


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

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

     In un contesto di calo di fondi e, per contro, di un bisogno sociale in continua crescita, l’ASVM, al fine di continuare 
ad accompagnare le associazioni nei loro progetti, ha iniziato nel 2015 un percorso di rinnovamento e riorganizzazione volto a 

migliorare la struttura. La riorganizzazione si è resa necessaria soprattutto in vista del termine dello stanziamento di risorse dedicate 
alla progettazione sociale del Fondo Speciale per il Volontariato (L. 266/91). Questo significa che la fine del 2015 ha segnato il termine degli 
stanziamenti che hanno permesso alle associazioni di realizzare progetti a favore della comunità. Infatti, sebbene viviamo ormai da anni in un 
contesto di drastico calo di fondi, si tratta di un cambiamento epocale destinato a modificare l’intera ottica della progettazione sociale. Per questo 
motivo si è deciso di operare avviando un potenziamento delle attività di reperimento delle risorse economiche per il sostegno alla varie iniziative 
già attive sui territori.
Il percorso di riorganizzazione non è nato come unicamente rivolto verso i servizi all’esterno, ma è stato pensato anche come occasione per 
migliorare i processi di lavoro e creare un ambiente stimolante per gli operatori. Come segnalato nel bilancio sociale 2014, desideriamo che la 
partecipazione sia il filo conduttore del nostro mandato e poniamo maggiore attenzione alla relazione sia verso l’interno che verso l’esterno.
Uno degli importanti obiettivi prefissati e raggiunti nel 2015 è stato quello di preservare e anche di rafforzare la presenza degli sportelli sul territorio, 
per continuare a garantire la prossimità e la possibilità per le associazioni di accedere ai nostri servizi grazie al personale altamente qualificato che 
opera nei distretti. In continuità con questa peculiarità che ci contraddistingue rispetto alla gestione degli altri Centri di Servizio per il Volontariato 
dell’Emilia Romagna, abbiamo deciso di applicare anche al distretto di Modena la modalità operativa di prossimità, impostando l’attivazione dello 
Sportello Modena. Anche l’area progettazione e il fundraising sono stati implementati in quanto a risorse umane, nel corso dell’anno 2015, per 
affrontare le nuove sfide. La progettazione in particolare, comunque in collaborazione con tutti gli altri settori è chiamata a rivisitare il modello 
precedente di progettazione sociale, per trovare nuove alleanze, anche con il modo delle aziende, e rendere sostenibili i progetti di rete che negli 
anni hanno reso possibile nuove risposte in diversi ambiti es. povertà, giovani, assistenza agli anziani.
Da un lato, questa nuova organizzazione ci permette di essere più vicini alle associazioni del comune e, dall’altro di permettere ai responsabili di 
area di attivarsi su nuove progettualità dell’ASVM, partenariati strategici e innovazione dei servizi. Tra novembre e dicembre abbiamo organizzato 
degli incontri su tutti i distretti che hanno favorito una conoscenza reciproca più approfondita tra tutte le realtà di Terzo settore e le Istituzioni invitate. 
Al contempo, incontrandosi, parlando e confrontandosi, ha permesso di porre le basi per la costruzione di una rete che porti a una progettazione 
sempre più condivisa. In questo momento i fondi destinati per legge alla progettazione sociale vengono tagliati.
È ora di scendere in campo tutti uniti, per portare avanti progetti di comunità, i cui benefici ricadano direttamente sui territori: è la sintesi e l’obiettivo 
che abbiamo condiviso nei territori durante gli incontri. ASVM opera per promuovere un’alleanza sui valori comuni a servizio di progetti concreti 
legati al territorio e in grado di alimentare un welfare generativo. Siamo a favore del concetto di welfare lanciato dalla Fondazione Zancan nel 
"Rapporto sulla lotta alla povertà" 2012 e 2013: un welfare in grado di rigenerare le risorse disponibili e di responsabilizzare le persone che ricevono 
aiuto, al fine di aumentare il rendimento degli interventi delle politiche sociali a beneficio dell’intera collettività.4



guida alla 
lettura

Il Bilancio Sociale ASVM 2015 riprende la struttura presentata nella scorsa edizione: una 

forma snella che punta su elementi grafici e riquadri esplicativi, in modo che le informazioni 

risultino più dirette e fruibili.

Lo schema di lettura dei dati è in continuità con quello del 2014 e utilizza come indicatori i 

seguenti obiettivi strategici:

• Sviluppare la progettazione di comunità

• Garantire la fornitura dei servizi

• Riorganizzarsi per affrontare nuove sfide

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

Sarà quindi più immediato il confronto con i dati 2014.

Il Capitolo “Strategie 2015” si conferma essere il cuore del Bilancio sociale: rappresenta la 

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

riporta i dati sui servizi e le strategie di rendicontazione dei progetti per la comunità.

La raccolta dei dati, anche quest’anno, è stata effettuata principalmente attraverso il 

gestionale Social Connection, che offre informazioni di tipo quantitativo e qualitativo e che 

viene aggiornato periodicamente dagli operatori impegnati nell'erogazione dei servizi e nella 

gestione dei progetti. Oltre ai dati estratti dal gestionale, ci si è avvalsi della collaborazione 

dei referenti dei vari servizi e progetti, che sono stati coinvolti nella scelta degli elementi che 

hanno caratterizzato il 2015 e che hanno fornito informazioni derivanti da strumenti a uso 

interno e/o rendicontazioni realizzate nel corso dell'anno.

È stata inoltre introdotta una novità: ASVM pone al suo centro la relazione, pertanto, anche 

il Bilancio sociale non si limiterà all’analisi dei soli aspetti quantitativi. Per questo motivo 

abbiamo intervistato i nostri stakeholder al fine di comprendere la visione e la percezione che 

hanno di ASVM, conoscerne le opinioni, confrontarsi e capire come migliorare le collaborazioni 

esistenti e su quali nuove azioni possibili porre attenzione.

Tutto ciò ci permette di conoscere il valore sociale generato sul territorio e di renderne conto 

nel presente documento.
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    Approfondimento normativo
Il quadro normativo di riferimento 
e le caratteristiche giuridico - 
istituzionali dei Centri di Servizio per 
il Volontariato 
Legge nazionale 266/91 - http://
www.asvm.it/Asvmbackoffi  ce/
Temp/Elenchi/base/fi le//Old/
rokdownloads/Gestire/Documenti/
Legislazione/Volontariato/
legge_266-91.pdf

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

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

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

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

istantanee
    Approfondimento normativo

Il quadro normativo di riferimento 
e le caratteristiche giuridico - 
istituzionali dei Centri di Servizio per 
il Volontariato 
Legge nazionale 266/91
www.asvm.it/Asvmbackoffi  ce/
Temp/Elenchi/base/fi le//Old/
rokdownloads/Gestire/Documenti/
Legislazione/Volontariato/
legge_266-91.pdf

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

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

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

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

l'ASVM

Punto di riferimento del volontariato 

modenese, Associazione Servizi per il 

Volontariato di Modena (ASVM) è il risultato 

di anni di esperienza a servizio della comunità  nella 

quale opera con lo scopo di promuovere lo sviluppo 

e la diffusione della cultura della gratuità e della 

solidarietà.

Al nostro interno sono rappresentate, in forma 

singola o associata, oltre 230 delle 500 associazioni 

che costituiscono la linfa del volontariato modenese.

La nostra massima espressione è il Centro di 

Servizio per il Volontariato (CSV) che, 

istituito in base alla Legge sul volontariato 266/91, 

produce ed eroga servizi di consulenza, formazione, 

comunicazione, progettazione, di documentazione 

e ricerca, nonché di supporto tecnico-logistico.

    Approfondimento normativo

istituzionali dei Centri di Servizio per 

rokdownloads/Gestire/Documenti/

Volontariato/LR_2005_12_v3.pdf

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

IL CSV

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

impegno per la
 comunita' 

nel tempo 

1997: Avvio delle attività della associazione servizi 

per il Volontariato. 

1999: Inizia l’esperienza dei progetti sociali. 

2002: Il radicamento territoriale. Nell’anno 2002 

diventano 7 le sedi territoriali della ASVM. 

Il sito del Centro di servizio per il Volontariato diventa 

portale del volontariato modenese. Iniziano i progetti 

nelle scuole primarie e secondarie di primo grado 

(Poldina, Offi cine della solidarietà) .

2007: L’ASVM avvia iniziative di sensibilizzazione 

alla Responsabilità sociale d’impresa e di sviluppo di 

collaborazione tra imprese e volontariato. 

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

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

dell’apertura verso il mondo delle imprese e delle 

istituzioni. 

2011: le organizzazioni di volontariato modenesi,  

grazie al supporto della  ASVM, riescono a coinvolgere 

in progetti di promozione della solidarietà, TUTTE le 

scuole medie superiori della provincia di Modena .

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

è colpita da fortissime scosse di terremoto, che 

provocano vittime ed ingenti danni. ASVM reagisce 

tempestivamente, si fa promotrice di un’azione  

comune del terzo settore e in breve tempo diventa 

punto di riferimento importante per i cittadini 

intenzionati a proporsi come volontari o disponibili 

a donare beni o denaro per aiutare le popolazioni 

colpite.

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

2014: continua l’impegno per affrontare le problematiche delle povertà e del mondo giovanile.

2015: terminano le risorse fondo L. 266/91 che hanno sostenuto gli ultimi progetti sociali. ASVM si riorganizza per continuare a sostenere le associazioni.
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i nostri valori

Sostenibilità: favorire risultati di qualità attraverso 

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

tutte le informazioni rilevanti sulle strategie e i 

comportamenti seguiti.
Innovazione: avere la capacità di trasformare il 

modo di affrontare i bisogni e le richieste del territorio, 

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

Servizio per il Volontariato di Modena: 

• Carta dei valori del volontariato 
• Carta della Rappresentanza 
• Carta della Rappresentanza Illustrata 

• Guida “Prendersi cura della comunità …

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.

9



Ass.ne di provenienza

Bergamaschi Paolo Animatamente

Bertoglia Stefano
Avap Croce Verde 

Pavullo

Malferrari Pietro
Vittorino Carra 

Solidarietà

governance e struttura

promozione

progettazione

consulenza

formazione 
per ODV

ricerca e 
documen-

tazione

informazione

ASSEMBLEA

PRESIDENZA

funzioni di 
supporto tecnico

  direzione
   segreteria

  amministrazione
   manutenzione

CEDCONSIGLIO 
DIRETTIVO

funzioni di sviluppoinformazione        progettazionefund raisingricerca e sviluppo    formazione interna

servizi 
logistici
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Ass.ne di provenienza età
Ascari Gianni Mauro AIDO Prov.le Modena 66

Barbari Luca (dimesso il 23/11/15) Porta Aperta 35
Benetti Enrico Avis Prov.le Modena 44

Boze Klapez (dal 15/12/15) CESAV 63
Carta Emanuela Maria CSI Modena Volontariato 40

Casarini Daniele Alfeo Corassori - La Vita per Te 28
Ferrini Alessandra AISM Onlus Modena 52

Mucciarini Giuseppe Vol.A.F. 32
Tartaglione Pier Nicola Noè - Famiglie per le famiglie 58

Masellis Giuseppe Nominato dal CoGe 76

Ass.ne di provenienza

Artioli Francesco Acae

Davolio Maurizio Auser Volontariato Modena

Dignatici Maria Rosanna Progetto Insieme

Scaglioni Antonella Lega Italiana Lotta Tumori

Piccinni Vito Nominato dal CoGe

Organo di controllo 
contabile

Composizione 
consiglio direttivo

Commissione di 
garanzia



elenco socie
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
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

ORGANIZZAZIONE RADIO CLUB ANTENNA 2000 CARPI

ASSOCIAZIONE CHERNOBYL DI MARANELLO, FIORANO E FORMIGINE ONLUS

AVIS COMUNALE DI PAVULLO NEL FRIGNANO - ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

AMILA - AMICIZIA ITALO-LATINOAMERICANA

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.P.O.M. ASSOCIAZIONE PREVENZIONE OSTEOPOROSI MODENA

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 MODENA Onlus

11

OBIETTIVO DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMA: investire sull'identità dell'ASVM promuovendo una campagna di sensibilizzazione nei confronti delle ODV non socie 
per aderire all'ente gestore valorizzando un sistema interno di natura partecipativa; 
_Da quando si è insediato il nuovo CD sono entrate 10 nuove odv come socie ASVM, passando da 96 socie a 106. Durante i mesi estivi del 2015 si è anche fatta una verifica 

dei requisiti di permanenza come socie per odv non in regola, o trasformate in altri soggetti giuridici, o che presentavano situazioni di criticità e in base a questo percorso sono state 
escluse 5 socie, quindi attualmente la compagine associativa è pari a 101 socie. 11



L’ASVM anche nel 2015 non si è avvalsa del supporto di risorse volontarie nello staff tecnico.
Dal 2011, è stata accreditata come ente di accoglienza per giovani in Servizio Volontario Europeo (SVE): nel 2015 ha ospitato in totale quattro volontarie provenienti da 
diversi Paesi europei e attivate all’interno della struttura del CSV e nelle associazioni del comune di Modena. Il dettaglio nei servizi dell’AREA Promozione a pag  . Le 
risorse volontarie che contribuiscono all’attività dell’ASVM sono rappresentati in elevata percentuale dai componenti degli organi di governance dell’associazione.
689 ore l’impegno dei volontari nella gestione dell’ASVM: prosegue il trend positivo dello scorso anno (+95). Nel corso del 2015 Consiglieri e soci, sono stati 
impegnati, oltre al Consiglio direttivo, anche in altre attività (Commissioni di lavoro, Coordinamento regionale dei CSV, incontri con il Co.Ge., incontri con le 
istituzioni locali).

la composizione dello staff

*Di cui: 1 dipendente part time e 2 dipendenti in sostituzione di operatori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

le risorse volontarie 

**Di cui: 4 dipendenti a tempo indeterminato full time e 9 dipendenti a tempo indeterminatopart time, di cui 1 in maternità da agosto 2015.

Per ulteriori dettagli sulla com
posizione dello staff nel 2015, consultare 

la N
ota integrativa al Bilancio Econom

ico ASVM
/C

SV disponibile al 
seguente link: w

w
w

.asvm
.it

lavoratori a tempo indeteminato

lavoratori a tempo deteminato

dipendenti in aspettativa, con diritto alla conservazione del posto di lavoro

collaboratori a progetto

libero- professionisti

volontari

13

3

2

3

5

19

*

**

giornalisti

apprendista

2

1

***

*

tirocinanti 12**

12

***cococo. *Di cui una dimissionaria a dicembre 2015. **Tirocini formativi Vignola.



INCREMENTO BASE ASSOCIATIVA 

1995
2015

101

9

APPROFONDIMENTO
Sono socie dell'ASVM:
vn.5 reti di livello provinciale/locale, a cui complessivamente aderiscono 104 organizzazioni di volontariato, così suddivise:
- AVIS Provinciale (a cui aderiscono 51 AVIS Comunali di cui 8 socie dell’ASVM)
- AIDO Provinciale (a cui aderiscono 21 AIDO Comunali di cui 1 socia dell’ASVM)
- Consulta delle Associazioni di Protezione Civile (a cui aderiscono 11 odv non singolarmente associate all’ASVM) - non più socia da ottobre 2015 (trasformata in APS )
- Consulta del Volontariato Vignolese (a cui aderiscono 6 odv)
- Coordinamento Arcisolidarietà (a cui aderiscono 5 odv di cui 1 già socia) 
vn. 3 associazioni di volontariato provinciali di 1° livello, articolate sul territorio in sezioni non autonome o sedi operative, nello specifico:
- Auser (articolata in 35 sedi operative sul territorio)
- Amici del Cuore (articolata in 7 sedi operative sul territorio)
- Guardie Giurate Ecologiche Volontarie Provinciali (articolata in 14 sezioni non autonome sul territorio)

IM
PEGNO DEI 

VOLONTARI NEGLI 

ORGANI SOCIALI
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igrazione
Associazioni socie al 31.12.2015 suddivise per ambito di intervento

N° ODV entrate 
nel 2015

TOTALE numero 
associazioni aderenti

% di incidenza rispetto 
all'ambito di intervento*

2

12

10

23

6

33

2

3

18

20

7

24

1

7

20

12

19

6

35

18

2

1

12

*calcolo 

e f f e t t u a t o 

sul totale delle 

ODV iscritte e 

non iscritte ai 

registri

Organi e cariche sociali dell'Ente
gestore ASVM

N° Componenti
al 31/12/2015

N° di provenienza 
da OdV

N° totale incontri 
nel 2015

Somma deipartecipanti ai 
singoli incontri nel 2015

Durata media 
incontri (ore)

N° medio 
partecipanti

Ore di impegno 
complessivo degli organi

ORE-UOMO MEDIE 
IMPEGNATE

a) Assemblea 101 101 4 206 2 51,52 1648 412
b) Consiglio direttivo 9 9 12 76 2,5 6 2280 190

d) Organo di controllo contabile 5 5 4 14 2 3,5 112 28
e) Commissione di garanzia 3 3 7 21 1,5 3 221 32

TOTALE > 4261 662

Gruppi di lavoro
Commissione modifica Statuto 

e regolamento ASVM/CSV
15 13 2 18 1,5 9 54 27

numero soci



la nostra rete di relazioni: 
a chi ci rivolgiamo

fotografia del TS sul territorio
numero ODV per distretto

Carpi

Mirandola

Modena

Vignola

Sassuolo

Castelfranco 
Emilia

Frignano

52

49

30

52

119

37

60

numero aps per distretto

Carpi

Mirandola

Modena

Vignola

Sassuolo

Castelfranco 
Emilia

Frignano

167

49

50

87

283

98

206

numero coop soc per distretto

Carpi

Mirandola

Modena

Vignola

Sassuolo

Castelfranco 
Emilia

Frignano

14

5

2

3

46

3
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Associazioni 
di volontariato 

(OdV)
Altri soggetti del non-profit

Cittadini
Aziende 

Istituzioni 
La nostra attività istituzionale si rivolge per legge alle associazioni di volontariato. I servizi a loro erogati , i cui costi rientrino nella 
copertura garantita da Fondo Speciale del Volontariato derivante dagli utili delle Fondazioni bancarie, sono gratuiti.
633 è il bacino di utenza del CSV di Modena (n. totale delle OdV tra iscritte e non iscritte ai registri), lievemente ridotto rispetto al 
2014 che contava 637 OdV. Le altre realtà del non-profit, come Associazioni di Promozione Sociale e Cooperative Sociali, possono usufruire 
dei nostri servizi dietro rimborso già a partire dal 2011.

