
ASVM - Associazione Servizi per il Volontariato Modena dal 1995 è un’associazione di volontariato 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 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 leg-

ge dalle fondazioni di origine bancaria e, dal 2017, in parte anche dal Governo attraverso un credito di imposta 

riconosciuto alle fondazioni stesse.

L'ASVM
PER IL CITTADINO

PER IL NON PROFIT
PER LE AZIENDE

PER LE ISTITUZIONI

#VOLONTARIATO
#INNOVAZIONE   #PROSSIMITÀ    
 #PARTECIPAZIONE
 #EQUITÀ  #SOSTENIBILITÀ 
#RESPONSABILITÀ SOCIALE  
  #TRASPARENZA

MISSION E VALORI
“Prendersi cura della comunità 

è lo scopo del volontariato, 
prendersi cura del volontariato

 è la nostra passione”

Il Csv di Modena ha celebrato nel 2017 i suoi primi 
venti anni. Una ricorrenza che ha dato modo di ri-
flettere sui rilevanti, e inevitabili, cambiamenti avve-
nuti in questo arco di tempo in cui il Csv  ha sempre 
più assunto la funzione di agente di sviluppo del ter-
ritorio, attivandosi per sostenere progetti adeguati 
alle esigenze delle associazioni, anche nel momen-
to in cui i fondi destinati alla progettazione sociale 
sono venuti a mancare, mettendo a disposizione 
il proprio capitale di contatti con gli enti pubblici e 
con le rappresentanze del Terzo settore, offrendo 
consulenze, formazione e coordinamento delle reti 
di volontariato e di altri soggetti per rispondere ai 
bisogni emergenti e portare innovazione nel welfare 
di comunità, puntando sempre molto sul coinvolgi-
mento dei giovani.

anni di
ATTIVITÀ

BILANCIO 
SOCIALE 2017

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 | Progetto grafico e impaginazione: Nathaly Hernandez

+Gli empori sociali, la cui rete fa di Modena 
la provincia italiana con il più alto numero di 
queste realtà
+ 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 cam-
po
+ le iniziative a favore delle persone in dif-
ficoltà economica o disoccupazione (es. i 
progetti “anticrisi” e quelli rivolti ai giovani 
NEET). 
+ la mobilitazione durante e dopo il terremo-
to che nel 2012 ha colpito il territorio mode-
nese, periodo in cui il Csv ha raccolto più  di 
8.000 disponibilità di volontariato e organiz-
zato turni nei campi
+ le altre esperienze legate ai nuovi volon-
tariati, alle esperienze di impegno sociale di 
restituzione, all’alternanza scuola-lavoro.

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.

Per consultare la versione integrale vai al sito: http://www.volontariamo.it/bilanci/
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COOP.
SOCIALI

87
APS
939

ODV
414

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 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

Castelfranco 66   Sassuolo 102   Frignano 53  

Carpi 66 Modena 233 Mirandola 79   Vignola 80

(iscritte e non) per SportelloRapporto 

OdV

TERRITORIO

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%

La capillare presenza sul territorio ha permesso alle organizzazioni e alle comunità della Provincia di usufruire gratuitamente, grazie al Fondo Spe-
ciale per il Volontariato, di servizi qualificati per complessivi € 617.190. 
Il seguente schema dà conto del beneficio tratto dai distinti distretti in cui opera il CSV di Modena a favore delle associazioni del territorio. 

ODV 
SERVITE 300

APS
SERVITE 255

COOP. SOC.  
SERVITE 6

fonte: http://www.volontariamo.it/dovesiamo/
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COMMISSIONE DI
GARANZIA

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        progettazione          fund raisingricerca e sviluppo      formazione 

interna

servizi 
logistici

ARTIOLI FRANCESCO ACAE

CAMPIOLI FABIO ASS. DI SOLIDARIETÀ CON IL POPOLO 
SAHARAWI-KABARA LAGDAF

DAVOLIO MAURIZIO AUSER VOLONTARIATO MODENA

URBINATI MARCO MODENA STUDENTI

ZIRONI STEFANO NOMINATO DAL CoGe

ORGANO DI
CONTROLLO
C O N T A B I L E

 

1,2,3

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 MODENA 55

ZARZANA PAOLO CSI MODENA VOLONTARIATO 45

MASELLIS GIUSEPPE NOMINATO DAL CoGe 78

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

GOVERNANCE
E STRUTTURA

* 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
DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO IN ASPETTATIVA  1
GIORNALISTA COCOCO  1
COLLABORATORI COCOCO   5
LIBERI PROFESSIONISTI   4

1995

107

9
INCREMENTO 
BASE ASSOCIATIVA

2017

ASSOCIAZIONI SOCIE AL 31.12.2017 
SUDDIVISE PER AMBITO DI INTERVENTO  

ODV 
ENTRATE 
NEL 2017

TOTALE
ASS.

