorio.

Formazione
Anche nel 2017 l’area formazione ha realizzato percorsi formativi e seminari per approfondire le competenze delle associazioni, per inserir-
ne ex novo, accrescere l’attitudine e la competenza dei volontari verso la comunità e il territorio. Questi obiettivi sono stati raggiunti propo-
nendo diversi corsi e seminari sull’intera provincia.
L’area formazione rispetto al numero di attività formative realizzate del 2016 passa da 57 a 44, ma vedendo un aumento delle ore forma-
zione uomo da 5248 a 6888,50 nel 2017.
Questo incremento è frutto di una maggiore partecipazione alle iniziative proposte, oltre che la durata di alcuni percorsi formativi.
Rappresenta una importante fetta di lavoro dell’area le attività formative a rimborso che anche per il 2017 hanno visto un importante lavoro 
all’interno del progetto Anticrisi Carpi con diversi seminari per le associazioni e i beneficiari, alcune attività sono state realizzate ad hoc per 
alcuni comuni così da formare le associazioni rispetto ad esigenze specifiche.
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SERVIZI DIRETTI PRO-
GETTATI PER TUTTE LE 
ASSOCIAZIONI: CORSI

SERVIZI DIRETTI PRO-
GETTATI PER TUTTE LE 
ASSOCIAZIONI: SEMI-

NARI E CONVEGNI

SERVIZI FORMATIVI 
IN PROGETTI SOCIALI 
COPROGETTATI CON 

IL GRUPPO DI LAVORO

SERVIZI COPROGETTA-
TI CON ENTI E REALTÀ 
DEL TERRITORIO REA-
LIZZATI A RIMBORSO

TOTALE VARIAZIONE 
2016-2017

MODENA 4 7 1 12 +1
CARPI 1 17 18 +1

CASTELFRANCO 1 2 1 4 -1
FRIGNANO 1 2 3 -3

MIRANDOLA 1 1 2 -1
SASSUOLO 1 1 1 3 -7
VIGNOLA 2 2 -3

TOTALI DELLA  PROVINCIA 7 15 1 21 44 -13
SOLO DECENTRAMENTO 3 8 1 20 32 -14

SERVIZI DI FORMAZIONE

DISTRETTO
ISCRITTI PARTECIPANTI 

REALI 
DURATA (ORE) ORE FORMAZIO-

NE/UOMO
CARPI SEMINARIO Presentazione Ricerca Anticrisi (marzo) 35 35 2 70

CARPI SEMINARIO Presentazione Ricerca Anticrisi (aprile) 25 25 3 75

CARPI CORSO Percorso formativo associazione Dedalo e associazioni Tavolo 
povertà_aprile-ott.

15 15 12,5 187,5

CARPI SEMINARIO 3 Seminari tutor per progetto Anticisi II 38 38 2,5 95

CARPI SEMINARIO 10 seminari orientamento beneficiari progetto Anticrisi II 175 175 2 350

CASTELFRANCO CORSO Allenamento alla memoria_San Cesario 15 15 12 180
MIRANDOLA CORSO Progettazione sociale_San Prospero 20 20 6

MODENA CORSO ESP_ esperti di supporto alla pari 42 34 60 2040
SASSUOLO CORSO Rendere conto di ciò che si fa_ comune Fiorano 42 40 15 600

407 397 115 3597,5

 Come area formazione abbiamo promosso e realizzato il primo corso per Esperti di Supporto alla Pari in collaborazione con il Diparti-
mento Salute Mentale-DP e il Consorzio di Solidarietà Sociale. Circa 40 utenti hanno partecipato ad un percorso formativo di 60 ore per essere 
messi in grado di offrire il proprio sapere esperienziale nell’ assistenza e nel contatto con altri utenti all’interno dei servizi e di progetti nel terri-
torio. A questa formazione è seguito un tirocinio che ha sempre visto il monitoraggio dell’area.