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



Cosa offriamo

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

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

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

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



strategie 2015
Verrà di seguito analizzata la gestione delle risorse sulla base dell’incrocio tra i principali obiettivi strategici enunciati nel Bilancio sociale 2013 e gli obiettivi 
operativi del Documento di programma 2014/2017:
 • SVILUPPARE LA PROGETTAZIONE DI COMUNITÀ  
 • GARANTIRE LA FORNITURA DEI SERVIZI          
 • RIORGANIZZARSI PER AFFRONTARE LE NUOVE SFIDE   
 • SCEGLIERE UN RUOLO ATTIVO DELL'ASVM A FRONTE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI CSV 
Essendo il 2014 anno di rinnovo delle cariche, si terrà conto della gestione dei due mandati che si sono succeduti, con particolare riguardo alle azioni che hanno 
trovato continuità e alle nuove modalità introdotte negli ultimi mesi dell'anno.  

Le descrizioni ed i dati qui riportati si riferiscono a:
• I progetti fi nanziati dal Fondo speciale per il volontariato (FSV) e gestiti dalla Commissione Regionale per la progettazione sociale, presentati nel 2013 e conclusi a 

dicembre 2015.
• Le progettualità in essere o attivate nel 2015 non sostenute direttamente dai fondi della progettazione sociale del Fondo speciale per il volontariato (alla voce “Sostegno 

ad altri progetti innovativi di comunità”), ma considerate strategiche per rilevanza dei temi trattati, dell’impatto sociale e delle reti di soggetti coinvolti
• Si specifi ca che alcune progettualità (es. Scuola e Volontariato, Portobello, tirocini formativi per NEET), già nell’anno 2015 sono state sostenute sia dal FSV, sia da 

risorse provenienti da altre fonti di fi nanziamento.

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

SVILUPPARE LA PROGETTAZIONE DI COMUNITA' Introduzione
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OBIETTIVO DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMA: partecipazione ai tavoli di coprogettazione degli Enti Locali presenti nel territorio provinciale. 
_Nel 2015 Tavoli di confronto e collaborazione su Emporio Portobello, Progetto Insieme, Migranti. Progetto cohousing: le riunioni sono state almeno 8, i sopralluoghi 
e le telefonate con la referente del Comune di Modena sono molto frequenti. Tavolo Younger Card Modena e organizzazione Dammi Spazio. Tavolo Up to Us del Centro 

stranieri Modena: 4 incontri di progettazione più conduzione di un incontro sul tema cittadinanza attiva rivolto ai benefi ciari del progetto (i giovani delle associazioni delle 
comunità di cittadini stranieri). Tavolo antidisperisione scolastica Modena: 3 incontri. Tavoli di coprogettazione con il Centro stranieri di Modena su volontariato dei migranti: 
4 incontri. Distretto Mirandola: anche decentrati a Concordia, Medolla, San Possidonio sui tavoli povertà, povertà e giovani e giovani neet per complessivi 34 incontri. Sassuolo 
tavoli su assemblee del Terzo settore per un totale di 13 incontri: piani salute e benessere, adolescenza, disabilità, povertà. Pavullo tavoli su anti dispersione scolastica, povertà, 
disabilità, dipendenze per un totale di 19 incontri. Anche negli altri distretti,soprattutto a Vignola, si è preso parte a diversi tavoli su disabilità, povertà, giovani. (V. tabella 
b.Servizi erogati nei progetti nel 2015)



Servizi erogati nei Progetti nel 2015
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527 TOTALI 662quantità

283 98 48 24 7 4 54 52

63 34 30 6 2

tipologia 
di servizio

Come si evince dai dati riportati nella tabella le consulenze di carattere progettuale, ovvero le attività fi nalizzate alla gestione dei progetti e al sostegno delle reti, 
rappresentano ca. il 43% del totale dei servizi erogati. In generale, le attività consulenziali sono preponderanti nei percorsi progettuali, seguite dai servizi di informazione 
e comunicazione, promozione e logistica. Si segnala l’importante numero di interventi dedicati alla raccolta fondi sviluppati prevalentemente sulla rete provinciale 
degli Empori ed i progetti Scuola e Volontariato, e l’organizzazione di tavoli di lavoro informali ed istituzionali, spesso propedeutici alla continuazione o attivazione 
di percorsi progettuali.

Soggetti coinvolti nelle reti progettuali nel 2015

enti pubblici

scuole

altre form
e del 

terzo settore

associazione di 
volontariato

altri soggetti

azienda

enti religiosi

fornitore di servizi

TOTALI 354
quantità

264291177 13 1 3 1

tipologia 
del 

soggetto

Nel 2015 sono stati coinvolti 354 soggetti nelle reti progettuali, un numero inferiore di ca. il 7% rispetto all’anno scorso: il dato si spiega anche con la riduzione dei fi loni 
progettuali da 3 a 2 (il tema della “vulnerabilità” attivo nel 2014 è stato infatti integrato nel più ampio progetto di contrasto alle povertà). Oltre il 50% dei soggetti delle 
reti progettuali è costituito da organizzazioni di volontariato, il 27% sono altre organizzazioni del terzo settore, il 12% istituti scolastici e ca. l’8% enti pubblici. Oltre 
al dato quantitativo riferito all’ampiezza numerica delle rete progettuali è opportuno segnalare anche la ricchezza e la diversità dei soggetti partecipanti: un indicatore 
evidente che le progettualità del CSV sono caratterizzate non solo dalla forte presenza del volontariato, ma anche degli altri portatori di interesse dei territori. 17



Progetti gestiti dalla commissione regionale per la progettazione sociale fi nanziati 
dal fondo speciale 
per il volontariato La Comunità in campo per contrastare la Povertà

L’insieme di azioni relative a questo progetto si sono sviluppate in tutti i distretti della provincia di Modena ad eccezione di Castelfranco Emilia, con proprie 
peculiarità territoriali. 
Nello specifi co sono stati implementati i seguenti fi loni progettuali: 
 • Gestione e messa in rete degli empori sociali provinciali; 
 • Interventi di informazione e formazione su stili di vita solidali e comuni;
 • Attivazione di piccole reti di solidarietà, di aiuto reciproco e di sostegno ai nuclei famigliari vulnerabili;
 • Sostegno a percorsi esperienziali di volontariato, inclusione, cittadinanza e opportunità di lavoro per giovani inoccupati (tirocini formativi).
Il tema delle nuove povertà è strategico nella progettualità del CSV Modena ed è stato aff rontato prioritariamente sia tramite il potenziamento di Portobello, sia con 
il supporto all’avvio, alla gestione e alla costruzione della rete provinciale degli empori sociali, tra le eccellenze regionali e nazionali in questo ambito e composta da: 
Portobello a Modena, Il Melograno a Sassuolo, Il Pane e le Rose a Soliera (si veda il focus dedicato). 
Per quel che riguarda il tema degli stili di vita solidali e comuni sono stati attivati interventi fi nalizzati al potenziamento delle relazioni e delle competenze sociali e 
professionali di diversi soggetti, per lo più vulnerabili ed a rischio di esclusione sociale.
Le azioni rivolte all’attivazione di piccole reti di solidarietà ed aiuto reciproco hanno previsto, tra le altre, la sperimentazione di un modello di sostegno incentrato 
sull’accompagnamento delle famiglie tutoriali su Modena; il coinvolgimento delle famiglie che ricevono aiuti di natura pubblica in attività di carattere sociale ed 
ambientale presso associazioni di volontariato o di promozione Sociale del Frignano. 
Le attività di sostegno ai giovani inoccupati si sono svolte, con diff erenti modalità e l’integrazione di fi nanziamenti aggiuntivi, nei territori di Vignola, Carpi, 
Mirandola, Modena, con il fi ne di favorire l’occupabilità e la riattivazione di competenze e relazioni sociali dei NEET, ovvero giovani under 30 esclusi da percorsi 
formativi e dal mondo del lavoro (si veda il focus dedicato).
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L’OPINIONE DEI NOSTRI STAKEHOLDER

Maurizia Bonora, Assessore
Deleghe: pubblica istruzione per l’infanzia e l’adolescenza, affari istituzionali, rapporti con le 
frazioni, politiche culturali, associazionismo.

La povertà si sta diff ondendo nelle fasce medie. Stiamo assistendo a un impoverimento del mondo produttivo. 
Le famiglie sono sempre più vulnerabili e sole: spesso diventano mononucleari. C’è mancanza di comunicazione tra 
famiglie e comunità e tra singoli individui (derive di solitudine), La povertà non è quindi solo di tipo economico, 
ma anche relazionale (individualismo e minor senso di comunità).
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   focus >> OBIETTIVI 
Promozione delle attività di volontariato in enti di Terzo settore del territorio - Ampliamento delle relazioni sociali di persone in 
diffi  coltà a seguito della crisi.

ATTIVITA' 
1. Formazione operatori Servizi Sociali 
2. formazione tutor enti di terzo settore e servizi comunali 
3. formazione sulle realtà di terzo settore per i potenziali volontari benefi ciari di aiuti economici 
4. attività di orientamento individuale /o in gruppo per i potenziali volontari 
5. inserimento in enti di terzo settore /servizi comunali e tutoraggio 
6. formazione sulla gestione del bilancio familiare per i benefi ciari dei contributi economici (in collaborazione con le associazioni 

Progetto Insieme e Dedalo Onlus)
7. monitoraggio, verifi ca e ricerca sui risultati raggiunti.

RISULTATI (dati al 31/12/2015)
• Persone contattate : 240
• Formazione Tutor enti di terzo settore: 63 partecipanti
• Formazione operatori dei servizi sociali: 16 partecipanti
• Persone che hanno fatto formazione ed orientamento al volontariato: 190
• Persone che hanno iniziato gli stage di volontariato : 92 
• Stage terminati: 14
• Enti partner per progetti di accoglienza: 73
• Partecipanti alla formazione sul budget familiare: 55

Fondo Anticrisi per 

una cittadinanza 

attiva, progetto 
“Volontari di 

necessità, 
volontari per 

scelta”

CARPI

L’OPINIONE DEI NOSTRI STAKEHOLDER

Andrea Selmi, Assessore Servizi Sociali - Sanità - Casa - Associazionismo e Volontariato

E’ considerevole il ruolo che sta avendo negli ultimi anni la mancanza di lavoro. Da questa e da un’evidente 
diminuzione delle capacità di auto-gestione, oltre che da altre

con-cause, si può rilevare che ci sia grande necessità (spesso richiesta implicita) di un aiuto ad orientarsi nella 
società, saperci stare dentro, avere una propria dimensione sociale “sana”.
Il bando Anti-crisi 2015-2016 è un esempio lampante di come si possano condividere progetti, anche molto 
ambiziosi, attivando insieme spazi di collaborazione e di progettualità.



   focus >> OBIETTIVI 
Affi  ancare le persone straniere per facilitare la comprensione dei test di scuola guida e superare l'esame di teoria.

ATTIVITA' 
Sperimentazione di un corso semplifi cato per comprendere i quiz della patente. Un incontro alla settimana con volontari di 
associazioni diverse e semplici cittadini sulla teoria di guida e sui quiz pratici. Iscrizione dei partecipanti alla motorizzazione di 
Mantova e accordi con una scuola guida locale per contenere i prezzi

RISULTATI (dati al 31/12/2015)
Dei 10 partecipanti, 4 hanno proseguito gli incontri anche oltre il termine del corso e sono stati accompagnati nel percorso degli 

esami di scuola guida.

La Rete, composta da Portobello-Modena; Il Melograno-Sassuolo e Il Pane e le Rose-Soliera, ha collaborato per la defi nizione di 
una sua identità e sullo sviluppo di un documento programmatico che è riassunto nei seguenti obiettivi:

Gestione Emporio: attraverso la condivisione di prassi, dialogo e confronto, mettendo in circolo informazioni, sapere e criticità 
già aff rontate per rendere più effi  cace ed effi  ciente l’attività sul territorio e per i benefi ciari.

Rappresentanza e visibilità: cercare di “pesare di più” in termini di visibilità e rappresentanza politica, valorizzando verso 
istituzioni, aziende e cittadinanza l’importanza di queste nuove esperienze di attività a favore delle nuove povertà.

Approvvigionamento: migliorare ed aumentare il reperimento delle donazioni di beni e denaro. Dal punto di vista delle attività dei 
singoli empori nei territori di riferimento, gli obiettivi perseguiti sono stati di sostanziale continuità con gli anni precedenti, ovvero: 
raff orzamento della strategia promozionale e comunicativa, ampliamento e “manutenzione” della rete di contatti (partner, istituzioni, 
fornitori, donatori, volontari), presidio e miglioramento delle azioni di reperimento e distribuzione alimentare, ricerca fondi.

Azione inserita nel 

progetto Povertà: 

"Corso di lettura 

facilitata dei quiz 

della patente" 

iniziato a novembre 

e terminato a 
maggio 2016

MIRANDOLA

L’OPINIONE DEI NOSTRI STAKEHOLDER

Gino Mantovani, Presidente Consulta Volontariato di Mirandola

C’è necessità di progetti che portino innovazione e che consentano alle associazioni di essere più vicini ai bisogni della comunità.
Con nuove forme di coinvolgimento delle associazioni, l’attività potrebbe dare un concreto valore aggiunto.

   focus >>
Portobello, 

Emporio Sociale di 

Modena e la Rete 

Provinciale degli 
Empori 
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Dal punto di vista operativo la Rete si è focalizzata su e continuerà a sviluppare le seguenti azioni:

Gestione Emporio: continuare la condivisione e il passaggio di informazioni; trovare una soluzione adeguata al tema del 
soft ware; condividere mezzi; cura della relazione e valutazione del servizio al benefi ciario.

Rappresentanza e visibilità: defi nizione dell’identità della rete degli empori; avere delle linee guida per parlare e rappresentare la 
rete all’esterno; comunicazione annuale, come rete, dei dati di progetto; garantire trasparenza nella rendicontazione dei risultati di 
progetto e della raccolta fondi; presentarsi alle amministrazioni comunali con un’identità di rete defi nita e degli adeguati materiali 
promozionali.

Approvvigionamento: evitare temi di sovrapposizione o “concorrenza” con altre realtà non profi t di Modena e provincia che 
operano nell’ambito degli aiuti alimentari; conoscere altre esperienze regionali (Es. Piattaforma Solidale) che hanno già sperimentato 
un sistema di raccolta donazioni di beni in rete; individuare donatori della rete; studiare ed individuare un modo per ridistribuire 
in modo equo le donazioni raccolte; individuare una modalità di distribuzione e stoccaggio.

Per quel che riguarda l’attività dei singoli empori si evidenziano, per singolo contesto, quelle su cui si è focalizzato maggiormente l’impegno: 
•   Portobello-Modena: attività di comunicazione dell’emporio Portobello, alimentando la rete dei contatti e fornendo consulenza 

e supporto ad altri contesti. 
•   Il Melograno-Sassuolo: ampliamento ulteriore della rete dei soggetti partner e sostenitori; promozione della co-

responsabilizzazione nella gestione dell’emporio, ovvero promozione dell’adesione all’associazione Il Melograno; 
riorganizzazione dell’intera attività di distribuzione alimentare, in collaborazione con i servizi sociali si è ragionato della 
possibilità di rendere l’emporio l’unico punto di accesso a beni di prima necessità, sostituendo così non solo le “borsine spesa”, 
ma anche i “buoni spesa” attualmente erogati. 

•   Il Pane e le Rose-Soliera: sostegno alla collaborazione tra i soggetti verso un progetto di emporio sociale; miglioramento delle 
modalità di approvvigionamento dei beni alimentari.

Per quel che riguarda la Rete provinciale degli Empori i principali risultati conseguiti sono stati la collaborazione per defi nire 
l’identità condivisa ed il piano programmatico.
Dal punto di vista dei risultati dell’azione degli Empori si riportano i principali dati relativi a Portobello a dicembre 2015, ovvero il 
progetto coordinato direttamente da ASVM:

famiglie servite 

 prodotti disponibili annualmente prodotti disponibili annualmente

volontari / benefi ciari

aziende donatrici

partner istituzionali e non profi tpartner istituzionali e non profi t

benefi ciari di eccedenze tra parrocchie ed altre associazioni

1294 (50% italiane)1294 (50% italiane)1294 (50% italiane)

4738 (1.595 minori)4738 (1.595 minori)4738 (1.595 minori)

oltre 500.000 €
190 / 90 
oltre 50
più di 50più di 50più di 50
oltre 30 

famiglie servite 

singoli 
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Per il 2015 si evidenziano, tra le altre, le seguenti attività:
•   Consulenze, progettazioni e ricerca fondi (per dettaglio si veda approfondimento al Cap. 4).
•   Partecipazione/organizzazione di iniziative sul tema tra cui il supporto all’organizzazione dell’evento di CSVNet e alcuni CSV 

nazionali in occasione di EXPO Gate “Lotta allo spreco e contrasto alle nuove povertà” del 17 settembre 2015.
•   Ricerca di altri donatori (Parmareggio, Banco San Geminiano, Rotary).
•   Raccolte di beni: tre raccolte alimentari nell’arco dell’anno, a febbraio in collaborazione con Rock No War e Porta Aperta, in 

ottobre con Conad e Coop Estense.
•   Altre raccolte organizzate: in maggio prodotti per l’igiene della casa e della persona in collaborazione con Target, in settembre 

raccolta di articoli per la scuola insieme a Coop Estense.