 ADERENTI

% INCIDENZA
RISPETTO ALL’AMBITO
DI INTERVENTO*

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

Composizione dello staff

*calcolo effettuato sul totale delle OdV iscritte e non iscritte ai registri
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AMBITO STRATEGICO 1
ESSERE AGENTE DI 
SVILUPPO DEL TERRITORIO

Sono descritte le progettualità più strutturate e significative, suddivise per ambiti tematici, gestite direttamente o sostenute con 
partenariati o consulenze articolate da ASVM nei territori. Progettualità che caratterizzano l’impegno per le comunità di ASVM e ne 
consolidano il ruolo di agente di sviluppo del territorio: nelle relazioni con i portatori di interesse, nell’individuazione di bisogni, 
nella capacità di risposta ad essi e nell’innovazione degli interventi (riconosciuta anche a livello nazionale). 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 fundraising.

705 SERVIZI EROGATI NEI PROGETTI E NEI GRUPPI DI LAVORO: 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, Anti-
crisi Carpi). Vi è una significativa incidenza delle “consulenze progettuali” e dei tavoli di lavoro finalizzati principalmente 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).

SOGGETTI COINVOLTI NELLE RETI E GRUPPI PROGETTUALI
Questi dati confermano la pluralità e l’apertura delle reti e dei 
partenariati con cui collabora ASVM, ai quali si aggiungono le 
imprese che sostengono progetti come gli empori o che parte-
cipano a iniziative di volontariato d’impresa. 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 aperti a tutti i portatori di interesse dei 
territori, dove ogni attore partecipa e collabora con competenze, 
risorse, esperienze.

 
GIOVANI E CITTADINANZA ATTIVA

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

Peer Junior

33

Operatori

4

Volontari

4

Peer Senior

16

ALTRE PROGETTUALITÀ INTEGRATE  A CANTIERI GIOVANI: 
•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 
•Collaborazione, finanziata, con l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Modena per la promozione della Younger Card 
della Regione (oltre 950 tessere distribuite); 
•Sostegno alla progettazione dei bandi PON Istruzione con 3 istituti di Vignola, Modena, Pavullo (quest’ultimo sosterrà economica-
mente anche il campo di protezione civile del Distretto nel 2018).

Attività finalizzata alla 
prevenzione di episodi 

violenti nelle scuole. 

N° SCUOLE 5
N° CLASSI 29

N° STUDENTI INCONTRATI 783

N° STAGE 848

È proseguita l’attività di reperimento risorse per garantire alle associazioni la continuità del progetto Cantieri giovani, culminata 
con la firma 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.      
ATTIVITÀ SVILUPPATE E 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 nel periodo scolastico
• 199 stage nel periodo estivo
• Oltre 300 ETS coinvolti

• Oltre 1200 presenze di volontari
• 55 giovani inseriti in percorsi alternativi alla 
  sospensione scolastica
• 65 studenti per le esperienze di peer education
• Collaborazione Copresc: 158 classi; 23 scuole; 131 
giovani coinvolti

  Alternativa Sospensioni        
 scuole 13    studenti  61

n.° scuole n.° classi n.° alunni
9 25 617

Novità: inseriti giochi di ruolo e laboratori di meta-analisi derivati dal 
teatro dell’oppresso.

n.° assoc. 113

n.° altri ETS 34

n.° strutture socio-sanitarie 1

n.° volontari 394

n.°operatori 5

n.° scuole 26

n.° classi in visita 357

n.° studenti in visita 3.650

n.° docenti coinvolti 125

n.° operatori csv coinvolti 8

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  a.s. 2016-17OFFICINE DELLA SOLIDARIETÀ A.S. 2016-17

 
PEER EDUCATION A.S. 2016-17 PICCOLI MEDIATORI CRESCONO A.S. 2016-17

CANTIERI GIOVANI ANNO SCOLASTICO 2016-17 
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CONTRASTO ALLE POVERTÀ

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 progetto La favola di Poldina e Battista Cavaliere altruista.
 24 Classi   348 Bambini

Settimana solidale (3-4-5 aprile 2017). Si è trat-
tato di una serie di punti di raccolta di beni/in-
dumenti e di punti informativi allestiti all’interno 
del chiostro del dipartimento di giurisprudenza.