PARTECIPANTI 
REALI

707

FORMAZIONE/
UOMO

3171
ORE

SERVIZI DI FORMAZIONE A RIMBORSO
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Orientamento al volontariato

Il CSV offre presso tutte le sedi il servizio di orientamento al volontariato: gli operatori consultano periodicamente le associazioni al fine di rac-
cogliere informazioni aggiornate sul bisogno di nuovi volontari. Si tratta di un servizio di accompagnamento rispetto alla definizione dei profili 
ricercati e dei progetti/attività sui quali coinvolgerli. I cittadini, attraverso un colloquio, possono ricevere informazioni ed essere orientati verso 
le associazioni più rispondenti alle proprie aspettative. Sul sito www.volontariamo.it è attiva una sezione dedicata, all’interno della quale è pos-
sibile consultare la banca dati delle organizzazioni della provincia e richiedere un appuntamento per un colloquio.

COLLOQUI E-MAIL TELEFONO TOT.
CARPI 24 2 26

CASTELFRANCO 4 4
MIRANDOLA 4 2 4 10

MODENA 123 41 4 168
FRIGNANO 18 18
SASSUOLO 1 1 2
VIGNOLA 8 8
TOTALE 182 43 11 236

Orientamenti 2017
Il servizio di orientamento al volontariato si è modificato nel tempo 
per rispondere alle esigenze di quelli che vengono definiti come 
“nuovi volontariati”. Aumenta infatti il ricorso al volontariato per fa-
vorire la socializzazione di persone in difficoltà o in condizioni di di-
sagio. Per questa tipologia di servizio mirato, ASVM ha sottoscritto 
convenzioni e accordi in modo da attivare al meglio il percorso più 
opportuno (UEPE, Protocollo percorsi di volontariato per richieden-
ti asilo, progetti Anticrisi, RES/REI).



IL SERVIZIO DI PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO È INOLTRE DI SUPPORTO ALLE ASSOCIAZIONI PER LA 
REALIZZAZIONE DI EVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE CHE VENGONO CURATI DAI RESPONSABILI TERRITORIALI.

DATA E 
NOME EVENTO  PROMOZIONALE OBIETTIVI % LIVELLO

 RAGGIUNGIMENTO
 OBIETTIVI (0-100%)

NUMERO
ODV

giugno 2017
Festa del volontariato Maranello
 

promozione volontariato; conoscenza delle associazioni
80% 10

SASSUOLO
 

settembre 2017
Sassuolo Solidale

1. promozione conoscenza realtà locali di volontariato; 
2. coinvolgimento cittadini in eventi concreti,
3. diffusione di determinate tematiche

65% 12
SASSUOLO
 

2 e 3 
settembre 2017
Festa del Volontariato 

diffondere la cultura della cittadinanza attiva e informare i cittadini 
sull’esistenza delle numerose associazioni operanti nel territorio in 
cui vivono

100% n. odv 20; 
n. altri 
ETS 23MIRANDOLA

 

ottobre 2017
Festa della Giornata Ecologica
 

promozione del rispetto dell’ambiente 100% 16FRIGNANO
PAVULLO
 42

23/09/2017
Giornata della cittadinanza solidale
 

incentivare una nuova stagione della solidarietà e della partecipa-
zione al servizio della collettività e creare un’occasione di crescita 
civile della comunità 

100% 13
MODENA
 

30/09/2017
Giovani Cittadini Solidali 

1. ascoltare la voce dei ragazzi su temi legati alla partecipazione 
alla vita della comunità, proponendo stimoli riguardanti tematiche 
sociali, la solidarietà e l’impegno verso la comunità; 
2.raccogliere riflessioni dei giovani su determinate tematiche, 
3. ampliare la loro conoscenza delle associazioni locali

95% 4+ altri sogg 
terzo settore 
(3)SASSUOLO

 

marzo- aprile 2017
 e ottobre - nov 2017
Non si vede bene che con il cuore

1. coinvolgere le associazioni con modalità non tipiche per la promozione, 
2.raggiungere i cittadini non solo l’enturage delle associazioni, 3.creare 
momenti aggregativi/ socializzanti, di scambio fra cittadini e volontari,4. 
proporre tematiche sociali con i diretti interessati, 5. far conoscere le 
associazioni con modalità informali e nuove 

90% 5
SASSUOLO
 

giugno - settembre 2017
Cà Ranuzza Summer Eventi promozionali associazioni 

60% 5CASTELFRANCO
EMILIA
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Logistica