L’OPINIONE DEI NOSTRI STAKEHOLDER

Myriam Finocchiaro, Resp. marketing e comunicazione Granarolo

L’ attività di ASVM/CSV è un esempio positivo, poichè ha attivato empori che sono un modello di effi  cienza come 
Portobello. ASVM potrebbe forse aiutare altre comunità ad attivare reti altrettanto effi  caci e rispettose della dignità delle persone.

L’OPINIONE DEI NOSTRI STAKEHOLDER

Fondazione Cassa di Rispamio di Modena:
Presidente Paolo Cavicchioli, Vice Presidente Remo Mezzetti

Dal nostro osservatorio rileviamo che i bisogni più urgenti riguardano la vulnerabilità sociale e 
della persona. Per contrastarla è necessario dare sostegno alle famiglie in diffi  coltà e alle persone non 
autosuffi  cienti: progetti di aiuto a persone espulse dal mercato del lavoro in conseguenza della crisi 
economica; progetti di aiuto alle famiglie con persone anziane bisognose di assistenza, persone con 
handicap psicofi sico, malattia mentale, gravi disturbi del comportamento o disabilità grave; progetti di 
integrazione scolastica degli alunni disabili attraverso il potenziamento dell’insegnamento di sostegno.
Rispetto al ruolo che ha o potrebbe avere l’attività di ASVM/CSV riteniamo che, di fronte alla 
riduzione delle risorse pubbliche, diventi fondamentale il ruolo svolto dalle associazioni di 
volontariato per garantire il welfare.

Ci sono già in atto collaborazioni con il mondo del volontariato. Un esperienza positiva, che, in futuro, si potrà estendere e raff orzare”.

Paolo Cavicchioli Remo Mezzetti
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Il Progetto ha promosso percorsi di inclusione sociale ed occupazionale di giovani residenti nella provincia di Modena, attraverso 
il consolidamento di reti sociali e l'acquisizione di competenze e relazioni sociali e professionali, volte a ridurre e a prevenire 
gli eff etti negativi che la crisi socio-economica. Oltre ai fondi della progettazione sociale ha coinvolto risorse di: Associazione 
Servizi per il Volontariato di Modena, Unione dei Comuni Area Nord, Comune di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di 
Modena, Fondazione di Vignola, Regione Emilia-Romagna. Hanno collaborato al suo sviluppo anche: Cooperativa Sociale CEIS 
Formazione, Comune di Vignola, Comune di Carpi, Centro per l’impiego di Vignola, Fondazione Casa del volontariato di Carpi, 
Associazione Ushac Carpi.

Il Progetto ha implementato percorsi esperienziali di cittadinanza attiva (P.E.C.A.) fi nalizzati alla “ri-attivazione” delle competenze 
sociali, relazionali e motivazionali dei giovani presso organizzazioni di volontariato/terzo settore (1-2 mesi), integrati a tirocini 
formativi retribuiti (anche tramite Garanzia Giovani) della durata 3-4 mesi (dalle 21 alle 40 ore settimanali) presso aziende e 
soggetti del terzo settore del territorio per il potenziamento delle competenze professionali e dell’occupabilità dei benefi ciari. Questi 
percorsi integrati di cittadinanza attiva/lavoro sono personalizzati, costruiti sui bisogni ed il profi lo dei giovani, supportati da 
colloqui individuali ed azioni di orientamento e formative di gruppo (es. job cafè dedicati ad approfondimenti sul mondo del 
lavoro, scrittura di un cv, orientamento su volontariato e terzo settore).

Nei 4 Distretti di Carpi, Mirandola, Modena e Vignola sono stati conseguiti i seguenti risultati:

Nella precedente edizione 2013-14 il progetto ha permesso il coinvolgimento di 111 giovani del Distretto di Modena e l’attivazione 
di 76 tirocini formativi. Nel Distretto di Vignola sono stati attivati 6 stage e 19 tirocini.

Sostegno 
a percorsi 

esperienziali 
di volontariato, 

inclusione, 
cittadinanza e 
opportunità di 

lavoro per giovani 
inoccupati 

(tirocini formativi)

giovani NEET individuati e contatti per il progetto

benefi ciari coinvolti negli stage nel terzo settorebenefi ciari coinvolti negli stage nel terzo settore

organizzazioni ospitanti gli stage nel terzo settore

giovani NEET coinvolti nei tirocini formativi retribuiti

organizzazioni ed imprese ospitanti i tirocini formative

121
105
26
24
59
24

benefi ciari coinvolti nei percorsi formativi

   focus >>

Giovani: 
opportunità e 
risorse per il 

futuro

VIGNOLA

   focus >>
PROVINCIALE

OBIETTIVI 
L'obiettivo del progetto è quello di off rire ai giovani, tramite uno stage di volontariato e un tirocinio formativo a rimborso, 
un’opportunità specifi ca incisiva sia sul piano formativo, che su quello dell’occupazione e delle relazioni sociali.
Si intende fare acquisire a giovani capacità e conoscenze relative ad unità di competenze appartenenti a varie qualifi che professionali.

ATTIVITA' 
Lo stage e il tirocinio formativo ha una misura di politica attiva fi nalizzata ad aumentarne l’occupabilità e le probabilità d’ingresso 
nel mercato del lavoro.I giovani (12) sono stati segnalati dal ssp (servizo sociale professionale) e colloquiati dal cpi(centro per 
l'impiego) e dal csv. L’esperienza realizzata concretamente dai giovani è stata di 5 mesi complessivi, articolati nel seguente modo:
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• Formazione finalizzata alla acquisizione di competenze trasversali e di orientamento del giovane.
• Realizzazione di uno stage di volontariato di 1 mese;
• Realizzazione di un tirocinio formativo di 4 mesi.
• Valutazione del percorso in itinere e alla chiusura, attraverso colloqui personali, questionari e momenti di gruppo.

Il progetto è stato realizzato grazie al co- finaziamento della Fondazione di Vignola e dell'Unione Terre di Castelli.

RISULTATI
Il progetto è stato valutato durante tutta la durata del percorso attraverso strumenti e momenti diversi a seconda dei destinatari 
della valutazione.

Con i Giovani:
•   Somministrazione di questionari che valuteranno il livello di soddisfazione generale del giovane prima e dopo l'esperienza in 

termini di soddisfazione personale e competenze utili all'inserimento nel mercato del lavoro.
•   Scheda mensile e finale dei tirocini formativi somministrata dal CPI
•   Somministrazione di questionari al termine del percorso di formazione.
•   Valutazione in itinere e al termine attraverso momenti individuali e di gruppo.
•   Follow up dell'esperienza a distanza di due mesi dalla conclusione del progetto.

Con i tutor e i soggetti ospitanti:
•   Scheda mensile e finale dei tirocini formativi somministrata dal CPI
•   Somministrazione ai tutor di un questionario di valutazione al termine dell'esperienza;
•   Valutazione in itinere e al termine attraverso momenti individuali e di gruppo.

Gruppo di progetto:
•   Valutazione in itinere e al termine attraverso momenti di gruppo.

La valutazione fatta ci ha permesso di vedere come nel corso dei mesi le capacità dei giovani sono cresciute andando ad incidere 
positivamente sulla autostima e sulle risorse dei ragazzi stessi.
Tutti i tutor sono stati soddisfatti dei giovani e avrebbero voluto prolungare il percorso. Il Caaf ha assunto la giovane in tirocinio. 
Altri enti hanno proposto la possibilità di partecipare al bando del servizio civile per trovare delle vie per prolungare il percorso.
Il progetto è stato molto positivo. E' in la stesura di un report multi-ente per raccontare il progetto nel suo complesso.
e' stato realizzato un filmato di documentazione che confronta l’esperienza del territorio di Vignola con le altre a livello provinciale.
link al filmato https://www.youtube.com/watch?v=WeHfi2MsKBg
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L’OPINIONE DEI NOSTRI STAKEHOLDER

Vicepresidente dell'Unione - Sindaco del Comune di Marano sul Panaro
Deleghe: Politiche e progettazione in ambito di welfare

Sicuramente l’attività di ASVM/CSV può essere utile nell’ambito del sostegno alla fragilità sia in termini 
relazionali, per es. attraverso percorsi di inclusione nel mondo del volontariato o di “accompagnamento” nei 

vari momenti di diffi  coltà dei cittadini , per es. attraverso consulenze varie.
Particolarmente importante potrebbe essere l’attività del volontariato verso i giovani, con l’intento di coinvolgerli 
sempre più, e nei confronti della disabilità. Vista la complessità dei bisogni è necessaria una adeguata formazione 
degli operatori.
A bisogni sempre nuovi occorre fare fronte con capacità di innovazione nella progettualità, in collaborazione con gli altri “attori” del territorio 
(enti locali, sanità, ecc.).

L’OPINIONE DEI NOSTRI STAKEHOLDER

Flavia Barbieri - Vice Sindaco, Assessore con delega a: cultura, politiche sociali e giovanili, volontariato e turismo

SicASVM potrebbe svolgere una importante funzione di coordinamento, in seguito ad una analisi dei bisogni locali eff ettuata 
da un occhio esterno, e quindi più oggettivo. Si possono trovare spazi di collaborazione sicuramente rispetto al tema scuole, 
dove il CSV entra da parecchi anni, ma anche a livello istituzionale, o all’interno di una Consulta del volontariato.
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Giovani Cittadini Responsabili

Anche nel 2015 i Progetti Volontariato e Scuola promossi sin dal 2001, sia tramite i progetti sociali sostenuti dal Fondo Speciale per il Volontariato, sia fi nanziati da 
altri soggetti locali e nazionali, rappresentano uno degli ambiti strategici prioritari, consolidati e che presentano risultati qualitativi e quantitativi di maggior rilievo 
tra le attività del CSV modenese.

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

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

Le attività progettuali sono state:
 • Promozione del volontariato in classe: incontri tra studenti e volontari delle associazioni
 • Stage individuali presso le associazioni di volontariato (durante l’anno scolastico e in estate), della durata di 20 ore, che prevedono il riconoscimento di un credito 
formativo 
 • Percorsi alternativi alla sospensione scolastica: gli studenti sospesi per motivi disciplinari invece che saltare le lezioni sono inseriti in percorsi di volontariato come 
misura alternativa alla sospensione
 • Azioni di Peer Education: formazione tra pari, ovvero giovani volontari testimoniano nelle classi della loro scuola la loro esperienza di cittadinanza attiva e 
promuovono il valore dell’impegno solidale e nel volontariato verso la proprio comunità
 • Campi di protezione civile: gli studenti prendono parte a percorsi formativi in classe e ad esercitazioni pratiche di protezione civile formandosi sui temi della 
gestione delle emergenze.
 • Laboratori di promozione della cittadinanza attiva (es. Offi  cine della Solidarietà, SMS Maranello): rivolti a studenti delle scuole medie e 1°-2° superiore, sono 
itinerari del gruppo classe all’interno di percorsi a tema (sociale, ambientale, sanitario, educativo) per promuovere una comunicazione e una informazione interattiva 
tra giovani e volontari.
 • Formazione delle associazioni: volontari e tutor vengono preparati per l’accoglienza dei giovani all’interno dell’organizzazione.

Il Progetto si è sviluppato capillarmente su tutti 7 i distretti della provincia di Modena rispondendo alle specifi che necessità dei territori. Nei distretti vengono 
implementate tutte le azioni progettuali sopracitate con l’eccezione di Castelfranco dove sono attivi i Laboratori di cittadinanza attiva/Offi  cine della Solidarietà e 
Modena, dove non sono implementati i campi di protezione civile.
Il positivo e signifi cativo impatto quantitativo e qualitativo delle attività progettuali è reso possibile da:
• Reti ampie, aperte e diversifi cate di associazioni di volontariato, istituzioni, scuole, altri soggetti del terzo settore;
• Presenza di una forte cabina di regia di ASVM/CSV che recepisce input e bisogni delle associazioni e collabora strettamente con loro nell’implementazione dei progetti;
• Attivazione di sinergie istituzionali - es. Protocollo con Provincia di Modena, Uffi  cio Scolastico regionale, Istituti; collaborazione con il Comitato Paritetico 
Provinciale - per la valorizzazione e la sostenibilità dei progetti;
• Mix di fi nanziamenti del Fondo Speciale per il Volontariato ed altri fondi pubblici e privati a livello locale, regionale e nazionale.
• Dal 2015 è attivato un sito per la gestione on-line degli stage individuali di volontariato: studenti.volontariamo.com
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  Oltre 7.800 studenti degli istituti superiori coinvolti in 297 classi

  Oltre 3.400 studenti delle scuole medie e superiori raggiunti tramite attività laboratoriali di cittadinanza attiva

  966 stage di volontariato avviati

  196 sedi per lo svolgimento degli stage offerte dalle organizzazioni di volontariato e non profi t

  169 volontari hanno partecipato alle attività di sensibilizzazione in classe

  63 giovani sono stati inseriti in percorsi alternativi alla sospensione scolastica

  85 studenti hanno partecipato alle esperienze di peer education

  Circa 140 giovani hanno svolto i campi della protezione civile

I risultati dell’anno 
2014-15

   focus >> La peer education (educazione tra pari) rappresenta uno dei metodi più diff usi e più effi  caci per valorizzare le competenze degli 
adolescenti in contesti educativi e promozionali.
Gli approcci a questo metodo possono essere molto diversi, in base al livello di responsabilità affi  date ai giovani.
La peer education, nella declinazione utilizzata dal CSV e dalle associazioni di volontariato, è una forma di coinvolgimento del 
mondo giovanile che punta a promuoverne il protagonismo all’interno di percorsi articolati su diversi livelli; questo permette loro 
di attivarsi per lavorare con volontari e operatori nella promozione di temi importanti come la partecipazione, la cittadinanza attiva 
e il volontariato, sia in contesti scolastici che extrascolastici.
Lo stile che ci caratterizza e che ci contraddistingue non va nella direzione di lavorare per, ma lavorare con i ragazzi.
I giovani incontrati rappresentano una risorsa preziosa perché sono pieni di potenzialità molto interessanti sia per le associazioni 
che per il buon funzionamento dei progetti scuola. Abbiamo deciso di confrontarci direttamente con tutte queste specifi cità dando 
ai giovani la possibilità di formarsi per diventare parte attiva e fondante nei progetti a loro rivolti.
Abbiamo deciso di non dare loro uno spazio, andando ad inserirli in un percorso già predefi nito, ma abbiamo preferito fare loro 
spazio perché possano attivarsi per costruire insieme a noi qualcosa di nuovo. Gli operatori rimangono un punto di riferimento 
importante mettendo a disposizione le loro competenze nelle relazioni, nei processi, nelle dinamiche di gruppo e nella progettazione.
Così come le esperienze dirette e il confronto attivo con i volontari permettono di trasmettere ai giovani peer i valori della 
partecipazione, della responsabilità attiva e del bene comune.
Ecco che la peer education diventa uno strumento fondamentale per il coinvolgimento giovanile.
La curiosità che può suscitare un incontro diretto tra giovani costituisce un buon punto di partenza, perché condividono modalità, 
linguaggi e, soprattutto, un clima emotivo; sono forme “più leggere” di coinvolgimento nel volontariato che, spaventando meno, 
possono essere alla portata di una più ampia cerchia di destinatari.
La mediazione dei giovani favorisce una relazione più diretta creando un ponte con i volontari adulti che possono così introdurre 
rifl essioni più legate alla profondità e alla continuità della loro esperienza.
La validità della peer education è stata sperimentata su tutto il territorio della provincia di Modena; negli anni, sui distretti della 
Provincia, si sono sviluppati percorsi diff erenziati legati alle specifi cità dei singoli distretti (Modena, Carpi, Frignano, Mirandola, 
Sassuolo, Vignola).

La Peer Education  

(educazione tra 
pari)



28

OBIETTIVI
Weekend provinciale della peer education:
•  Trasmettere le caratteristiche principali del ruolo del Peer (sia in termini di consapevolezza che di competenze)
•  Off rire strumenti che permettano di comunicare con pubblici diversi con sicurezza ed effi  cacia per promuovere volontariato e 

cittadinanza attiva
•  Rendere i ragazzi consapevoli rispetto alle esperienze di cittadinanza attiva fatte e favorire lo scambio di esperienze.

ATTIVITA'
Weekend provinciale della peer education:
Il lato della formazione è sempre stato portato avanti proponendo agli studenti che hanno partecipato alle esperienze di stage, ai 
giovani volontari di associazioni o ai giovani impegnati nella propria comunità la possibilità di formarsi come Peer - Educator al 
fi ne acquisire i mezzi utili a sensibilizzare i propri coetanei.
La formazione provinciale assume una dimensione nuova non più solo legata agli interventi dei ragazzi nella scuola, ma rivolta a 
fornire strumenti effi  caci per rapportarsi con i coetanei in contesti diff erenti.
Per i giovani che decidono di partecipare a questi percorsi è fondamentale avere una fi gura di riferimento che è la persona che li 
accompagnerà e sarà di sostegno al gruppo dei peer. La riuscita di questi percorsi passa infatti per un’azione di tutoraggio continuo, 
che si basa sulla relazione diretta con i giovani, che si costruisce solo con il tempo.
La scelta che il CSV ha fatto è quella di individuare per ogni distretto un tutor di riferimento, che è 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.
Questi peer sono stati identifi cati come “peer senior”
Su alcuni distretti anche lacune associazioni hanno creduto e investito nella peer tanto che alcuni volontari partecipano ai momenti 
di progettazione e formazione riguardanti la peer.

La formazione provinciale è quindi il frutto di un lavoro congiunto tra peer senior, volontari e operatori del CSV. I Peer Senior 
danno un contributo fondamentale in quanto hanno partecipato alle formazioni precedenti e perché portano il loro punto di vista 
di “esperti” del mondo giovanile.