È un tema che, soprattutto a seguito della crisi economica che ha colpito anche la nostra provincia, si è arricchito di progettualità 
importanti rafforzatesi nel corso del 2017: partendo dallo sviluppo degli empori solidali, sino agli interventi a favore di persone bene-
ficiarie di misure di sostegno al reddito e in situazione di fragilità socio-economica. 

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, gli acquisti e gli aiuti alla cittadinanza; sviluppando un’immagine coordinata condivisa.
Il 2017 è stato anche l’ultimo anno di gestione diretta ASVM di Portobello – Emporio sociale di Modena e 
passaggio di a Porta Aperta Modena, nuovo soggetto gestore. 

•Accessi: 384 nuclei familiari, 1600 persone  •Volontari: 175  •Valore dei beni redistribuiti: 526.547 euro
•Associazioni e parrocchie che hanno ricevuto beni in eccedenza (alcune saltuariamente, altre regolarmente): 57

Vai su www.volontariamo.it/bilanci per leggere il focus sulla Valutazione di impatto sociale Portobello

Hanno anticipato, in alcuni obiettivi e linee operative, le misure di sostegno al reddito regionali e nazionali RES/REI (ex SIA).
Rinnovato anche nel biennio 2016-17 il Progetto “Volontari di necessità, Volontari per scelta” il cui valore
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 e Patriarca e la sociologa Chiara Saraceno. 
Completata e presentata pubblicamente l’Indagine sugli effetti del Piano Straordinario Anticrisi 2015 dell’Unione Terre d’Argine in 
collaborazione con il CAPP di UNIMORE 
 vai su www.volontariamo.it/bilanci per leggere il focus sulla Valutazione di impatto sociale Progetto “Anticrisi” dell’Unione Terre 
d’Argine).
PATTI DI CITTADINANZA DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO, gestito il percorso seminariale su “Budget 
familiare” condotto dall’associazione Progetto Insieme.
FRIGNANO IN RETE X FAVORIRE L’INCLUSIONE, co-progettato insieme all’Unione dei Comuni del Distretto del Frignano rivolto 
a persone in condizione di vulnerabilità socio-sanitaria e a rischio di emarginazione. 

Vai su www.volontariamo.it/bilanci per leggere il focus sulla Valutazione di im-
patto sociale Cantieri Giovani

INCLUSIONE SOCIALE E SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI

CA’  NOSTRA - COABITAZIONE ANZIANI CON DEMENZA E DEFICIT COGNITIVI MIGRANTI

•Convenzione triennale (12.000 euro 
annui) con il Comune di Modena per: 
integrazione e realizzazione di nuove 
forme di di co-housing per persone 
fragili
•Avvio della Ricerca sull’impatto e l’analisi costi-benefici in collabora-
zione con il CAPP di UniMore.
•Attività per l’ampliamento della convivenza da 4 a 5 ospiti 
•Realizzazione dell’omonimo documentario del regista Cristiano Re-
gina e prodotto da Voice Off, presentato in anteprima al 
Viaemilia@docfest 
•Promozione e diffusione del Progetto a livello locale e nazionale

Si è concluso il progetto di Rete, finanziato da FCRMO, che 
ha permesso di sostenere il Progetto WelcHome del Co-
mune di Modena di accoglienza famigliare di minori non ac-
compagnati richiedenti asilo. Presentata una seconda pro-
gettualità 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 promo-
zione dell’imprenditorialità dei beneficiari.  
  
Prosegue la collaborazione con 
i partner firmatari del Protocol-
lo d’Intesa con la Prefettura di 
Modena per la realizzazione di 
percorsi di volontariato per richie-
denti asilo.

Prosegue il supporto allo sportello dell’Amministratore di 
Sostegno aperto tre volte la settimana presso il Tribunale.

DISABILITÀ
Coordinamento del Tavolo Permanente della Disabilità di Vigno-
la. Supporto alle fondazioni nate sul territorio di Modena-Vita in-
dipendente, e Carpi-Progetto per la vita e attivazione 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
•2 guide, a uso degli operatori e dei familiari