Materiali Forniture 2017 Richieste 2017

Espositori 
per manifesti 

4 2

Gazebo grandi 21 10

Impianto audio 8 8

Lavagna 
a fogli mobili 

3 3

PC Portatile 1 1

Reti metalliche 70 2

Tavoli 6 5

Videoproiettore 18 17

::::::::
::::

TOTALE 
FOTOCOPIE
31818

SERVIZIO
STAMPE

28    362
SERVIZI PRESTITO

 SALE

236

Modena 
SALA RIUNIONI 30 POSTI 

(provvista di pc, videoproiettore e lavagna a fogli)

Modena 
SALA BIBLIOTECA  8 POSTI

Frignano 
SALA 1 e 2

Sassuolo 
SALA

Vignola 
SALA  99 posti 

(provvista di lavagna a fogli e video proiettore)

+  Approfondimento 
CARPI

 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.

PRENOTAZIO-
NE SALA

ATTREZZATU-
RE USO PC

DURATA 
MEDIA  IN 

ORE

TOTALE 
ENTI

ODV

1.354 68 345,75 60 22
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PROGETTAZIONE

 L’area di servizio in oggetto è fortemente connessa alle attività di animazione territoriale soprattutto per quel che concerne l’attivazio-
ne, gestione e mantenimento di relazioni, reti e progettualità significative con organizzazioni di volontariato, enti di terzo settore, soggetti 
pubblici e privati dei territori. Essa, oltre al coordinamento della programmazione CSV in collaborazione con l’Area Amministrazione, 
provvede a: fornire assistenza e consulenza progettuale e di ricerca fondi (anche con servizi a rimborso); progettazione diretta o in par-
tenariato con altri soggetti di progetti afferenti gli ambiti descritti nel Cap.1; gestione di reti, gruppi di lavoro e progetti; monitoraggio mensile 
dei bandi e opportunità di finanziamento, premi e concorsi per il terzo settore.
Di seguito sono riportati i dati dei servizi di “progettazione” forniti riferiti all’accompagnamento, alle consulenze progettuali e di ricerca fondi 
a singoli, reti e progetti, nonché ai tavoli di lavoro e incontri (istituzionali, tecnici) realizzati. Questi dati vanno tuttavia interpretati e aggregati 
insieme a quelli evidenziati nei progetti relativi alle migliaia di beneficiari coinvolti (es. incontri in classe Cantieri Giovani, orientamenti Anticrisi), 
poiché gli interventi con essi non sono stati registrati nel gestionale Social Connection per motivi di praticità e impostazione dello strumento.

L’insieme di questi servizi rappresenta numericamente la quota maggiore del totale dei servizi erogati dall’organizzazione, a testimoniare 
l’investimento importante dell’organizzazione su questi ambiti strategici e il lavoro significativo di animazione territoriale svolto nei territori.
Si evidenzia inoltre che oltre il 60% delle consulenze progettuali sono fornite come ASVM e che, nella maggior parte dei casi, hanno pre-
visto un rimborso economico dell’attività, es: Fondazione San Filippo Neri – Bando povertà educativa, FIAGOP – bando Fondazione con il 
SUD, Unione Terre Castelli per emporio, Convenzione con il Comune di Modena per Ca’ Nostra.
Il servizio di monitoraggio bandi e finanziamenti ha censito oltre 180 opportunità, pubblicato in newsletter e sul sito http://www.volon-
tariamo.it/bandieconcorsi/ ed è tra le aree più visitate dagli utenti. Lo stesso servizio, attivo a rimborso dal 2013, è stato fornito ai CSV di 
Reggio Emilia, Piacenza e Ferrara. 

Tipologia di servizio In progetti, reti, 
gruppi

Servizi diretti Tot.

Consulenza progettuale 265 363 628
Consulenza ricerca fondi 16 64 80
Tavoli di lavoro, incontri istituzio-
nali e informali

165 205 370

Totale 446 632 1078



Formazione/ Giuridico fiscale

VALUTAZIONE E PROSPETTIVE
AMBITO 2

45

I dati del 2017 confermano la cura da sempre posta nell’erogazione di servizi di qualità attenti alle esigenze del territorio. 
L’ampliamento della platea dei beneficiari dei servizi offerti dai CSV è un tema che pone diversi interrogativi rispetto alla so-
stenibilità e alla tenuta dell’alta qualità fornita in questi venti anni di attività.
Per cercare di rispondere al meglio, ASVM ha aperto un confronto con il Forum del Terzo Settore di Modena al fine di dialo-
gare sulle novità introdotte dalla Riforma e concordare le modalità operative più opportune.