N. SCUOLE da cui provengono i peer
20 scuole secondarie di secondo 

grado + università

N. SCUOLE in cui operano i peer
19 secondarie di secondo grado

1 secondaria di primo grado

N. STUDENTI 2290

N. PEER
71

N. ODV CHE ADERISCONO AL PROGETTO SCUOLA 
NELLE SUE DIVERSE FASI

98 (il dato non tiene conto delle 

altre organizzazioni del terzo 

settore partner del progetto)
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Sostegno ad altri progetti innovativi di comunità

In questo ambito rientrano tutte quelle progettualità non fi nanziate direttamente dai fondi della progettazione sociale, ma ritenute importanti poiché intercettano bisogni 
della comunità, temi di rilevanza strategica, evidenziati dalle associazioni, dagli enti locali e da altri soggetti privati come le imprese, o che si sviluppano grazie a relazioni e 
reti dove il volontariato modenese ed il CSV sono attivi. Il sostegno a questa tipologia di iniziative è assicurato prevalentemente da fi nanziamenti pubblici e privati a livello 
locale, regionale e nazionale (quindi extra fondo speciale per il volontariato), integrati dall’impegno di animazione territoriale degli operatori delle aree interessate del CSV.

Nel 2015 è stata data continuità ad alcuni percorsi progettuali già avviati negli anni precedenti, e sono state attivate nuove iniziative.

Di seguito sono riportati alcuni focus specifi ci su progetti ed iniziative articolati per ambito territoriale.

Peer education distretto di Modena

L’OPINIONE DEI NOSTRI STAKEHOLDER

Sindaco Francesco Tosi
Deleghe: Urbanistica, Politiche territoriali, Bilancio e patrimonio comunale, Politiche dello sviluppo

Il valore aggiunto da potenziare sempre di più e la capacità che ha Asvm /Csv è quella di riuscire a mettere 
insieme le associazioni e farle lavorare in rete oltre ovviamente alla progettazione sempre importantissima.

 

1 ORA DI  ATTIVITA'  DEI  NOSTR
I  O

PERATORI > genera> 3,6  ORE  DI IMPEGNO  PER  IL PEER  EDUCATOR ch
e t

ra
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ette
 importanti  conconcetti ai giovani che possono  

DECIDERE DI F
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E U
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E PRESSO UN' ODV
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NTARI

DIVENTARE PEER EDUCATOR>>>>
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   focus >> OBIETTIVI
• incrementare il benessere degli ospiti attraverso l’esperienza di convivenza e la valorizzazione del ruolo dei familiari; 
• migliorare la qualità della vita dei famigliari/care giver, suddividendo ed alleggerendo il loro carico assistenziale
• sperimentare nuove forme di assistenza tra il pubblico ed il privato , a costi ridotti, che coniughino la centralità della 

domiciliarità, la cura e il bisogno di socialità degli ospiti e dei propri familiari;
• sostenere le forme di autorganizzazione della società civile, in particolare le organizzazioni di volontariato che si occupano di terza 

età e patologie cognitive, nel promuovere dal basso nuove risposte all’evolvere dei bisogni delle famiglie e dei propri componenti.

ATTIVITA'
Le attività sono state rivolte alla sperimentazione di un modello di coabitazione per anziani parzialmente non-autosuffi  cienti, già 
adottato in diversi paesi del nord Europa, che prevede la predisposizione di un appartamento per 4 ospiti, fornito dal Comune 
di Modena, gestito direttamente dalle famiglie organizzate in una comunità familiare, con il supporto delle associazioni e delle 
istituzione del territorio. Il Progetto è coordinato da ASVM con il sostegno di FCRMO, in collaborazione con: Associazione G.P. 
Vecchi, Alice Modena Onlus, AUSL di Modena, Auser, Anteas, ANCESCAO, Amazzonia Sviluppo, Comune di Modena, Csi 
Volontariato, Forum Terzo Settore.

RISULTATI
I principali risultati del 2015:
• Richiesta di fi nanziamento a FCRMO (18.000 euro) e Comune di Modena (15.000 euro)
• Ristrutturazione dell’immobile, ubicato in Via Matilde di Canossa e messo a disposizione in comodato d’uso gratuito dal 

Comune di Modena, per 4 ospiti più 2 assistenti famigliari stabili che condividono spazi comuni (cucina, soggiorno, 2 bagni 
con ausili), mantenendo camere singole.

• Attivazione rete partner e programma di lavoro Analisi e defi nizione della forma giuridica di “comunità famigliare”. 
• Defi nizione del regolamento e delle linee guida per la gestione dell’appartamento. 
• Promozione dell’iniziativa per la ricerca delle famiglie interessate.

Cà Nostra - 
Progetto di 

coabitazione 
per anziani non 

autosuffi cienti 

gestito da famiglie 

e associazioni

MODENA

   focus >> OBIETTIVI
Promosso da CSV Marche in collaborazione con ASVM, CSVnet e altri enti gestori di CSV a livello nazionale, nell’ambito delle azione di 
mobilità KA1 del programma ERASMUS+. In particolare, il progetto mira ad aumentare le competenze manageriali dei professionisti, 
aumentando in modo trasversale le competenze delle diverse fi gure presenti negli staff , con priorità all'accrescimento di competenze dei 
progettisti e operatori territoriali, nella creazione di reti transnazionali e nella presentazione di progetti di livello europeo.
ATTIVITA'

L’obiettivo principale del progetto è accrescere le competenze manageriali e specifi che dello staff  dei CSV e delle organizzazioni 
aderenti nell'ambito della progettazione europea, tramite esperienze formative all’estero (Belgio, Regno Unito, Malta, Lituania, 
Spagna) con particolare attenzione alla creazione e gestione di relazioni e reti di lavoro internazionali.

RISULTATI
Per Modena è prevista la partecipazione di 6 candidati che benefi ceranno di “borse di studio” di 2 settimane per la copertura delle 
spese sostenute all’estero.

Progetto Europeo 

noprofi t#euskills 

- No profi t skills 

building inclusive 
Europe

PROVINCIALE



31

OBIETTIVI
La fi nalità di questa area di intervento è quella di sostenere le strategie e le attività delle reti di soggetti pubblici e del non profi t 
che nel territorio si occupano dei temi dell’accoglienza e dell’integrazione dei migranti, temi di straordinaria attualità e la cui 
emergenza si è acuita nel corso del 2015.

ATTIVITA' E RISULTATI
Nel 2015 sono state implementate le seguenti attività:
• Firma e presentazione del Protocollo d’intesa per la realizzazione 

di percorsi di accesso al volontariato rivolti a persone inserite 
nell’ambito di programmi governativi di accoglienza per richiedenti 
protezione internazionale (SPRAR e Mare Nostrum): Prefettura, 
Comune di Modena, ASVM, Forum Provinciale del Terzo Settore 
Modena.

• Orientamento ed accompagnamento di 14 benefi ciari in 
collaborazione con 15 Odv e il Centro stranieri del Comune di 
Modena (3.000 € messi a disposizione dal Comune di Modena per 
la copertura delle spese).

• Supporto ad un partenariato di associazioni modenesi, con capofi la Amazzonia e Sviluppo, per la presentazione 
alla FCRMO del progetto “Rete delle Associazioni modenesi a sostegno delle Famiglie per l’accoglienza e l’integrazione 
dei Rifugiati e Richiedenti asilo” fi nalizzato a sostenere l’iniziativa del Comune di Modena WelcHome sulla promozione di 
esperienze di accoglienza diff usa/affi  do famigliare di giovani richiedenti asilo e rifugiati.

• Vi sono stati inoltre contatti con i Distretti di Carpi e Sassuolo per approfondire le collaborazioni tra ASVM e quelle Unioni 
per attività di volontariato che le persone migranti possono eff ettuare.

   focus >>

Progetti ed 
attività rivolti 

all’accoglienza 

ed integrazione 

dei migranti e 
dei richiedenti 

protezione 
internazionale

MODENA
Firma Protocollo d’intesa Prefettura, Comune diModena, ASVM, Forum Provinciale Terzo Settore

L’OPINIONE DEI NOSTRI STAKEHOLDER

Giuliana Urbelli, Assessore
Deleghe: Coesione sociale, Sanità, Welfare, Integrazione e Cittadinanza.

L'integrazione nella vita civile e sociale rappresenta uno dei bisogni fondamentali, a mio parere. Integrazione 
intesa come dimensione relazionale, che può declinarsi in forme diverse ( dalla sperimentazione di accoglienze 
a carattere familiare a accompagnamenti a carattere tutoriale, fi nalizzati a obiettivi specifi ci, alla condivisione 
di micro-segmenti di vita ) ma che rappresenta, in ogni caso, un importante arricchimento della vita personale e un importante mediatore tra 
il singolo soggetto e le Istituzioni.
All'interno di tutti i progetti rivolti a persone in diffi  coltà si possono ritrovare spazi di collaborazione , sia che si tratti di progetti individualizzati, 
rivolti al singolo, che di progetti dedicati a una particolare tipologia di persone e di bisogni. Le relazioni informali, che possono svilupparsi 
all'interno dell'attività dell'ASVM/CSV possono essere particolarmente importanti sia nella costruzione dei progetti, per il diverso sguardo che 
portano, sia nella realizzazione di percorsi nuovi , vicini alla persona e al suo mondo relazionale.

L'integrazione nella vita civile e sociale rappresenta uno dei bisogni fondamentali, a mio parere. Integrazione 
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Servizi di consulenza

APPROFONDIMENTO
OBIETTIVO DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMA: adeguamento della carta dei servizi per ODV e altri soggetti; _In seguito all'avvio della progettazione 2015 si è 

aggiornata la carta dei servizi con i nuovi limiti di fruizione gratuita dei servizi per le odv.

CONSULENZA GIURIDICO – LEGALE

CONSULENZA FISCALE – AMMINISTRATIVA

CONSULENZA PREVIDENZIALE E DEL 
LAVORO

CONSULENZA ASSICURATIVA

CONSULENZA SULLA RICERCA FONDI

Costituzione associazioni; iscrizione al registro provinciale e regionale 
del volontariato; normativa onlus; stipula contratti per la sede sociale; 
responsabilità civile e penale degli amministratori; guida alla stesura di 
verbali, convenzioni, protocolli d’intesa; avvio pratiche; orientamento 
procedurale in situazioni di contenzioso.

Redazione bilancio e normativa relativa; tenuta libri contabili e libro soci; 
regime degli acquisti ed esenzioni di imposta; dichiarazione dei redditi; 
marginalità delle attività economiche ed esercizio di attività commerciali; 
normativa onlus; adempimenti SIAE; esenzione e gestione imposte.

Inquadramento posizioni contrattuali, adempimenti personale 
dipendente o collaboratori.

Stipulazione polizze, tenuta registro assicurati, denuncia sinistri.

Informazioni su opportunità di fi nanziamento a progetti e attività sia 
locali che nazionali e di origine comunitaria, materiali e strumenti utili 
alla partecipazione a bandi di fi nanziamento; defi nizione di piani di 
raccolta fondi.

  DESCRIZIONESERVIZIO LIMITE

12 ore/anno per 
associazione

10 ore/anno per 
associazione

4 ore/anno per 
associazione

4 ore/anno per 
associazione

14 ore/anno per 
associazione

CONSULENZA PROGETTUALE Analisi del contesto; defi nizione di fi nalità e obiettivi; verifi ca della 
fattibilità; individuazione possibilità di fi nanziamento locali, nazionali ed 
europei; compilazione formulari e stesura progetti; defi nizione budget; 
costruzione partnership; buone pratiche di progettazione esistenti.

16 ore/anno per 
associazione
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CONSULENZA SU PROCESSI FORMATIVI

CONSULENZA SULLA COMUNICAZIONE, 
REALIZZAZIONE PROGETTI GRAFICI, 
SERVIZIO LOGISTICA STAMPE

CONSULENZA INFORMATICA

CONSULENZA SULL’ORGANIZZAZIONE DI 
EVENTI

CONSULENZA SU RICERCA E ACCOGLIENZA 
DI NUOVI VOLONTARI

CONSULENZA A SUPPORTO DEL GOVERNO E 
DELLA COMUNICAZIONE

CONSULENZE COMPLESSE

Analisi del fabbisogno; defi nizione degli obiettivi; progettazione di 
percorsi; individuazione docenti; utilizzo strumenti di valutazione. 
Tali consulenze riguardano la progettazione e la valutazione dei 
percorsi formativi che le associazioni svolgono al proprio interno 
o in riferimento a loro destinatari; il limite non riguarda quindi la 
partecipazione ai corsi e seminari proposti dal centro di servizio alle 
associazioni.

Defi nizione del piano di comunicazione: fi nalità – destinatari 
- contenuti; scelta e corretto utilizzo dei mezzi. Pianifi cazione 
campagne informative e promozionali, realizzazione e stampa di 
materiale informativo.

Conoscenza e scelta soft ware; risoluzione di problemi legati all’utilizzo 
di soft ware; creazione di programmi personalizzati; gestione 
apparecchiature informatiche; consulenza sull’uso di internet, della 
posta elettronica e dei social network.

Individuazione spazi e luoghi; reperimento attrezzature; permessi e 
certifi cazioni; normativa sulla sicurezza e somministrazione alimenti; 
pratiche SIAE.

Accompagnamento nella analisi del bisogno di volontari 
dell’organizzazione; defi nizione dei profi li ricercati e dei progetti/
attività sui quali coinvolgerli; ricerca di nuovi volontari.

Le tematiche della qualità, del bilancio sociale e della carta dei servizi.

si tratta di consulenze che riguardano problematiche articolate, non 
immediatamente riconducibili a un ambito o settore dell’associazione, 
con un impatto complessivo sull’associazione.

                DESCRIZIONESERVIZIO LIMITE

12 ore/anno per 
associazione

8 ore/anno per 
associazione

3 ore/anno per 
associazione

10 ore/anno per 
associazione

12 ore/anno per 
associazione

20 ore/anno per 
associazione

20 ore/anno per 
associazione

CONSULENZA SULL’ORGANIZZAZIONE Problematiche di tipo organizzativo: processi, strutture e gestione 
risorse umane.

10 ore/anno per 
associazione



Per le associazioni di volontariato che hanno bisogno di un servizio superiore al tetto previsto si richiederà il rimborso delle spese sostenute per la prestazione 
eccedente il tetto (45 euro per le consulenze giurIdico amministrative; 30 euro per tutti gli altri tipi di consulenze).
Le consulenze legali, fi scali e amministrative verranno erogate, al bisogno, come consulenze di gruppo a odv che presenteranno gli stessi bisogni. In particolare 
alle odv di nuova costituzione saranno proposte consulenze di gruppo per la corretta impostazione delle operazioni amministrative e gestionali già all’inizio 
della vita dell’associazione, al fi ne di razionalizzare il numero delle consulenze ed evitare l’insorgere di problematiche dalla risoluzione complessa.
Le odv che hanno bisogno di consulenze sia legali che fi scali e amministrative verranno ricevute dai consulenti in contemporanea o con appuntamenti consecutivi 
per ridurre gli spostamenti a carico dell’associazione.
I servizi richiesti da associazioni dei territori che richiedono interventi degli operatori di Modena, ove possibile per il tipo di consulenza e di contenuti, saranno 
erogati in videoconferenza.
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OBIETTIVO DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMA: 
• perseguire una riorganizzazione della struttura associativa fi nalizzata a preservare la presenza degli sportelli sul territorio e garantire la progettualità in favore delle 

associazioni. Il percorso di riorganizzazione tiene infatti conto delle mutazioni in atto in tema di possibili nuovi fruitori dei servizi e del conseguente ridimensionamento delle risorse 
disponibili per le OdV nel caso non ne venissero erogate delle integrative per supplire all’eventuale allargamento della platea di benefi ciari alle altre forme del Terzo settore; 
_ Il Cd ha avviato un percorso di riorganizzazione a giugno 2015 attivando un Gruppo di lavoro misto Consiglieri e operatori coordinato dalla Presidente. Ci si è incontrati fi no a 
ottobre 2015 per circa 8 volte. Si è deciso di avviare lo sportello Modena per dare risposte alle associazioni del distretto di Modena sul modello organizzativo utilizzato per i territori 
decentrati. I diversi responsabili di area saranno impegnati soprattutto per fornire servizi su progetti extra Coge e coordinare attività di livello provinciale o innovative. Sono in corso
accreditamenti di nuovi consulenti soprattutto per la parte legale. Nel 2016 si assumerà un nuovo operatore apprendista, come previsto negli obiettivi per il 2015, per raff orzare l'area 
amministrativa e per favorire lo spostamento di un'operatrice con adeguate competenze su sportello Modena.

• coerentemente con quanto intrapreso fi no ad ora si intende operare per sostenere la progettualità e servizi ASVM raff orzando sia l’area sviluppo e progettazione sia prevedendo un 
maggiore impegno di tutto lo staff  operatori e degli organi sociali nel reperimento di risorse ( es. bandi, fund raising ), nell’attivazione di partenariati strategici e nell’innovazione dei 
servizi (es. consulenze a rimborso, ampliamento oltre al volontariato dei soggetti benefi ciari dei servizi); 
_ • L'area progettazione, anche in collaborazione con la direzione, gli sportelli decentrati e le aree, ha garantito il sostegno alle progettualità e servizi ASVM principalmente, ma 
non esclusivamente, su 3 ambiti tematici: povertà (es. Portobello), disagio sociale e vulnerabilità (es. co-housing anziani con demenza, migranti, disoccupati) e giovani e volontariato 
(progetti scuola). Le modalità di sostegno sono diff erenziate e possono essere così sintetizzate: 
1. Progetti presentati direttamente da ASVM (es. Co-housing FCRMO, Fondazioni Mirandola e Vignola e L.14 per progetti scuola, Banca d'Italia per Portobello) 
2. progetti in Partnership (es. bando FCRMO migranti, Piano regionale interventi terzo settore con Associazione Insieme a Noi per progetti scuola) 
3. supporto ad associazioni per la presentazione di progetti di interesse comune (FCRMO Auser per Portobello, bando Ministero 266 con Porta Aperta per Portobello e Progetto 
Insieme).
_• L'area interviene sulle seguenti tipologie di fi nanziamento: bandi (a livello locale, regionale e nazionale), richieste "libere" di contributi ad enti locali (es. Unioni dei Comuni e 
singole amministrazioni comunali, es. progetti Scuola) fund raising (campagne per Portobello), attività consulenziali e servizi (es. FR per Porta Aperta, Emporio Sondrio, CSV Verona, 
Monitoraggio bandi per 4 csv regionali); ricerca/richiesta di beni necessari per il sostegno alle progettualità in essere (es. approvvigionamento generi alimentari Portobello, cucina 
Bompani per progetto Co-housing).
_• E' stato inoltre impostato un percorso di FR insieme agli operatori impegnati sui progetti scuola che sarà attivato agli inizi del 2016.