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

ALTRE INIZIATIVE E PROGETTUALITÀ
RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA
È continuata l’attività di reperimento beni per gli empori solidali modenesi grazie alla fidelizzazione delle aziende alimentari e della 
grande distribuzione. Per il nascente emporio dell’Unione Terre dei Castelli sono state avviate collaborazioni per le donazioni di 
arredi e generi alimentari; nell’ambito del Progetto Poste Insieme gestito dalla Rete Regionale sono stati attivati contatti con alcuni 
marchi della distribuzione per la realizzazione dell’azione della spesa sospesa.  
MediaMo, azienda di comunicazione, ha proseguito il percorso di volontariato d’impresa per tutti i collaboratori. 
PROGETTO NATALITÀ
Percorso di progettazione finalizzato alla realizzazione di una ricerca e sperimentazioni per promuovere politiche a favore della na-
talità, genitorialità e conciliazione nella provincia di Modena, ispirato dal consigliere ASVM Prof. Masellis con una rete di partner (tra 
cui UniMoRe, Comune di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio, ASL).   
RELAZIONI CON CSVNET IN AMBITO PROGETTUALE E FORMATIVO
Presenza incontri del tavolo di lavoro sui Fondi Europei diretti e indiretti e progettualità della rete nazionale; la partecipazione al 
bando Erasmus CSVnet sia come ente di accoglienza che come ente di invio.

UNIVERSITÀ

EMPORI SOLIDALI

PROGETTI “ANTICRISI”
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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
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

Si segnala che la rilevante variazione 
del servizio di consulenza di promo-
zione è dovuta in parte a una diversa 
e più puntuale registrazione dei dati 
sul gestionale Social Connection col-
legati ai progetti e ai gruppi di lavoro.

 

COMUNICAZIONE
 E INFORMAZIONE

COMUNICATI 
STAMPA

NOTIZIE 
SITO WEB

ARTICOLI SUL-
LA GAZZETTA DI 

MODENA

 ARTICOLI
 VIVERE

 SOSTENIBILE

NEWSLETTER
USCITE

VIDEO
REALIZZATI

CONFEREN-
ZE STAMPA

DIBATITI 
MODERATI

2250
ISCRITTI

PARTECIPAZIONE
DETTO TRA NOI

(SU TRC)

25 20
A SETT.

47736 111
 RUBRICA

“NOI CI SIAMO”

12 PERIODICA

Progetti grafici realizzati   per le associazioni:                  118 

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 Redat-
tore 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. 

 Sapere comunicare all’esterno le proprie attività, anche in un’ottica di ricerca volontari e/o raccolta fondi, è un’azione sempre più stra-
tegica 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.

DOCUMENTAZIONE E RICERCA
Il 2017 è stato un anno particolarmente proficuo per quel che riguarda l’attività di ricerca applicata ad alcune progettualità ASVM 
particolarmente significative per dimensioni quantitative e impatto qualitativo.
•Report di ricerca sulla valutazione d’impatto di “Esercizi di Partecipazione” – che ha incluso le attività di Cantieri Giovani 
•Indagine valutativa condotta insieme al CAPP di UniMoRe sull’impatto di Portobello - Emporio Sociale di Modena e i costi-benefici 
che esso comporta.
•Indagine valutativa del progetto Anticrisi Unione Terre d’Argine -  “Volontari di necessità, volontari per scelta”, condotta con 
CAPP, con un’analisi basata sulla percezione degli effetti da parte dei beneficiari.
•Avviata la Ricerca sull’impatto e l’analisi costi-benefici del Progetto Ca’ Nostra, i cui risultati saranno disponibili nella prima metà 
del 2018.

SERVIZI DI FORMAZIONE
L’area formazione rispetto al numero di attività formative realizzate del 2016 passa da 57 a 44, ma vedendo un aumento delle ore 
formazione uomo da 5248 a 6888.50 nel 2017, grazie al servizio di formazione a rimborso.

PARTECIPANTI 
REALI

707

FORMAZIONE/
UOMO

3171
ORE

Promosso e realizzato il primo corso per Esperti di Supporto 
alla Pari in collaborazione con il Dipartimento Salute Menta-
le-DP e il Consorzio di Solidarietà Sociale:

40 
utenti 

60 
ore TIROCINIO

percorso formativo

397 partecipanti reali 5 corsi

3713,5 ore formazione/uomo 17 seminari

SERVIZI DI FORMAZIONE 
A RIMBORSO:

SERVIZI DIRETTI PRO-
GETTATI PER TUTTE LE 
ASSOCIAZIONI: CORSI

SERVIZI DIRETTI PRO-
GETTATI PER TUTTE LE 

ASSOCIAZIONI: 
SEMINARI E CONVEGNI

SERVIZI FORMATIVI 
IN PROGETTI SOCIALI 

COPROGETTATI CON IL 
GRUPPO DI LAVORO

SERVIZI COPROGETTATI 
CON ENTI E REALTÀ DEL 
TERRITORIO REALIZZATI 

A RIMBORSO

TOT.