L’opinione dei nostri Stakeholder: A.M.O. - Associazione Malati Oncologici 
Nove Comuni Area Nord

Ringraziamo per la preziosa collaborazione, competenza e professionalità gli operatori 
che fanno parte del gruppo di lavoro del Centro Servizi Volontariato di Modena, sempre 
pronti a soddisfare le nostre esigenze con la massima sollecitudine. Dalla consulenza 
per il rinnovo del nostro sito web al prezioso servizio di stampe e fotocopie al supporto 
nella gestione burocratica della vita associativa, sono tante le occasioni di contatto da 
parte nostra nel corso dell’anno con il Csv per usufruire dei suoi servizi. Con la Riforma 
del Terzo Settore in atto, molto utili sono stati i momenti formativi organizzati, a cui abbiamo 
partecipato per rimanere sempre aggiornati sulle prospettive presenti e future del conte-
sto in cui ci muoviamo. 



a.  Note sulla riforma   b.  Cosa abbiamo fatto per essere pronti 

c. Cosa si prevede fare
NOTE SULLA RIFORMA

AMBITO STRATEGICO 3    RIORGANIZZARSI PER AFFRONTARE IL CAMBIAMENTO
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- La riforma del Terzo Settore, abrogando le normative previgenti relative ai processi di costituzione e funzionamento, tra l’altro, delle associa-
zioni di volontariato L.266/91, pone in evidenza la volontà di trasporre su un livello diverso le attività degli enti che verranno indicati con la dicitura 
ETS (Enti del Terzo Settore).
- Istituzione del Registro Unico.
- Emanazione dei decreti correttivi che diano soluzione alle criticità attuative emerse nella prima fase dell’applicazione.
- La piena operatività degli strumenti di governance e monitoraggio del sistema (Consiglio Nazionale del Terzo settore, Organo Nazionale   
Controllo dei Centri Servizio volontariato).
- La messa a punto dei dispositivi per rendere effettiva la ricaduta fiscale prevista dalla riforma a vantaggio degli enti del Terzo settore (ETS)  
iscritti al registro.
- La definizione delle modalità applicative della co-programmazione e co-progettazione, che permettano di rendere sempre più esplicita una si-
nergia paritaria, seppur con diverse responsabilità, tra Istituzioni e enti del Terzo settore al fine di poter meglio rispondere ai bisogni dei cittadini 
e delle comunità.

COSA ABBIAMO FATTO PER ESSERE PRONTI
RIORGANIZZAZIONE
A fronte delle linee guida contenute nella Riforma del Terzo Settore che prevedono cambiamenti significativi anche per il sistema dei CSV - tra 
cui si evidenziano la nascita dell’organismo Nazionale di Controllo, l’apertura a tutti i “volontariati” e l’accorpamento dei centri sulla base del mi-
lione di abitanti – il CSV di Modena ha avviato un percorso di riflessione interna e di confronto con la rete regionale. Nello specifico, sulla base 
di valutazioni di vicinanza territoriale e di somiglianze strategiche ed operative (es. attività extra FSV e progettualità locali), si sono poste le basi 
per un percorso conoscitivo e di valutazione di fattibilità con il CSV di Ferrara.
NOVITÀ SULLA COMUNICAZIONE 
Un nuovo sito, con una grafica più accattivante e una nuova riorganizzazione, più snella ed efficace, dei tanti contenuti che quotidianamente 
veicoliamo.
Su www.volontariamo.it è possibile trovare tutte le notizie di Modena e provincia su quello che accade sul territorio in ambito sociale: tanti ap-
puntamenti, belle storie di volontariato, con un occhio di riguardo a tutte le informazioni utili alla vita degli enti di terzo settore quali segnalazioni 
di bandi e concorsi, corsi e seminari, informazioni legali e fiscali.
Ampio spazio è anche dato ai progetti di Asvm, alle progettualità portate avanti, che è possibile sostenere. 
Semplicemente scorrendo la homepage, è possibile avere un quadro esaustivo dei servizi messi a disposizione, di chi siamo e cosa facciamo e 
richiedere, mediante un apposito modulo, una consulenza presso il Csv o l’iscrizione alla nostra newsletter. 
Buon volontariato!               