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

Nel 2014 era stato registrato un aumento di 140 prestazioni rispetto al 2013. Nel 2015 il dato tende a riallinearsi alla media, registrando un calo di 100 prestazioni. 
Il dato potrebbe essere collegato a una diff erente modalità di inserimento nel gestionale in seguito all’attivazione del servizio di consulenza esterna fi scale e 
amministrativa.
Per il 2016 sono previste migliorie al gestionale che consentano una più precisa registrazione delle informazioni.

TIPO DI CONSULENZA 2013 2014 2015 variazione 
2014-2015

Organizzativa 18 20 28 8
Raccolta fondi/rapporto con le 

imprese 10 14 99 85

Ricerca accoglienza volontari 5 3 15 12
Comunicazione 10 1 3 2

Informatica 1 2 3 1
Organizzazione eventi 11 14 48 34

Formativa 5 7 8 1
Promozione 1 0 2 2

Giuridico fi scali 284 424 324 -100
TOTALI 345 465 530 65

2014 2015 variazione 
2014-2015

Previdenziale 10 2 -8
Giuridico legale 234 246 12

Fiscale 
amministrativa 169 71 -98

Assicurativa 11 5 -6
TOTALI 424 324 -100
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ASVM mette a disposizione sale di diverse dimensioni per la realizzazione di incontri, riunioni, corsi di formazione. Le sale sono dotate di attrezzature 
informatiche e multimediali. L’utilizzo degli spazi e delle attrezzature necessita di prenotazione con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi. Le prenotazioni 
possono essere inoltrate alla sede di Modena o alle sedi decentrate.
L’elenco completo è disponibile nella carta dei servizi scaricabile dal sito www.asvm.it sezione “IL CSV”
Presso le sedi ASVM sono disponibili per il prestito anche strumenti quali gazebo, videoproiettori, videocamere, fotocamere, espositori per manifesti e quanto 
altro occorra per organizzare iniziative delle associazioni. Presso il CSV è inoltre disponibile un elenco delle sale conferenze (gratuite o a pagamento) in città di 
Modena. Nel 2015, con l’aggiornamento della Carta dei Servizi (V. Pag 31) il numero di fotocopie gratuite annuali per le OdV è stato ridotto a 1000 fotocopie/
anno e per un budget complessivo di € 2500,00

Servizi di logistica

*un servizio può prevedere prestito di oggetti multipli

Attrezzature disponibili per 
il prestito 2015

cavi/prolunghe -
Gazebo grandi 174
Gazebo leggeri 7
Impianto audio 28

Lavagna a fogli mobili 1
Macchina Fotografi ca -

PC Portatile 92
Pc sala riunioni CARPI 123

Reti metalliche 37
Tavoli 5

Telecamera 2
Telo per proiezioni 47

Videoproiettore 119
Videoregistratore -

<<<   n° prestiti per tipologia di 

oggetto*
servizio n° servizi
fotocopie 88

stampa materiali 34

Fotocopie e stampe
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Sale disponibili per il 
prestito Distretti (di cui) odv 

socie
sala riunioni 30 posti provvista di PC, 

videoproiettore e lavagna a fogli Modena 103

sala biblioteca 8 posti Modena 89
sala 1 Frignano 1
sala 2 Frignano 6
sala - uffi cio Mirandola 2
sala vecchia sede 20-25 posti con 
lavagna a fogli e PC + videoproiettore 
su richiesta

Vignola 10

sala nuova sede 99 posti provvista di  
lavagna a fogli e videoproiettore Vignola 5

TOTALE 216

Totale fotocopie 2015 >>72390



         

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

N° prenotazioni sala 
gestite

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

1171
1309

81
123

57
84

4
6

13
21

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

            

Obiettivo del 2015 era quello di far conoscere sempre più le associazioni di volontariato del territorio, e soprattutto quello che queste fanno per la comunità, ai 
cittadini modenesi. A febbraio 2015 è iniziata quindi la collaborazione tra ASVM e Gazzetta di Modena, il quotidiano locale più letto nella nostra provincia: ogni 
settimana la redazione di Volontariamo ha raccontato storie e progetti del volontariato modenese, portando alla luce le esperienze più signifi cative e innovative 
della progettazione locale. Ad ottobre 2015, poi, è arrivata la collaborazione con Detto tra Noi, trasmissione di TRC’ che, accanto a interviste e approfondimenti, 
propone rubriche fi sse quale quella dedicata al volontariato: ogni primo lunedì del mese ospiti in trasmissione i rappresentanti di 3 associazioni portano la loro 
esperienza su un tema condiviso e caro al terzo settore. 

Queste due collaborazioni, oltre a dare visibilità a progetti e volti del volontariato modenese, hanno permesso all’Associazione Servizi per il Volontariato 
Modena di raff orzare la propria presenza sul territorio e di farsi conoscere come interlocutore privilegiato per tutto il mondo del Terzo Settore, aprendosi però 
anche alle istituzioni e all’imprenditoria.

Servizi forniti dall'area 
comunicazione e  informazione
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2014
2015 



PRESS

- 2/2: offi cine della solidarietà
- Telethon Pasqua 2015
- 23/6 – compleanno Portobello

- 20/11 conferenza stampa Sassuolo per presentazione 
convegno Adolescenti ed empowerment

- 2/2 offi cine solidarietà
-12/2: comunicato giornata malattie rare eventi ad 

iscrizione
- 4/3 Volontari cercansi per Spezza l’attesa
- 6/3 Rinnovamento ai vertici nazionale e provinciale 

dell'Associazione Nazionale dei Centri Sociali, 
Comitati Anziani e Orti (ANCeSCAO)

- 10/3 Campi protezione civile per studenti
- Portobello raccolta alimentare febbraio (comunicato e 

nota)
- 7/5 Portobello raccolta maggio (comunicato e nota)
- 14/5 Portobello: evento ippodromo Modena - raccolta 

fondi
- 26/5 Portobello: evento giardini ducali
- 12/6 Osteria delle parole
- 16/6 Portobello: secondo compleanno
- 30/6 Portobello cineforum
- 20/8 Donazioni di € 10mila per il progetto di Porta 

Aperta “Siria Futura” a favore di studenti siriani

- 3/9 Osteria delle parole
- 9/9 incontro con Segrè
- 28/9 Gusta Castelnuovo insieme a noi
- 22/9 Ama fuori dal buio al parlamento europeo
- 1/10 raccolta alimentare Portobello
- 17/9 Giornata per la FSHD
- 15/11 osteria delle parole
- 17/10 raccolta coperte e cena con i senza dimora
- 24/10 seminario “L'amministrazione di sostegno 

a Modena. Tra esigenze di protezione e libertà di 
autodeterminazione”

- 10/11 Evento Osteria delle Parole di Vignola. Tema di 
questa edizione: ascolto e precarietà.

- 2/12 ROTARY CLUB MODENA AL FIANCO DI 
PORTOBELLO. La salute materna e infantile priorità 
del service del Rotary Club Modena

- 18/12 Il vescovo don Erio Castellucci fa visita a 
Portobello

- N.59 progetti grafi ci
- aggiornamento sito web www.volontariamo.it e social 

network
- invio newsletter settimanale
- uffi cio stampa per AMA Fuori dal Buio, Uildm Modena e 

Porta Aperta
- Rubrica settimanale Gazzetta
- Collaborazione mensile Trc
- Coordinamento realizzazione evento assemblea 22 

maggio 2015
- Coordinamento e realizzazione evento Festival 

Filosofi a 19 settembre 2015 Porta Aperta
- Coordinamento partecipazione di Porta Aperta a Màt 2015
- Coordinamento gruppo unità di strada di Porta Aperta
- Libro Porta Aperta “Argini Margini”

- 22/5 moderato incontro terzo settore Palazzina Pucci
- 30/5 moderato incontro Portobello/aziende ai Giardini
- 12/6 moderato incontro inaugurazione festa coop 

internazionale
- 23/6 compleanno Portobello
- 11/9 moderato dibattito Portobello ai Giardini Ducali
- 13/11 conduzione evento Servizio civile alla Tenda
- speciale Natale su Gazzetta di Modena 19 dicembre 2015
- Slide assemblea 15 dicembre 2015
- realizzazione brochure istituzionale
- supporto Amazzonia Sviluppo per newsletter natalizia
- supporto conferenza stampa 24 novembre Carpi 

progetto Bando Anticrisi
- documentazione fotografi ca convegno Sassuolo 26 

novembre 2015

ALTRE 
ATTIVITA'

CONFERENZE 
STAMPA

COMUNICATI 
STAMPA
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- Protezione Civile Vignola (per scuole)
- Frasi ragazzi volontariato Vignola
- Protezione Civile Frignano
- Giornata cittadinanza solidale 26 settembre 2015
- Coordinamento documentario Anch’io vinco Mirandola, 

Carpi, Vignola
- Coordinamento video festa volontariato Mirandola 2015
- Sassuolo progetti Peer Education
- Video di documentazione convegno Adolescenti ed 

empowerment Sassuolo 26 nov 2015

VIDEO
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   focus >>

Servizi di 
informazione e 

comunicazione 
forniti dallo 

sportello 

VIGNOLA ODV aps altri 
soggetti ts Enti locali notizia sito notizia nl 

territoriale
notizia nl 

provinciale social
TOTALE servizi 

info per singola 
associazione 

24 19 22 1 167 197 122 212 698

   focus >>

Servizio 
informazione 

PROVINCIALE
Rubrica settimanale "Noi ci siamo" sulla Gazzetta di Modena e collaborazione mensile con Trc 
all'interno della trasmissione "Detto tra noi".

OBIETTIVI
Off rire maggiore visibilità alle attività Asvm e al mondo del terzo settore modenese.

ATTIVITA'
Interviste, stesura articoli, fornitura materiale fotografi co e video, ricerca informazioni e contatti.

RISULTATI
Le associazioni danno riscontri positivi circa la maggiore visibilità ottenuta presso la cittadinanza 
sia per quanto riguarda le attività proposte che la diff usione della realtà rappresentata. Asvm ha 
acquisito un'identità più defi nita e maggiore visibilità presso la cittadinanza.

Detto tra noi - puntata 5 ottobre 2015
(https://www.youtube.com/watch?v=jqHbJA6eHO4)



                             
L'area formazione ha realizzato 
nel corso del 2015 43 azioni 
formative, di cui 10 corsi 
e 8 seminari rivolti a tutte le 
associazioni su temi trasversali, 9 
percorsi formativi coprogettati con 
le associazioni coinvolte in progetti 
sociali, 8 percorsi e seminari 
formativi progettati su domanda 
di enti diversi e realizzati dietro 
rimborso dei costi sostenuti 
dal CSV.

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

DISTRETTO
Servizi diretti progettati per tutte le associazioni servizi formativi in progetti 

sociali coprogettati con il 
gruppo di lavoro

servizi coprogettati con enti e 
realtà del territorio realizzati a 

rimborso
TOTALE 

corsi seminari incontri esplorativi e follow up

Modena 2 3 3 2 3 13
Carpi 4 1 2 3 1 11

Castelfranco 1 1 1 1 4
Frignano 1 1 1 1 4

Mirandola 1 1 2
Sassuolo 1 1 2
Vignola 1 2 1 1 1 6

Totali Provincia 10 8 7 9 8 42
Solo decentramento 8 5 4 7 5 29

Extra Provincia 1 1
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OBIETTIVO DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMA: 
• sostenere e aiutare le associazioni del territorio nello sviluppo progettuale capace di dare risposte innovative ed effi  caci ai bisogni della comunità; 

_Nei mesi di ottobre e novembre 2015 si è realizzato un corso di formazione sulla progettazione di rete, per mettere in condizione le associazioni di leggere i bisogni del territorio, 
apprendere metodi di progettazione partecipata, conoscere le diverse opportunità di fi nanziamento (es. bandi di istituzioni e di privati, Fondazioni di origine bancaria etc) e promuovere 
risposte innovative ai bisogni del territorio. Durante gli incontri distrettuali di novembre 2015 si è portato all'attenzione questo bisogno e la disponibilità di ASVM ad essere promotrice 
di nuove progettualità con risorse che insieme vanno trovate, anche perché da gennaio 2016 non vi saranno più i fondi destinati ai CSV per la progettazione sociale.

L'area Documentazione e Ricerca si è attivata per off rire il proprio servizio, sostenendo associazioni e enti del territorio tramite consulenze ad hoc nella progettazione 
di percorsi di ricerca.Nel 2015 non abbiamo prodotto ricerche in autonomia, ma abbiamo sostenuto due percorsi di ricerca in collaborazione con altri.
Abbiamo sostenuto e diff uso la ricerca dal titolo "L'amministrazione di sostegno a Modena. Tra esigenze di protezione e libertà di autodeterminazione", Nfc 
Edizioni 2015, opera della dr.ssa Emilia Grandi. Tale ricerca è stata presentata durante un seminario formativo che ha visto la partecipazione di 115 cittadini, 
volontari e professionisti del settore, presso la sede del Tribunale di Modena. Inoltre, all’interno del progetto regionale Cittadini sempre, riguardante il sistema 
della pena e le condizioni dei detenuti, abbiamo supportato la realizzazione di una ricerca dal titolo “Le relazioni famigliari. Essere genitori in carcere”. Tale 
ricerca è stata poi presentata nell’ambito del convegno conclusivo del progetto, nel giugno 2015 a Bologna.

Servizi forniti dall'area 
documentazione e ricerca 



     

I percorsi di formazione e i seminari, realizzati in tutti i distretti, hanno risposto a bisogni formativi di tipo diverso; da un lato, hanno off erto competenze su temi
specifi ci e trasversali alle diverse associazioni; dall’altra, hanno approfondito tematiche e contenuti di rilievo per reti progettuali formate da associazioni di 
volontariato (talvolta con la presenza anche di altri enti di Terzo settore). Rientrano nella prima tipologia corsi e seminari riguardanti per esempio l’accoglienza 
di giovani volontari in associazione, o la gestione della organizzazione di volontariato; invece, nel caso di percorsi di formazione per reti e gruppi di associazioni, 
i temi trattati hanno riguardato ad esempio la gestione delle relazioni in Empori sociali del territorio, la coprogettazione di servizi rivolti alla disabilità, il 
tutoraggio di persone orientate al volontariato dai servizi.

Abbiamo quindi proseguito nello sviluppo di connessioni signifi cative nel territorio, orientando il lavoro formativo nella direzione dell’apertura a altri enti della
comunità, i quali hanno chiesto a Asvm la realizzazione di formazione coprogettata, e in alcuni casi a rimborso, con enti locali, associazioni di promozione 
sociale, altre realtà del Terzo Settore.

Per quanto riguarda i contenuti, alcuni saranno approfonditi di seguito, essendo fi loni progettuali nuovi, su cui investire sicuramente nel tempo a venire: la 
gestione dei percorsi formativi di ragazzi Neet e quindi un primo confronto su una formazione rivolta a chi si rapporta con il volontariato “per necessità”, tema 
questo che verrà sicuramente approfondito nei prossimi anni; la proposta formativa di modalità concrete con le quali collaborare nei servizi culturali.

     

Formazione Giuridico fi scale

area GF2015 corsi seminari Modena 1 1Carpi
1Castelfranco
1Frignano

Mirandola 1 1Sassuolo
1Vignola 1 2Totali Provincia 3 7Solo decentramento 2 6

Sono stati realizzati 10 servizi di formazione giuridico fi scale, di cui 8 nei territori decentrati, per un 
totale di 30 ore rivolte a 302 partecipanti; si è trattato di 3 corsi e 7 seminari, uno dei quali, realizzato 
presso la sede del Tribunale sull’Amministrazione di sostegno, ha raccolto da solo 115 partecipanti.
Oltre a queste iniziative, l'area giuridico fi scale ha partecipato con docenze specifi che in alcune 
azioni formative realizzate su richiesta di enti e servizi locali, come richiamato nella descrizione 
dell'area formazione.

Rispetto ai contenuti dei corsi e seminari, le attività formative dell’area hanno riguardato la gestione 
amministrativa e contabile delle associazioni, con percorsi rivolti espressamente ai tesorieri e la 
gestione corretta di eventi promozionali; nel 2015 sono stati anche aff rontati con approfondimenti 
appositi alcune novità legislative rilevanti, in particolare il Jobs Act, ma si sono approfondite 
anche le ipotesi relative alla Riforma del Terzo settore, con l’intento di informare sullo stato di 
avanzamento della riforma nell’iter parlamentare, ma anche di raccogliere contributi e idee da 
proporre ai due relatori della riforma stessa.
Anche su questi aspetti, ci sarà la necessità di approfondimenti formativi, una volta che la Riforma 
abbia preso defi nitivamente forma.
Dedicheremo poi un approfondimento sul progetto dell’amministrazione di sostegno, che come 
scritto innanzi è stato un contenuto aff rontato in maniera capillare e rilevante.
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APPROFONDIMENTO
La valutazione delle attività formative
Anche nel 2015, i percorsi e i seminari formativi sono stati valutati con diversi metodi: un questionario di gradimento somministrato nell’ultimo incontro; 
un follow up con il gruppo dei partecipanti a qualche settimana dal termine, oltre ovviamente all’osservazione attenta da parte dei responsabili di sede 
territoriali, sempre presenti durante la formazione e in grado quindi di riportare diffi  coltà e apprezzamenti espressi dal gruppo.
La presenza di un tutor d’aula qualifi cato e in stretta connessione con le altre attività portate avanti sul territorio rappresenta un punto di forza della 
formazione proposta. Oltre a queste attività di tipo valutativo, l’area formazione tiene in connessione gli aspetti che emergono dai corsisti con i docenti 
incaricati, fungendo da ponte tra le esigenze formative del gruppo e la risposta in termini di contenuti e altro da parte dei docenti.