7 15 1 21 44
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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

PROMOZIONE
ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO

Aumenta il ricorso al volontariato per favorire la socializzazione di 
persone in difficoltà o in condizioni di disagio. Per questa tipologia di 
servizio mirato, ASVM ha sottoscritto convenzioni e accordi.

Approfondimento Carpi
Sul territorio di Carpi, ASVM si occupa per conto della Fon-
dazione Casa del Volontariato, della gestione delle sale e del 
prestito delle attrezzature presenti nella struttura.

PRENO-
TAZIONE 

SALA

ATTREZ-
ZATURE 
USO PC

DURATA 
MEDIA  IN 

ORE

TOTALE 
ENTI

ODV

1.354 68 345,75 60 22 PROGETTAZIONE
L’area di servizio in oggetto è fortemente connessa alle attività di animazione territoriale soprattutto per quel che concerne l’attiva-
zione, 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 proget-
tuale e di ricerca fondi (anche con servizi a rimbor-
so); progettazione diretta o in partenariato con altri 
soggetti; gestione di reti, gruppi di lavoro e progetti; 
monitoraggio mensile dei bandi e opportunità di fi-
nanziamento, premi e concorsi per il terzo settore.

L’insieme di questi servizi rappresenta numericamente la quota maggiore del totale dei servizi erogati dall’organizzazione, a testimo-
niare 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 
previsto un rimborso economico dell’attività,.
Il servizio di monitoraggio bandi e finanziamenti ha censito oltre 180 opportunità, pubblicato in newsletter e sul sito 
http://www.volontariamo.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 istituzionali e informali 165 205 370

Totale 446 632 1078

LOGISTICA TOTALE 
FOTOCOPIE
31818

SERVIZIO
STAMPE

28362
SERVIZI PRESTITO 

SALE
236

AMBITO STRATEGICO 3
RIORGANIZZARSI PER 
AFFRONTARE IL CAMBIAMENTO

3 agosto 2017 approvazione del d.lgs. 117/2017 
Codice del Terzo settore

COSA SI PREVEDE DI FARE

RIORGANIZZAZIONE
Avviato un percorso di riflessione interna e di confronto con la rete regionale e sulla base di valutazioni di vicinanza territoriale e di somi-
glianze strategiche e operative, poste le basi per un percorso conoscitivo e di valutazione di fattibilità con il CSV di Ferrara.               
NOVITÀ SULLA COMUNICAZIONE 
Un nuovo sito www.volontariamo.it, con una grafica più accattivante e una nuova riorganizzazione, più snella ed efficace, dei tanti 
contenuti che quotidianamente veicoliamo. Ampio spazio è dato ai progetti di Asvm, alle progettualità portate avanti, che è possibile 
sostenere. 
AUTONOMIA PORTOBELLO E RETI PROVINCIALE E REGIONALE DEGLI EMPORI
Nel 2017 si è concluso il percorso verso l’autonomia di Portobello e 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
FORMAZIONE INTERNA
Partecipazione al Progetto formativo di scambio Erasmus CSVnet con 2 operatori coinvolti nella visita di studio presso il CSV Verona. 
Accolti i 4 CSV di Lombardia Sud 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.

o Allargare la base associativa per accrescere il senso di condivisione e responsabilità
o Mantenere e rafforzare relazioni e collaborazioni con portatori di interesse
o Rafforzare alcune aree di sviluppo e progettazione
o Perseguire una riorganizzazione finalizzata a preservare la presenza degli sportelli
o Riflettere su scopi, finalità e sistema di governance dell’associazione in linea con la Riforma

COSA ABBIAMO FATTO PER ESSERE PRONTI

Espositori per manifesti PC Portatile Videoproiettore

Gazebo grandi Reti metalliche Lavagna

Impianto audio Tavoli

M
AT
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EVENTI DI PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO:
 6  eventi

 52  associazioni di volontariato coinvolte

 3  altri ETS coinvolti



AMBITO STRATEGICO  4   
GIOCARE UN RUOLO ATTIVO 
NEL REPERIRE RISORSE

DIMENSIONE ECONOMICA

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 Speciale per il Volontariato (FSV) consistono principalmente in: attività a rimborso (con-
sulenze, 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 commit-
tenti diversificata e includono anche convenzioni con enti locali e accordi tra ASVM e soggetti del terzo settore, 
es.: Auser 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 proget-
tualità, 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, 
interessi sui titoli, rimborsi CSVnet, contributi per risarcimenti danni. 

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 indica-
to 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.
   

INCIDENZA ORIGINE RISORSE 2017

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%

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

SINTESI COPERTURA COSTI

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

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%
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14,88%

64,07%

21,05%

PROVENTI
EXTRA FSV

40,48%