AUTONOMIA PORTOBELLO E RETI PROVINCIALE E REGIONALE DEGLI EMPORI
Nel 2017 si è concluso il percorso verso l’autonomia di Portobello in cui, oltre ad assicurare il coordinamento della gestione ordinaria del market, 
la cura dei donatori e l’approvvigionamento, si è lavorato per favorire il passaggio di consegne gestionale, organizzativo e finanziario al nuovo 
soggetto gestore, Porta Aperta Modena. ASVM continua a mantenere un presidio operativo e strategico sul tema degli empori coordinando la Rete 
provinciale, partecipando attivamente alla Rete regionale e proponendosi come consulente per lo start-up di altri empori (es. Eko dell’Unione Terre 
dei Castelli, Ricolto di Brescia). 
FORMAZIONE INTERNA
Partecipazione al Progetto formativo di scambio Erasmus CSVnet con 2 operatori coinvolti nella visita di studio presso il CSV Verona sull’iniziativa 
“Merita Fiducia”, sui temi della trasparenza e accountability. Inoltre, sono stati accolti i 4 CSV di Lombardia Sud (Cremona, Lodi, Mantova, Pavia) 
interessati a conoscere le buone pratiche nella gestione dei progetti di contrasto alle povertà e di promozione dell’inclusione, nello specifico gli 
empori, Ca’ Nostra, WelcHome.

COSA SI PREVEDE DI FARE

Allargamento della base associativa: obiettivo primario per accrescere il senso di condivisione e responsabilità, perseguendo il valore della 
maggiore partecipazione e rappresentatività del volontariato modenese.
Mantenere e rafforzare relazioni e collaborazioni con portatori di interesse, valorizzando il tessuto sociale nella sua capacità di esprimere il prin-
cipio di sussidiarietà attraverso una rilevazione di prossimità dei bisogni e la coprogettazione degli interventi con altri soggetti pubblici e privati 
territorio.
Rafforzare alcune aree di sviluppo e progettazione, prevedendo un maggior impegno di tutto lo staff operatori del CSV e degli organi sociali nel 
reperimento delle risorse.
Perseguire una riorganizzazione della struttura associativa finalizzata a preservare la presenza degli sportelli, a rafforzare il dialogo con tutte le 
associazioni sul territorio e garantire la progettualità in favore delle associazioni.

L’opinione dei nostri Stakeholder: Anna Lisa Lamazzi, Portavoce del Forum Provinciale del Terzo Settore

Il grande valore della Riforma è il riconoscimento formale e univoco del Terzo Settore nel suo insieme e nella sua complessità.
Introduce novità importanti per tutto il mondo del non profit.  Forum e csv.net sono stati attivi nell’iter legislativo e tutt’ora guardano con 
attenzione all’evoluzione dei decreti attuativi. E’ forte la volontà di essere parte del cambiamento, di portare l’esperienza e il valore delle 
nostre realtà e del nostro modo di fare volontariato all’attenzione dei legislatori .
La legge e i 5 decreti attuativi emanati ad oggi, tra cui il corposo codice del terzo settore,  introduce nuove norme e adempimenti: non è da 
sottovalutare il forte riconoscimento del ruolo e valore del “volontario”. La riforma rappresenta l’emblema di come sia necessario riorganiz-
zarsi per affrontare il cambiamento sia a livello nazionale che territoriale. La nuova normativa, attraverso l’ampliamento della governance e 
dei servizi dei CSV, ci pone in una prospettiva di lavoro comune, in sinergia: ci impone di credere nel Terzo settore nel suo insieme, ognuno 
con i propri valori, nel suo essere un’unica parte sociale necessaria per le sfide del nostro tempo.

47



È un ambito strategico fondamentale rafforzatosi in particolare dal 2013 per far fronte al calo dei fondi del sistema CSV 
e alla fine delle risorse destinate alla progettazione sociale nel 2015. Le azioni di reperimento risorse extra Fondo Spe-
ciale per il Volontariato (FSV) consistono principalmente in: attività a rimborso (consulenze, formazione); progettualità 
locali, regionali e nazionali; accordi e convenzioni con enti locali; ricerca fondi da privati. Sono finalizzate a garantire la 
sostenibilità dell’organizzazione e assicurare la continuità delle progettualità sui territori.