Si diceva che al termine di ogni percorso di formazione (e spesso anche per i seminari) prevediamo la somministrazione di un questionario di gradimento 
(breve, di una pagina sola), così da raccogliere immediatamente riscontri precisi da parte del gruppo aula.

Presentiamo di seguito alcuni elementi emersi dalle valutazioni dei questionari nel 2015.

Di seguito due grafi ci sulla valutazione espressa dai partecipanti nei questionari raccolti, pari a 187 (erano 191 nel 2014). Nel primo grafi co vengono 
riportati i dati di bilancio complessivo delle attività formative (con un confronto tra 2014 e 2015); nell'altro vengono analizzate in specifi co alcune risposte 
relative a aspetti particolari delle attività formative.
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2015 2014

I n 
t e r m i n i 

complessivi, dai dati si evince che 

l'attività formativa ha avuto nel 2015 una 

valutazione positiva, in particolare il 64% dei 

partecipanti ha espresso un valutazione molto o 

moltissimo positiva; segue un 31% che ha espresso 

una valutazione complessiva abbastanza positiva, e 

un 4% si dichiara poco soddisfatto. Si tratta di dati 

in linea con l’anno precedente, salvo una leggera 

fl essione (più valutazioni Moltissimo 

positive, e leggermente meno le 

valutazioni Molto positive).
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I 

dati sui singoli 

aspetti sono in linea con 

quanto emerso negli anni scorsi: viene 

apprezzata la possibilità di parlare liberamente 

nei percorsi, di conoscersi e interagire (ben il 

44% segnala su questo il massimo gradimento); i 

contenuti sono trattati in maniera chiara, con idee 

interessanti. Le diffi  coltà presentate riguardano invece 

la possibilità di esaurire gli argomenti: il 34 % segnala 

che gli argomenti sono tratta in maniera abbastanza 

esaustiva. L’altra parziale criticità riguarda tempi e 

orari, considerati abbastanza soddisfacenti.

Le criticità sono comunque limitate a una 

valutazione intermedia: la percentuale di 

risposte parzialmente o totalmente 

negative è minima (1%).

APPROFONDIMENTO SU ALCUNI SERVIZI DI FORMAZIONE RILEVANTI
Le linee guida per la progettazione di collaborazioni con il volontariato in biblioteca (realizzazione di attività formative per altri soggetti)
Si tratta di un progetto iniziato nel 2014. La provincia di Modena, in particolare i Musei della provincia di Modena e il Direttivo sistemi bibliotecari e l'AIB
Associazione Italiana Biblioteche, hanno coinvolto l'Asvm in un percorso di seminari e corsi di formazione rivolti agli operatori e agli amministratori 
locali, che si trovano a collaborare all'interno delle istituzioni locali con volontari e associazioni
Nel 2015, due sono state le direzioni di lavoro tenute.
• La stesura di linee guida che possano orientare esperienze di collaborazione con il volontariato nei servizi bibliotecari. Grazie alla sollecitazione della 

Presidente di Aib, abbiamo quindi elaborato “Le linee guida per la progettazione di collaborazione con il volontariato in Biblioteca”, off rendo una 
visione progettuale della collaborazione con il volontariato nei servizi bibliotecari, avviando così un percorso di discussione e condivisione all’interno 
dei nostri specifi ci contesti istituzionali coinvolti in tali linee. Il documento è giunto alla versione defi nitiva alla fi ne del 2015.

• Incontri territoriali rivolti come formazione congiunta a operatori e volontari attivi nelle biblioteche. Sono stati quindi realizzati 1 seminario e 1 
incontro territoriale, mentre altri due incontri sono stati realizzati a inizio 2016.



     

   focus >>

La formazione 

offerta a ragazzi in 

tirocinio formativo

VIGNOLA

Nel 2015 ad alcuni ragazzi del distretto dell’Unione Terre dei Castelli di Vignola non occupati e seguiti dai servizi è stata off erta 
l’opportunità di fare un’esperienza di volontariato all’interno di associazioni di volontariato e cooperative sociali. Sono stati così 
attivati 12 tirocini formativi grazie alla sinergia tra CSV, Centro per l’Impiego, Unione Terre di Castelli e la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Vignola.

La formazione all’interno di questo progetto rappresenta un valore aggiunto in quanto ha permesso di approfondire alcune 
tematiche trasversali ma soprattutto ha aiutato i ragazzi a mettere in luce gli apprendimenti professionali e personali che questo 
tipo di esperienze favoriscono.

Questa è la premessa che ha accompagnato lo staff  di lavoro nella progettazione e realizzazione del percorso formativo proposto ai 
tirocinanti: approfondire contenuti utilizzabili in altri contesti e guidarli in una presa di consapevolezza delle loro risorse.
La formazione proposta della durata complessiva di 40 ore ha cercato di tenere in equilibrio queste due parti diluendo gli incontri 
nei 6 mesi del progetto, così da non pregiudicare le attività svolte nelle diverse organizzazioni e non appesantire i ragazzi.

I temi trattati con la formazione sono stati i seguenti:
•  La relazione sociale e la comunicazione
•  Elementi di sicurezza sul lavoro e antincendio rischio medio
•  Cooperare in gruppo
•  L’imprenditività nel territorio

Per rendere la formazione ancora più effi  cace sono state proposte simulazioni, esercitazioni pratiche, role playing, rifl essioni 
individuali e di gruppo; queste modalità hanno permesso lo scambio di opinioni, favorendo lo sviluppo di una rifl essione critica e 
la rielaborazione personale.

Oltre a momenti in gruppo per aiutare i ragazzi a rielaborare quanto stavano vivendo nei diversi contesti di tirocinio, sono stati 
realizzati dei colloqui individuali all'inizio e alla fi ne del percorso. Il gruppo aiuta a fare connessioni, a mettere in comune diffi  coltà 
e apprendimenti, ad allenarci rispetto allo stare con altri e al fare emergere il nostro punto di vista. Il colloquio individuale, nel 
momento in cui si crea una relazione di fi ducia, permette di toccare parti più intime e personali e di iniziare a rileggere brevi 
frammenti della propria storia di vita alla luce delle risorse che sono state messe in campo e delle eventuali diffi  coltà superate.
I colloqui sono stati realizzati consapevoli della parzialità dell'intervento e tenendo ben presente l'oggetto di lavoro: l'esperienza del 
tirocinio e l'orientamento ad una professionalità.
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L’Amministrazione di sostegno, un istituto giuridico vicino alle fragilità, tra esigenze di protezione e 
libertà di autodeterminazione

Introdotto nel nostro ordinamento giuridico a partire dal 2004, la fi gura dell’amministratore di sostegno è uno strumento di tutela a favore delle persone in tutto 
o in parte incapaci di prendersi cura di se stesse e dei propri interessi per i più svariati motivi: disabilità, disagio mentale, dipendenza da sostanze, ludopatie, … 
Possono essere anche condizioni temporanee, o possono esse situazioni che limitano solo parzialmente la persona nella propria autonomia. In tutti questi casi 
l’amministrazione di sostegno può essere defi nita dal giudice sulla base di queste caratteristiche, rispettando quindi la persona interessata.
Le associazioni di volontariato del territorio modenese fi n dall’approvazione della legge sono state molto sensibili al tema, per la maggiore semplicità e il maggiore
rispetto della persona che l’istituto giuridico off re rispetto ai tradizionali istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione. L'Associazione Servizi Volontariato 
Modena, ente gestore del CSV di Modena, sta sostenendo da alcuni anni la diff usione di informazioni relative a questo importante strumento. L'attivazione della 
rete delle associazioni ha portato all'apertura presso il Tribunale di Modena di uno sportello informativo rivolto ai cittadini sull’istituto, e, di recente, all'apertura 
presso l'Ospedale di Baggiovara di un punto di prima informazione e orientamento per i cittadini. L’obiettivo del progetto, sostenuto da TOT associazioni di 
volontariato supportate da Asvm, è l’apertura di altri due punti informativi per aiutare cittadini e volontari in una prima informazione sull’istituto; in particolare, 
si tratta di aprire punti informativi nei territori decentrati del Frignano e dell’Unione dei Comuni dell’Area Nord della provincia di Modena.
Nel 2015 inoltre è stata quindi realizzata una 
azione formativa, mirata a una prima conoscenza 
dell’istituto giuridico, rivolta a volontari, cittadini e 
operatori del
territorio nel territorio di Mirandola. Il Percorso di 
formazione ha ricevuto il patrocinio dell’Unione dei 
Comuni dell’Area Nord della provincia di Modena e 
si è articolato in due incontri, il 4 e il 10 Novembre 
2015, per un totale di 6 ore.
La partecipazione alle due serate è stata davvero 
consistente. I partecipanti sono stati 37 nella prima 
sera, 30 nella seconda. Questa la composizione del 
gruppo: 3
operatori Asp Area Nord; 1 operatore Domus 
assistenza;1 operatrice di Agape; 1 della coop. va 
il Mantello; 14 cittadini/famigliari; 17 volontari 
(Asdam, Noi per loro, Coro città Mirandola, Porta 
aperta, Auser Mirandola, Pro loco Concordia, Avis 
Camposanto, Ass. Pro-handicap, Monocolo, Anmic, 
Ass. Un cuore per la vita, Ass. La Zerla). 

ATTIVITÀ FORMATIVE A RIMBORSO

distretto servizio n° 
partecipanti

n° partecip. 
reali durata

Carpi Corso Consulta di Campogalliano Ricerca e 
accoglienza volontari 10 12 10

Modena Allenamento memoria 15 12 12
Modena Corso per Associazione L'incontro 6 9 9
Frignano I Gruppi di Auto mutuo aiuto 40 40 3
Modena I Gruppi di Auto mutuo aiuto 25 25 3
Modena Volontari in biblioteca a Modena 20 20 4

Mirandola Volontari in biblioteca in Area Nord della 
provincia di Modena 12 12 3

Frignano Volontari in biblioteca nel Frignano 11 11 3

Piacenza Seminario
Volontari in Pronto Soccorso 40 40 3

totale extra coge 179 181 50
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Altri percorsi seguiranno, in particolare nel Frignano e a Modena, nel 2016.
Sempre nell’ambito del progetto sono state realizzate due azioni specifi che di comunicazione e ricerca sull’argomento:
• il sito dedicato all’amministratore di sostegno “www.amministratoredisostegnomodena.it”;
• una ricerca presentata in ottobre 2015 all’interno di un convegno presso il Tribunale dal titolo: “L'amministrazione di sostegno a Modena. Tra esigenze di 
protezione e libertà di autodeterminazione, sostenuta anche da Asvm (insieme a altri partner istituzionali)."

APPROFONDIMENTO
E’ il settimo anno che ASVM collabora con il Comune di San Cesario e l’associazione Solidarietà in rete per realizzare un corso di formazione rivolto alla 
popolazione anziana di allenamento alla memoria.
L’allenamento della memoria consiste nella stimolazione di strategie e nell’apprendimento di tecniche per mantenere correttamente e più a lungo possibile 
le funzioni mentali relative alla memoria.
Il modello di corso ha avuto attestazioni scientifi che perché può rallentare la velocità dell’invecchiamento cognitivo, migliorando il benessere dell’anziano, 
l’autostima e conseguentemente la qualità della vita.
Nel corso di otto incontri si mettono a fuco strategie quali la valorizzazione degli organi sensoriali per la memorizzazione, l’organizzazione per categorie, 
per associazioni e l’orientamento nello spazio e nel tempo.
La valutazione di gradimento dei corsisti è sempre molto buona.
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Eventi di promozione del volontariato
Servizi forniti 
dall'area promozione

DISTRETTO nome evento promozionale data (anno 2015) n° odv n° altri soggetti 
coinvolti

n° approssimativo 
delle persone 

coinvolte
n° volontari 

coinvolti

Carpi Primavera del volontariato 16-17 mag. 16 11 - 64

Bancarelle della solidarietà 12-13 dic. 5 5 - 20
Castelfranco - - - - - -

Mirandola Festa del volontariato 5-6 sett. 22 30 400 66

Modena Giornata della cittadinanza solidale 26 sett. 28 19 350 80
Migrantes 6 mar. 2 3 114 4

Pavullo - - - - - -

Sassuolo

Word Caffe junior 26 sett. 4 8 120 18
Giornata della cittadinanza solidale 12-27 sett. 10 12 485 70
Non si vede bene che con il cuore 23 sett. -21 ott. 4 1 160 18
Festa del volontariato Maranello giugno 10 8 350 20

Vignola
Osteria delle parole 20 giu, 10 sett, 15 nov. 4 4 80 20

Gustacastelnuovo insieme a noi, la 
magnalonga del volontariato 11 ott. 7 18 170 -

totale 112 119 2229 380

Caratteristiche dell'evento promozionale realizzato

   focus >>

Word Caffe junior
SASSUOLO

OBIETTIVI
Ascoltare la voce dei ragazzi (11-12 anni) su temi inerenti tematiche sociali, la solidarietà e l’impegno verso la comunità;
sollecitare proposte concrete per la loro attivazione verso azioni solidali, ad esempio all’interno delle scuole che frequentano, 
ampliare la loro conoscenza delle associazioni locali

ATTIVITA'
Mattinata di laboratori e tavoli tematici a rotazione su 6 tematiche coordinati da altrettante realtà locali del TS.

RISULTATI
Buona adesione delle scuole (120 studenti partecipanti); buona valutazione dell'esperienza da parte di tutti i soggetti (scuole,
insegnati e studenti e volontari), richiesta di replica nel 2016.
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Offi cine della solidarietà

Carpi Castelfranco Frignano Modena Sassuolo Castelnuovo R. Vignola Zocca Totali
N° associazioni 9 17 3 30 11 16 13 5 104

N° volontari 20 60 16 121 30 54 30 8 339
N° scuole 2 3 1 13 2 1 2 1 25

N° classi in visita 13 17 10 50 22 7 4 2 125
N° studenti in visita 348 425 146 1229 530 144 104 42 2968
N° docenti coinvolti 20 34 16 97 40 8 10 5 230

N° operatori CSV coinvolti 1 1 1 3 2 1 1 1 11

Le Offi  cine della Solidarietà sono un grande laboratorio di idee curato dai volontari con il supporto del Centro di Servizio per il Volontariato di Modena, 
all’interno del quale gli studenti delle scuole medie e superiori possono entrare in contatto con il mondo della solidarietà. Inizialmente noto come evento di 
promozione del volontariato nella scuola, negli ultimi anni è entrato a far parte a tutti gli eff etti della Progettazione Volontariato e Scuola.
Il progetto si rivela anche come un’occasione per presentare ai docenti uno spazio utile a sostenere percorsi di solidarietà già avviati nelle classi o nelle scuole e 
un modo per sperimentare nuove forme di incontro tra volontariato e mondo giovanile.

PROVINCIA- Le offi cine della solidarietà a. s. 2014-'15

   focus >>

Offi cine della 
solidarietà

CASTELFRANCO
EMILIA

OBIETTIVI
1-Incentivare nelle associazioni una modalità di confronto che possa essere partecipativa
2- attivare e mantenere una rete di lavoro che coinvolga scuole, comune e associazioni del territorio

ATTIVITA'
Sono stati promossi incontri di co progettazione dell'evento in cui sono state invitate le singole associazioni, i referenti scolastici e 
i referenti del comune per costruire insieme un progetto che potesse far comunicare questi diversi mondi.

RISULTATI
Creazione di due giornate di diff usione del volontariato attivo in cui sono state coinvolte n. 17 associazioni, circa 60 volontari, 
n.12 classi dei due istituti delle scuole medie, e n.12 classi dell'istuto spallanzani delle scuole superiori per un totale di 600 
studenti.
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PICCOLI MEDIATORI CRESCONO (PMC)  LABORATORIO DI MEDIAZIONE DI CONFLITTI NELLE SCUOLE

Piccoli Mediatori Crescono nasce da un’esperienza iniziata nel 1999 e conferma il valore di una strategia educativa, e preventiva, di buon livello culturale, sempre più 
interessante per fornire chiavi di lettura che non si limitino ai luoghi comuni o alle non-soluzioni di cui sentiamo spesso parlare tramite i media.
L’anno 2015 ha visto un aumento delle richieste a fronte di una riduzione delle risorse e quindi delle classi fi nanziabili, certamente questo aspetto ha infl uenzato alcuni 
elementi organizzativi del percorso, si è reso necessario un confronto con le scuole e gli insegnanti per mediare sulle richieste e consentire una miglior ripartizione delle 
classi, inoltre si è chiesto alle scuole di reperire autonomamente i fondi. Per questa ragione si è visto che le scuole che avevano più risorse hanno sopperito alla mancanza di 
fondi in modo autonomo e quelle che non ne avevano disponibilità sono state costrette a ritirare l’iscrizione. Il tessuto sociale sempre più complesso e fucina di confl ittualità 
più o meno gravi, fa sì che gli insegnanti e i dirigenti scolastici sentano sempre più necessario il bisogno di formazione sulla gestione delle relazioni e dei confl itti.
Abbiamo registrato una forte adesione e richiesta da parte dell’istituto Fiori di Formigine, che come già detto con fi nanziamenti interni, ha richiesto l’intervento 
su tutte le seconde. L’esito della sperimentazione delle scuole Fiori è stato talmente positivo che si sta già lavorando per gli interventi nel prossimo anno scolastico.