SERVIZI A RIMBORSO E COLLABORAZIONI CON ENTI LOCALI E TERZO SETTORE 
Sono servizi di carattere consulenziale, progettuale, formativo e informativo proposti a una tipologia di committenti 
diversificata e includono anche convenzioni con enti locali e accordi tra ASVM e soggetti del terzo settore, es.: Au-
ser Provinciale per la tenuta dell’amministrazione, Forum Terzo Settore per la segreteria generale, CSV dell’Emilia 
Romagna per il monitoraggio bandi, FIAGOP per il Bando Fondazione con il Sud, Fondazione San Filippo Neri per il 
bando sulla povertà educativa, Unione Terre dei Castelli per l’emporio locale, servizio di ufficio stampa di Porta Aperta 
Modena.
 
PROGETTAZIONI EXTRA FSV E RACCOLTA FONDI PER SOSTEGNO A PROGETTI
Includono tipologie di finanziatori differenziati (enti locali, Regione, Ministeri, scuole, raccolte fondi da privati) che, con 
varie modalità (bandi, accordi, convenzioni) sostengono progetti attivi sui territori o nuove progettualità, es.: Progetti 
Scuola/Cantieri Giovani, Portobello e Reti empori, Anticrisi Carpi e Sassuolo, Ca’ Nostra, Alternanza Scuola-Lavoro, 
Piccoli Mediatori Crescono.
   
ALTRE RISORSE EXTRA FSV
Sono tutte le risorse extra FSV che non rientrano nelle altre categorie, tra cui si evidenziano: quote associative, inte-
ressi sui titoli, rimborsi CSVnet, contributi per risarcimenti danni. 

14,88%

64,07%

21,05%

PROVENTI
EXTRA FSV

40,48%

AMBITO STRATEGICO 4    GIOCARE UN RUOLO ATTIVO NEL REPERIRE RISORSE
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L’opinione dei nostri stakeholder: Paolo Cavicchioli, Presidente Fondazione CRMO

“La Fondazione Cassa di Risparmio di Modena dedica massima attenzione alle attività di rilevante valore sociale, quindi alla cultura del 
volontariato e della solidarietà, privilegiando quegli interventi che favoriscono una maggiore corresponsabilità della comunità. Fonda-
mentale, tra i criteri di selezione dei progetti, è l’orientamento all’innovazione – sia negli strumenti che nei modelli organizzativi – che noi 
riteniamo strategico per le politiche di intervento dei prossimi anni.
Significativi, da questo punto di vista, sono alcuni progetti realizzati in questi anni dal Centro Servizi Volontariato di Modena grazie anche 
al contributo della Fondazione. Due in particolare: l’emporio sociale Portobello e Ca’ Nostra, un progetto innovativo di comunità alterna-
tivo alle attuali forme residenziali protette. Sono un esempio di come oggi sia importante declinare in modo nuovo il principio costituzio-
nale di sussidiarietà costruendo reti tra soggetti pubblici e privati che offrano risposte efficaci al crescente bisogno di protezione sociale”.



DIMENSIONE ECONOMICA
I prospetti che seguono riportano i dati sui fondi ricevuti e sul 
loro utilizzo e hanno lo scopo di illustrare le azioni messe in atto 
da 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.volontariamo.it
L’importo del Fondo speciale per il Volontariato destinato al CSV 
di Modena nel 2017 ammonta a  € 569.480,63, così come indicato 
nel piano di ripartizione annuale del CoGe. L’Assemblea, in sede 
di approvazione del bilancio preventivo, ha deliberato, per la 
programmazione dei servizi diretti dell’anno 2017, l’integrazione 
del fondo con € 108.516,51 derivanti da risorse libere degli 
anni precedenti. € 41.604,18 riguardano residui accantonati 
nel bilancio 2016 per attività in corso al 31/12/2016. Tali fondi 
sono stati inoltre incrementati da residui dell’ex Coordinamento 
Regionale dei Centri di Servizio dell’Emilia Romagna, destinati 
a Modena per € 4.210,00 e da risorse destinate al CSV di 
Modena dal CoGe per residui del Progetto regionale povertà di 
€ 2.000,00, destinati alla Rete Empori.
La capillare presenza sul territorio ha permesso alle organizzazioni 
e alle comunità della Provincia di usufruire gratuitamente, grazie 
al Fondo Speciale per il Volontariato, di servizi qualificati per 
complessivi € 617.190. 
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Ricaduta delle risorse investite a beneficio dei territori
 (personale, costi generali e altri servizi)
Territorio Progetti E Servizi Fsv Progetti E Servizi Extra Fsv Totali