I NUMERI DI PMC anno 2014 anno 2015
N° scuole N° classi N° alunni N° scuole N° classi N° alunni

Scuola primaria 5 7 156 1 1 19
Scuola secondaria di primo grado 3 17 405 9 40 932

Totale 8 24 561 10 41 951
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Il Il progetto si propone di far rifl ettere i bambini sul tema della disabilità e della solidarietà, grazie 
al racconto della fi aba di Poldina, una bambina che vorrebbe camminare ma non può perché ha 
la distrofi a muscolare ed è su una sedia a rotelle.
Il CSV, all’inizio di ogni anno scolastico, propone un corso formativo per gli insegnanti che 
vogliono realizzare il progetto e mette a disposizione delle scuole i materiali necessari per 
l’intervento.
Nel 2015 (periodo gennaio/dicembre, quindi parte dell’a.s. 2014-2015 e dell’a.s. 2015-2016) 
hanno partecipato al percorso 14 classi, 12 di Modena e 2 di Vignola per un totale complessivo 
di ca. 336 bambini Le classi di Modena sono state visitate da tre volontari disabili e un educatore 
del Centro “Accanto” fondato dall’associazione Gruppo Genitori Figli con Handicap di Soliera, 
mentre le due classi di Vignola sono state visitate da una volontaria disabile (che non fa parte 
di alcuna associazione).

LA FAVOLA DI POLDINA  
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UNIVERSITA'

Per i ragazzi che frequentano l’Università è stato pensato un percorso particolare in convenzione tra il CSV e l’Università di Modena e Reggio Emilia. Si chiama 
Il volontariato completa il tuo curriculum e ha lo scopo di avvicinare gli studenti universitari modenesi al mondo del volontariato tramite un’esperienza di 
stage, che permetterà allo studente di sviluppare competenze trasversali.
Ciò gli consentirà di maturare crediti formativi per il suo curriculum di studi e di vita.
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Il numero dei colloqui di orientamento è in continuo aumento sia per Modena città che a livello provinciale. Oltre alla soddisfazione per la qualità del servizio, 
ai fi ni di una valutazione oggettiva, è importante tenere conto di due fattori:
- l’aumento della disoccupazione
- l’attivazione di collaborazioni con soggetti pubblici e privati (ad es.: comuni, servizi sociali, CSM, centri stranieri, UEPE) interessati all’invio di persone utenti dei loro servizi.
Si conferma che i 4 i settori associativi a cui più frequentemente viene rivolto l’interesse dei cittadini: minori, povertà ed emarginazione, salute e anziani.

ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO

orientamento al volontariato dettaglio 2015
Totale 2014 Totale 2015 colloqui e-mail telefono

Carpi 29 38 38 3 1
Castelfranco 6 9 9 - -

Mirandola 5 5 5 - -
Modena 251 202 176 22 4
Pavullo 14 12 11 - 1

Sassuolo 4 12 10 2 -
Vignola 22 6 6 - -
Totale 331 288

odv tirocino fromativo ore totali
Città e scuola Accompagnamento nei compiti 540

A.L.I.C.E. Animazione attività associative 150
Totale 4 690
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APPROFONDIMENTO
OBIETTIVO DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMA: 

• attenzione maggiore alle associazioni di cittadini stranieri/migranti e al singolo cittadino straniero affi  nchè possa inserirsi in associazioni di volontariato e in altre realtà
associative. 

_ • Il 22 aprile 2015 è stato siglato con il Comune di Modena, la Prefettura e il Forum provinciale del Terzo settore un protocollo di intesa per la realizzazione di percorsi di 
accesso al volontariato per rivolti a persone inserite nell'ambito di programma governativi di accoglienza per richiedenti protezione internazionale (Sprar e Mare nostrum).
Fino ad oggi sono stati orientati 13 persone straniere ad associazioni di volontariato o aps. Si realizzeranno attività formative sia per ragazzi stranieri, per i tutor delle associazioni 
accoglienti, si potranno acquistare ausili per fare attività di volontariato grazie a un fondo messo a disposizione dal Comune di Modena di 3.000 €.

_• Carpi: sono stati fatti diversi incontri con gli educatori di mare nostrum e sprar al fi ne di inserire le persone in attività di volontariato, pur senza accordo formale.

BREVE DESCRIZIONE: Il servizio di orientamento del CSV ha accolto le persone inviate dal Centro stranieri del comune di Modena. Le associazioni citate durante gli orientamenti 
sono state scelte tra le undici disponibili e adatte ad accoglierli, con presenza di persone di riferimento che svolgono funzione di tutor. Nei limiti delle competenze linguistiche, si è 
tenuto conto soprattutto dei desideri e delle attitudini personali. Si sono incontrate quasi sempre persone motivate, che hanno deciso di dedicare il proprio tempo libero a situazioni 
di bisogno abbastanza varie e comunque utili alla vita della città e di tutti coloro che ci vivono.
Ogni volta che si è ritenuto utile accompagnare le persone sul luogo del servizio lo si è fatto.
L’intervento di mediatori linguistico - culturali, ove necessario, è stato molto utile.
In totale, dal 2012 al 2015 le persone richiedenti protezione internazionale orientate sono state 72 (2012: 5; 2013: 14; 2014: 39; 2015: 14) e sono state coinvolte 15 associazioni

APPROFONDIMENTO
OBIETTIVO DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMA: 

• attivare forme di collaborazione con Enti locali per promuovere un volontariato co-responsabile rivolto a persone coinvolte in un percorso rieducativo di reinserimento sociale o 
di restituzione per cittadini che usufruiscono di sussidi. 

_• Il 29 aprile 2015 abbiamo fi rmato un protocollo di intesa con il Comune di Modena, il Comune di Castelfranco, l'Uffi  cio esecuzione penale esterna del Ministero di Giustizia, la 
Provincia, la Casa circondariale di Sant'Anna, il Forum provinciale del Terzo settore per promuovere percorsi di volontariato per persone in esecuzione penale. 

BREVE DESCRIZIONE: Il servizio di orientamento del CSV ha accolto le persone che avevano scelto di scontare parte della loro pena mediante ore di volontariato. Le associazioni 
citate durante gli orientamenti sono state scelte tra quelle disponibili e adatte ad accoglierli, con presenza di persone di riferimento che svolgono funzione di tutor. Nei limiti delle 
pendenze giudiziarie, si è tenuto conto soprattutto dei desideri e delle attitudini espressi durante il colloquio.
La presentazione alle organizzazioni di volontariato ha aff rontato il tema del pregiudizio e ha cercato di off rire tutte le informazioni utili a tranquillizzare i volontari dei centri 
ospitanti. I rapporti con gli operatori e gli educatori dell’Uffi  cio Esecuzione Penale Esterna sono sempre stati chiari e costruttivi, ricevendo una collaborazione continua e apprezzabile. 
N. benefi ciari fi nali: 25 persone orientate su Modena e provincia - N. soggetti ODV: 12  n. altro 4  n. Enti Locali: 3.

_• Nel mesi di aprile 2015 l'Unione Comune Terre d'Argine ha affi  dato all'ASVM la gestione di un progetto rivolto a persone che hanno benefi ciato del Bando anticrisi fatto dall'unione, 
ricevendo sussidi perché ritenute famiglie in diffi  coltà economica e in cambio chiede loro di intraprendere un'attività di volontariato di 50 ore in odv o aps o coop sociali e in servizi pubblici 
dei comuni. l'ASVM si è impegnata a coordinare questo progetto per 500 persone, facendo servizi di formazione ai soggetti del TS, orientamento ai benefi ciari dei sussidi, formazione sulla 
gestione del budget familiare ridotto a causa della crisi. Questo allo scopo di promuovere un'attivazione dei soggetti a favore della comunità e uscire da un'ottica di assistenza (nessuno è 
così povero da non poter donare del tempo agli altri). Questo progetto sperimentale e inedito è stato annoverato tra i progetti più innovativi dei CSV in Italia all'interno della Conferenza 
nazionale dei CSV di novembre 2015. E' anche inserito dentro il decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali "Diamoci una mano " che copre l'assicurazione infortunio e malattia per 
chi fa attività di volontariato e riceve sussidi dagli enti locali. Per l'ASVM il progetto rappresenta una sfi da importante, viene riconosciuto dall'Unione un contributo di 39.940 euro.
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L’OPINIONE DEI NOSTRI STAKEHOLDER

Gianpietro Cavazza, Vice Sindaco
Deleghe: Cultura, Rapporti con Università , Scuola.

Importante continuare a collaborare sui temi: sviluppo della cittadinanza attiva e volontariato come opportunità 
nell'ambito extracurriculare.
Bisogna recuperare la funzione sociale del volontariato e la gratuità: contrasto delle varie forme di svantaggio, esclusione e povertà. Sviluppare 
il volontariato in nuovi settori, diversi da quello socio-assistenziale. Servirebbe una valutazione scientifi ca sull'effi  cacia degli interventi.
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Il Servizio Volontario Europeo (SVE) è un'esperienza di volontariato internazionale di lungo periodo all'estero. Consente ai giovani dai 17 ai 30 anni di vivere 
fi no a 12 mesi all'estero prestando la propria opera in un'organizzazione no-profi t. Si tratta di un programma di volontariato internazionale fi nanziato dalla 
Commissione Europea all'interno del programma Erasmus+ e ha l'obiettivo di migliorare le competenze dei giovani. Il CSV supporta le associazioni che 
desiderano attivare il progetto. Inoltre ASVM è accreditata dal 2011 come ente ospitante.

SVE: SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO 

ATTIVITA’ CON LE ODV ANNO 2015

• Presentato progetto di accoglienza di 2 volontari Anna Maria Jonska (Polonia) e Esther Viallneuva Gallego (Spagna) per l’associazione ASVM 
(febbraio 2015) - FINANZIATO
• Selezione di 2 nuove volontarie per il progetto fi nanziato causa recesso delle precedenti: Marta Szymkiewicz (Polonia) e Rosa Maria Torreblanca 
(Spagna) (agosto-settembre 2015)
• Presentata valutazione e rendicontazione fi nale relativa ai volontari Inmaculada Ortiz (SPAGNA), Ursula Galvez Martos (Spagna) e Judit 
Laurinyecz (UNGHERIA) c/o ASVM (settembre 2015)

SINTESI MOBILITA’ SVE (2009/2015) Manifestazioni di 
interesse 

Progetti 
presentati Progetti rigettatiProgetti accolti Progetti interrotti N° volontari 

accolti

6 13 10 3 1 15
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COLLABORAZIONE CON EXPO 2015

5353

Novità 2015
Nella scorsa edizione abbiamo informato dell’accordo stilato tra Expo Milano 2015, 
CIESSEVI e CsvNet, la rete nazionale dei Centri di Servizio per il volontariato.
Ai Centri di servizio per il volontariato era stato chiesto di incontrare nel proprio 
territorio di riferimento i cittadini interessati al volontariato in Expo, di svolgere un 
colloquio di orientamento e ascolto da inoltrare poi all'organizzazione.
Soltanto nel 2015 i colloqui con persone che si candidavano per fare i volontari ad 
EXPO sono stati 17 e così, sommandoli ai 34 del 2014, si arriva ad un totale di 51 
persone incontrate.
Sono state incontrate persone provenienti da tutta la provincia con motivazioni varie e interessanti e con livelli di competenze medio alte, con alcune eccellenze; 
ritenendo tali caratteristiche spendibili anche nel mondo del volontariato locale, sono stati convocati due incontri (16 aprile e 4 giugno 2015) per farli incontrare 
sia tra di loro che con alcune realtà del territorio.
A fi ne 2015 Csvnet ha proposto di utilizzare i dati nazionali per altre iniziative; è stato presentato uno studio sul tema e sono state presentate alcune prospettive 
molto interessanti. Link alla pagina dedicata di CSVnet: http://www.csvnet.it/eventi/in-primo-piano/gli-eventi-di-csvnet-ad-expo-milano-2015?types[0]=1

PRIMA GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE 

Sabato 26 settembre 2015 è stata organizzata la seconda edizione modenese della Giornata della cittadinanza solidale con pulizie parchi, tinteggiature, attività 
di decoro pubblico, punti informativi, … nei quattro quartieri di Modena; la giornata è stata pensata in modo che tutti i cittadini potessero dare un contributo 
per migliorare la propria città.

Quartiere 1 Centro Storico - San Cataldo in via del Carso, davanti alla Scuola Cittadella (dalle 10 alle 12) Laboratori 
didattici per bambini: arte teatrale, riparazione biciclette, sport, educazione stradale, educazione ambientale, 
attaccabottoni, narrazione di storie per bambini e per adulti, giochi con i trampoli e musica per tutti.

Quartiere 2
Crocetta, San Lazzaro, Modena est in piazzetta ingresso est dell'ipermercato I Portali (dalle 9.30 alle 12.30) Stand 
informativi, conferenza sulla donazione degli organi, rilevamento della pressione arteriosa. 

Quartiere 3 Buon Pastore, Sant'Agnese, San Damaso Pulizia dell'area verde dell'Istituto Charitas, Strada Panni, 
199 (dalle 14.30 alle 18.00) I cittadini sono invitati al ripristino degli spazi verdi (raccolta foglie e pulizia) e delle 
attrezzature del parco antistante l'Istituto Charitas.



          

Quartiere 4 San Faustino, Madonnina, Quattro Ville in piazza Guido Rossa - Parco Villaggio Giardino (dalle 9.00 alle 18.00) Manutenzione del gazebo della 
piazza e pulizia del parco, letture animate e laboratori creativi, giochi e tornei per grandi e piccini, esibizione di Capoeira.

Sono state coinvolte circa 350 persone complessivamente. 
Maggiori informazioni su: http://sociale.regione.emilia-romagna.it/cittadinanzasolidale/giornata-della-cittadinanza-solidale

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

Di seguito la descrizione delle suddette dimensioni che, per loro natura, sono strettamente correlate e spesso si integrano in percorsi più articolati (es. Progetti 
del Fondo speciale per il volontariato possono essere integrati a fi nanziamenti intercettati tramite l’attività di progettazione exta-coge).
Non verrà trattato il punto e), già dettagliato nella parte “Sviluppare la progettazione di Comunità”.

È opportuno sottolineare che l’attività dell’area è integrata con l’impegno degli operatori (responsabili degli sportelli territoriali e coordinatori) che soprattutto 
nei territori decentrati gestiscono progetti ed azioni progettuali.

a) Consulenza e supporto progettuale, ricerca fondi
Questa attività riguarda tutti i servizi dedicati a garantire la corretta gestione dei progetti, lo sviluppo di idee ed attività progettuali, il sostegno alle azioni rivolte 
al reperimento di risorse, e sono state svolte dall’area, ma anche dagli altri operatori impegnati sui progetti e nei territori.
Nel 2015 sono state erogate 337 consulenze progettuali, di cui 283 su progetti e gruppi di lavoro al fi ne di garantire il corretto funzionamento delle azioni 
progettuali e la gestione delle reti dei partner.
Sono stati forniti 131 servizi di ricerca fondi, di cui 98 all’interno dei progetti e i restanti a singole associazioni ed altri soggetti del terzo settore.
Il totale dei tavoli di lavoro e degli incontri istituzionali al fi ne di condividere ed attivare progettualità con altri soggetti è stato di 87.
Si segnala inoltre l’impegno e la messa a disposizione delle competenze dell’Area per la rete nazionale CSVNet e singoli CSV, a titolo di esempio: supporto 
all’organizzazione dell’evento in occasione di EXPO Gate “Lotta allo spreco e contrasto alle nuove povertà” del 17 settembre 2015; avvio del percorso di costruzione 
dei tavoli di lavoro nazionali per la programmazione dei fondi europei diretti ed indiretti.
Infi ne, nel 2015 è stato avviato un percorso formativo sul tema della “progettazione per bandi” rivolto ad odv e altri soggetti del terzo settore, inaugurato con 
un primo seminario su Modena a novembre, e che continuerà nel 2016 integrato da seminari sul fund raising, recependo così le indicazioni del Documento 
Programmatico di Mandato.54
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b) Monitoraggio bandi ed opportunità di fi nanziamento 
Anche nel 2015 il Servizio di Monitoraggio e Ricerca Bandi e Finanziamenti pubblici e privati, eff ettuato a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale 
ha previsto il censimento, con cadenza mensile, delle opportunità disponibili per tutti i soggetti del terzo settore.
Sono state pubblicate complessivamente 209 opportunità di fi nanziamento, premi e concorsi.
L’area dedicata sul sito (http://www.volontariamo.com/site/bandi_e_concorsi/) e sulla newsletter ASVM è una con la maggiore presenza di accessi.
Inoltre, è stata confermata la convenzione a rimborso per l’erogazione del servizio ai CSV di Reggio Emilia, Piacenza, Ferrara e Parma.