 importo %  importo % importo %
Modena 51.224,00  € 8,30% 172.102,00  €  42,99% 223.326,00 € 21,95%

Carpi 26.798,00 €  4,34% 25.836,00 € 6,45% 52.634,00 € 5,17%

Castelfranco 
Emilia

9.548,00  € 1,55%  5.183,00  €  1,29% 14.731,00 € 1,45%

Frignano 32.936,00 € 5,34% 12.693,00 € 3,17% 45.629,00 € 4,48%

Mirandola 14.203,00 €   2,30%  8.233,00 €  2,06% 22.436,00 € 2,21%

Sassuolo 27.242,00 € 4,41% 12.913,00 € 3,23% 40.155,00 €  3,95%

Vignola 28.793,00 €   4,67% 18.166,00 € 4,54% 46.959,00 € 4,62%

Provinciale  426.446,00  € 69,09% 145.169,00 € 36,27% 571.615,00 € 56,18%
totali 617.190,00 € 100,00% 400.295,00 € 100,00%  1.017.485,00 € 100,00%

Nuova attribuzione annuale (sull’anno oggetto di bilancio)

(+) redistribuzione residui dal Coordinamento regionale CSV

(+) quota parte CSV di Modena progetto Regionale Povertà

(+) 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)

(-) accantonamento al Fondo Immobilizzazioni vincolate alle funzioni del CSV

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

(-) Imputazione al Fondo risorse in attesa di destinazione al 31/12/n (Residui liberi al 31/12/n)
Totale contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91

         569.480,63 

       4.210,00 

       2.000,00 

     41.604,18 

    108.516,51 

     2.972,48 

      -11.091,54 

      -94.557,45 

       617.189,85 

DESCRIZIONE                                 IMPORTO

Il seguente schema dà conto del beneficio tratto dai distinti distretti in cui opera il CSV 
di Modena a favore delle associazioni del territorio. 
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DIMENSIONE ECONOMICA

Da Fondo Speciale 
per il Volontariato

617.190 59,52 %

Da attività extra Fondo
 Speciale per il Volontariato

419.805 40,48 %

Totale proventi 1.036.995 100,00%

SINTESI ORIGINE RISORSE
Da Fondo Speciale 
per il Volontariato

617.190 60,66 %

Da attività extra Fondo
 Speciale per il Volontariato

400.295 39,34 %

Totale Oneri 1.017.485 100,00%

SINTESI COPERTURA COSTI

INCIDENZA ORIGINE RISORSE 2017
Contributi Fondo Speciale Volontariato (FSV) per servizi 54,92 %

Contributi Fondo Speciale Volontariato (FSV) per progetti 0,19  %

risorse in attesa di destinazione e risorse vincolate (FSV) 4,41 %

contributi su progetti Fondazioni - Enti - Privati  13,51 %

convenzioni con Enti pubblici per servizi 5,19 %

quote associative 0,27 %

raccolte fondi 1,04 %

servizi a rimborso 5,76 %

altri proventi 14,71 %

100%



La realizzazione di questo documento rientra tra le attività del Centro di Servizi per il Volontariato finaziate 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 Provicia 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.

CONTATTI
Associazione Servizi per il Volontariato Modena
Via Cittadella 30 - 41123 Modena
Tel. 059 212003 - Fax 059 238017
e-mail info@volontariamo.it

Web magazine e portale del volontariato modenese:
www.volontariamo.it

Realizzazione a cura di: Elisabetta Leonardi
Supervisione tecnica: Andrea Bellani
Ha collaborato alla redazione dei testi e all’elaborazione dei dati tutto lo STAFF ASVM
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