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

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

• Cà Nostra - Progetto di coabitazione per anziani non autosuffi  cienti gestito da famiglie e 
associazioni 
• Intervallo volontario Frignano - Bando LR 14 - 2014 - Progetti Scuola (Regione Emilia-Romagna) 
• Younger Card sostegno Comune di Modena - Ass. Politiche Giovanili 
• Fondazione Casa Volontariato Carpi - Progetti Scuola 
• Progetti Scuola - Unione Comuni Area Nord Mirandola 
• Antidispersione scolastica Frignano - Unione Comuni del Frignano 
• Volontari per scelta, volontari per necessità - Progetto di collaborazione con l’Unione Terre 
d’Argine (MO) per l’implementazione del Bando Anticrisi 2015-16 della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi 
• Progetto SPRAR - Comune di Modena 
• Scommetti che smetti - Comune di Mirandola 
• Domanda contributo Banca d'Italia - Progetto Portobello 
• Delibera Castelnuovo per Offi  cine - Progetti Scuola
• Unione Terre Castelli 1°annualità - Progetti Scuola 
• Fondazione Cassa di Risparmio Mirandola - Progetti Scuola
• Comune S. Cesario per Offi  cine – Progetti Scuola
• Giovani all’Arrembaggio - Modena- Bando LR 14 - 2015 - Progetti Scuola (Regione Emilia-Romagna)
• Giovani all’Arrembaggio - Frignano - Bando LR 14 - 2015 - Progetti Scuola (Regione Emilia-Romagna)
• Prove di comunicazione Sassuolo - Bando LR 14 - 2015 - Progetti Scuola (Regione Emilia-Romagna)

                PROGETTI 2015TIPOLOGIA DI ATTIVITA'



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

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

• Insieme a Noi Piano - Itinerari di cittadinanza - Piano Terzo Settore 2015 (Regione Emilia-
Romagna) 
• Progetto Europeo noprofi t#euskills - No profi t skills building inclusive Europe - CSV Marche
• Auser Volontariato Modena Portobello Net: potenziamento dei legami con la Comunità - FCRMO 
• Amazzonia Sviluppo: Progetto “Rete delle associazioni modenesi a sostegno delle famiglie per 
l’accoglienza e l’integrazione dei rifugiati e richiedenti asilo” – FCRMO 
• Porta Aperta Modena - SPES - Sperimentazione di Percorsi innovativi di welfare generativo 
dell’Emporio Sociale di Modena Portobello - Progetti speriementali L.266 del Ministero Lavoro 
e Politiche Sociali

• Portobello Emporio Sociale di Modena
• USAHC - Scelte solidali – Piano Terzo Settore 2013 (Regione Emilia-Romagna)
• Progetto Europeo Exploring Talent per la mobilità di giovani svantaggiati, capofi la Volontarimini.
• Progetto Europeo Volunteering@Work sulla mobilità degli operatori del Terzo settore, 
capofi la CSV Marche.
• Finanziamento del Ministero dell’Istruzione “Esercizi di partecipazione” in collaborazione 
con la regione Emilia-Romagna ed integrato ai Progetti Scuola.
• AVO - Volontari-a-Mo - Piano Terzo Settore 2014 - Progetti Scuola (Regione Emilia-Romagna)
• Progetto di volontariato d’impresa con azienda CMS di Marano
• Ministero Esercizi di Partecipazione - Progetti Scuola (Ministero del lavoro e Regione 
Emilia-Romagna)
• Frignano in rete/ progetto vulnerabilità Frignano (Unione dei Comuni)
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*Non sono riportati i progetti presentati, approvati e avviati nel 2015 poiché già inclusi nei sopracitati campi 
“Progettazioni dirette e co-progettazioni” (es. Cà Nostra) e per evitare quindi ridondanza dei contenuti.

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

• Convezione con Comune di Modena per la continuazione del partenariato fi nalizzato alla 
gestione dei progetti di tirocini formativi “Anch’io Vinco”.
• Convezione con Unione dei Comuni Area Nord per la costituzione del partenariato 
fi nalizzato alla gestione dei progetti di tirocini formativi “Anch’io Vinco”.
• Contributi della Fondazione di Vignola per tirocini formativi sul territorio.
• La Fabbrica dei Talenti - supporto all’Associazione Progetto Insieme
• Insieme a Noi - Verso l’impresa sociale - Progetti sperimentali L.266 del Ministero Lavoro 
e Politiche Sociali
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d) Progettazione e rendicontazione servizi e progetti del Fondo speciale per il volontariato
L’Area Progettazione coordina o supporta l’attività di progettazione e rendicontazione dei servizi e dei progetti del Fondo speciale per il volontariato, in stretta 
collaborazione con la Direzione e l’Area Amministrazione ed in raccordo con il Consiglio Direttivo, in linea con le scadenze programmate dal Comitato di Gestione.
Nel 2015 sono state eff ettuate le seguenti attività: 
• Programmazione Servizi diretti alle organizzazioni di volontariato 2015 pari a 633.006,43 euro (inviata a marzo 2015). 
• Programmazione Servizi diretti alle organizzazioni di volontariato 2016 pari a 681.637,58 euro (inviata a dicembre 2015).

L’OPINIONE DEI NOSTRI STAKEHOLDER

Giulio Guerzoni, Assessore
Deleghe: Sport, Politiche giovanili, Ambiente, Politiche energetiche e Servizi civili, Protezione 

civile e Volontariato.

C'è un cambiamento del bisogno che fa sovrapporre la qualità del servizio all'assistenza sociale. Il contributo di 
ASVM è importante per far girare meglio l'esistente e fare assieme: un esempio è la Yunger card.il volontariato in 
nuovi settori, diversi da quello socio-assistenziale. Servirebbe una valutazione scientifi ca sull'effi  cacia degli interventi.

OBIETTIVO DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMA: collaborare con gli enti locali per promuovere il progetto regionale Younger card o altri progetti che siano attivati 
sul territorio per la promozione del volontariato giovanile; 
_Da Tavolo Younger Card Modena: 6 incontri di lavoro + supporto organizzativo per iniziativa Dammi Spazio del 16 settembre. Supporto alla gestione su Mirandola. 

Tavolo antidispersione scolastica Modena : 3 incontri. Tavolo Up to Us del Centro stranieri Modena: 4 incontri di progettazione più conduzione di un incontro sul tema cittadinanza 
attiva rivolto ai benefi ciari del progetto (i giovani delle associazioni delle comunità di cittadini stranieri). Tavolo antidispersione scolastica Modena : 3 incontri.

   focus >>

Frignano in rete 

per favorire la 
socializzazione

FRIGNANO

OBIETTIVI
La socializzazione è un processo lento che porta ciascun individuo a far parte di una società perché da essa ed in essa apprenderà 
e userà le norme, i comportamenti, i ruoli e le istituzioni di cui la stessa società si compone. La socializzazione è un processo che 
dura tutta la vita ma che, in determinate circostanze, trova ostacoli tali da impedire l’inclusione di diversi soggetti.
Gli ostacoli esponenzialmente aumentano nei casi in cui si hanno di fronte cittadini disabili. Le ragioni possono essere diverse dalla 
minore o maggiore disabilità, dalla residenza in luoghi isolati, da limiti logistici ed organizzativi presenti nella comunità.
Le azioni del progetto sono rivolte a:
• Cittadini disabili,
• Giovani residenti nel territorio.
Obiettivi:
• Attivare e ampliare reti relazionali e integrazione sociale;
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   focus >>

Frignano in rete 

per favorire la 
socializzazione

FRIGNANO

• Accrescere il benessere fi sico e psicologico degli utenti;
• Aumentare l’autonomia,
• Off rire sostegno alle famiglie con persone disabili attraverso attivazione di attività specifi che rivolte ai loro familiari durante il tempo libero.

ATTIVITA'
Il progetto, ancora in corso, è gestito e monitorato da una cabina di regia ristretta composta da un operatore AUSL, un operatore dell'Unione 
dei Comuni del Frignano e dal responsabile territoriale CSV. Periodicamente vengono attivati incontri in cui partecipano i referenti delle 
associazioni di Volontariato ANFFAS e FrignAut e di quelle sportive Virtus Pavullese e scuola di Pallavolo di Serramazzoni. Sono stati instaurati 
collaborazioni mediante accordi e/o convenzioni con le associazioni sportive e con associazioni di volontariato del territorio al fi ne di:
1. consentire l’accesso agevolato dei ragazzi con disabilità alle strutture e/o agli eventi sportivi presenti sul territorio montano;
2. attivare il trasporto dei ragazzi presso le suddette strutture o eventi;
3. permettere ai ragazzi con disabilità di benefi ciare della compagnia paritaria di volontari che condividano con loro le attività 
sportive e ricreative.
Nel 2015 sono stati attivati:
1. 4incontri della della cabina di regia ristretta,
2. 5 incontri con le associazioni coinvolte,
3. Tre Open Day con la scuola di sci di fondo,
4. Due Open Day con la Scuola di Pallavolo di Serramazzoni.

RISULTATI
Il progetto viene monitorato continuamente dalla cabina ristretta e dal tavolo allargato in cui partecipano le associazioni.
Da questi incontri emergono diversi aspetti:
1. maggiore conoscenza tra soggetti che operano in settori diversi,
2. le associazioni sportive si sono dimostrate molto disponibili e accoglienti nei confronti delle persone diversamente abili che 
partecipano alle attività da loro proposte,
3. il linguaggio tecnico degli operatori è maggiormente comprensibile dai volontari.

L’OPINIONE DEI NOSTRI STAKEHOLDER

Andrea Convenuti, Assessore al Volontariato - Marzia Cipriano, Assessore Politiche giovanili

Osservando il mondo associativo e di volontariato del nostro territorio negli ultimi anni, si registra 
un calo sensibile della partecipazione e della condivisioni in rete delle attività ed un impoverimento 
della qualità delle proposte provenienti dalle associazioni stesse. 
Nonostante la ricchezza di stimoli provenienti dall'Amministrazione e dal Centro Servizi, le proposte formulate dalle singole associazioni si sono 
fortemente ridotte e quelle che ancora rivelano una certa vivacità, sono connotate da caratteri di spiccata autoreferenzialità e scarsa volontà 
di interagire. L'Amministrazione esprime la forte volontà di superare questa fase attraverso un'azione di sinergia tra i giovani e gli anziani sul 
tema della cultura e della formazione.
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RIORGANIZZARSI PER AFFRONTARE LE NUOVE SFIDE 
APPROFONDIMENTO
OBIETTIVO DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMA: 

• verifi ca costante della riforma del terzo settore, dandone informativa alle ODV del territorio; 
_In primavera del 2015 si sono realizzati tre incontri sulla Riforma del TS a Mirandola a Formigine e un incontro a 
Modena con i relatori delle Commissioni della Camera e del Senato. Complessivamente hanno partecipato a questi incontri 
circa 200 persone. A novembre 2015 è proseguito il nostro impegno, perché in occasione delle 7 assemblee distrettuali 
abbiamo aggiornato sul proseguo della discussione della legge di Riforma, sarà nostro impegno farlo anche per il futuro e 
a tale scopo abbiamo inserito in progettazione 2016 seminari informativi sui questo importante argomento che con molta 
probabilità modifi cherà anche il ruolo dei CSV. 
• ridefi nizione delle funzioni tra aree centrali e tra centro e periferia; investimenti su aree strategiche progettazione, 
sviluppo/fundraising, per trovare risorse extra Coge che mantengano il lavoro di rete e la progettazione sociale; _Si 
attiverà nei primi mesi del 2016 un percorso interno di formazione e consulenza sul Fund raising coordinato dall'area 
progettazione per implementare attività di fund raising su tutti i distretti della provincia a favore di rilevanti progetti di 
rete.
• adozione per gli enti gestori CSV del modello unico di bilancio ER; 
_L'ASVM ha adottato il modello di bilancio dal 2013.
• strumenti di gestione dati e bilancio da fornire alle Odv per facilitare una corretta tenuta della contabilità; 
_Diversi anni fa la responsabile amministrativa aveva approntato uno strumento di gestione della contabilità in 
excel semplifi cato per le piccole odv. E' ancora disponibile.
• attivazione di corsi di formazione al fi ne di adottare forme di corretta rendicontazione sociale; 
_Nel corso del 2015 in diversi territori della provincia si sono realizzati dei workshop sulla corretta tenuta della 
contabilità e il bilancio. Rispetto alla rendicontazione sociale in funzione della Riforma del TS e ai vincoli o incentivi 
che essa prevederà l'ASVM cercherà di organizzare al meglio il servizio di consulenza e formazione che fi no ad oggi 
non è molto richiesto.

Associazione Servizi per il Volontariato di ModenaViale Cittadella, 30Tel. 059/212003 - Fax 059/238017info@volontariamo.itwww.asvm.it -www.volontariamo.itC.F. 94063990363

Come raggiungere la Palazzina Pucci,Largo Pucci 40 Modena (già via Canaletto 110)

Convegno“La Riforma del Terzo Settore: un’opportunità per una comunitàpiù solidale?”

in collaborazione con:

Venerdì 22 maggio 2015ore 20.30Modena Palazzina Pucci, Largo Pucci 40(già Via Canaletto 110)

più solidale?”



Questo ambito strategico prosegue il percorso approvato dall’attuale Consiglio Direttivo nel Documento Programmatico di Mandato 2014-2017.

Lo sviluppo di un ruolo attivo di ASVM nel gestire l’attuale situazione di calo di fondi per il CSV e nel contesto di perdurante crisi sociale ed economica risulta essere 
ancora più importante, oltre che per la sostenibilità della struttura organizzativa e l’off erta di servizi professionali ed effi  caci, anche per garantire la continuità dei 
progetti “storici” avviati con i fondi della Progettazione Sociale terminati nel dicembre 2015 (es. Scuola e Volontariato), innovativi e che off rono risposte concrete ai 
bisogni e agli stimoli dei territori (es. Emporio Portobello, Cà Nostra, profughi), confi gurandosi sempre più come progetti di comunità e non solo del volontariato.

Rispetto al 2014 si registra una sostanziale continuità del ruolo di ASVM nello sviluppo di attività extra Fondo Speciale per il Volontariato (es. reperimento risorse per 
l’Emporio Portobello; servizi a rimborso) con interessanti incrementi su alcuni ambiti (es. diversifi cazione dei fondi per i Progetti Scuola e Volontariato, signifi cativo 
aumento delle risorse derivanti dalle collaborazioni con altri soggetti del Terzo Settore).

Di seguito verranno trattati gli ambiti relativi al presente obiettivo strategico:
• Collaborazioni con il Terzo Settore modenese nella programmazione e gestione di attività e servizi
• Reperimento risorse e Raccolta fondi
• Servizi a rimborso
• Sviluppo di progettazioni extra-co.ge e richieste di fi nanziamenti.

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

Introduzione
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L’OPINIONE DEI NOSTRI STAKEHOLDER

Paolo Fontana, Presidente Associazione Chernobyl di Maranello, Fiorano, Formigine

I bisogni sociali sono molteplici; il contrasto alla povertà ci sembra il bisogno più urgente assieme ad un 
lavoro sulla questione migranti. Inoltre vorremmo insistere sull’importanza del lavoro nelle scuole come 
investimento del volontariato sul futuro.

Noi riteniamo molto importante il ruolo del CSV e dell’ASVM nell’indirizzare i progetti delle Associazioni 
e nel proporre gli indirizzi, pur rispettando l’autonomia delle singole associazioni.
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Soggetto Oggetto Importo 2014 Importo 2015 
Auser Provinciale Assistenza contabile e consulenza alla riorganizzazione dell’amministrazione 18.111 € 19.639,75 €

Forum Terzo Settore Segreteria e supporto organizzativo e al coordinamento 3.187 € 4.625 €

Ancescao Provinciale Segreteria generale e di direzione 14.175 € 11.450,00 €

Fondazione Casa del Volontariato di Carpi Supporto alla programmazione e gestione progetti sociali sul territorio (es. scuola) 6.000 € 8.000 €

Social Point Rimborsi per l’utilizzo della sede e spese di segreteria 3.965 € 3453,79 €

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

AVO Modena Volontari-a-Mo - Piano Terzo Settore 2014 - Progetti Scuola (Regione Emilia-Romagna) - 14.127 €

Usahc Carpi Scelte solidali - Piano Terzo Settore 2013 (Regione Emilia-Romagna) - 13.094,83 €

Porta Aperta Modena Consulenze comunicazione - 6.624 €

Totale 45.438,00 € 81.014,37 €

Collaborazioni con il Terzo Settore modenese nella programmazione e gestione 
di attività' e servizi Di seguito sono indicati i principali accordi e convenzioni tra l’ASVM, associazioni di volontariato ed altri soggetti del 

Terzo Settore rivolti alla programmazione, organizzazione e supporto alle gestione delle attività e dei servizi, anche di 
natura logistica, sviluppati da questi soggetti.
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Reperimento risorse 
e raccolta fondi

APPROFONDIMENTO
OBIETTIVO DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMA: 

• portare all'autonomia gestionale/economica Portobello Emporio Sociale di Modena; 
L’impegno di ASVM in attività di raccolta fondi e reperimento risorse dedicate ad una causa specifi ca, è stato rivolto principalmente al sostegno di Portobello, in considerazione della 
strategicità e complessità del progetto e della necessità di costruire solide basi per la sua sostenibilità, al fi ne di garantire i servizi di distribuzione cibo, inclusione sociale e cittadinanza 
attiva per la comunità.

_Di seguito la sintesi dei risultati dell’attività di reperimento risorse (raccolta fondi e prodotti) attivata su Portobello.
Nell’attività complessiva di ricerca risorse per l’Emporio, oltre alla dimensione fi nanziaria, è fondamentale l’investimento fatto per il reperimento dei prodotti.
A riguardo è opportuno specifi care che il valore complessivo dei beni distribuiti ai benefi ciari e alle organizzazioni del territorio che ricevono
eccedenze, calcolato sulla base dei punti registrati all’Emporio, supera i   500.000   euro *.

Portobello Emporio Sociale di Modenae raccolta fondie raccolta fondi

eccedenze, calcolato sulla base dei punti registrati all’Emporio, 

L’impegno di ASVM in attività di raccolta fondi e reperimento risorse dedicate ad una causa specifi ca, è stato rivolto principalmente al sostegno di Portobello, in considerazione della 

Portobello Emporio Sociale di Modena



Per quanto attiene alla sostenibilità economica futura, nei 
primi mesi del 2016 il Comune di Modena, Assessorato ai 
Servizi sociali, ha deliberato un contributo di 15.000 € e negli 
anni a seguire un rimborso ad ASVM dei costi relativi alle 
utenze elettriche e assicurative. Sono stati inoltre accantonati 
ad apposito fondo residui di raccolte fondi per complessivi € 
15.400.

Fonte di fi nanziamento 2015 Valore
Portobello raccolta fondi 19.703,90 €

Portobello FCRMO 18.901,01 €

Donazioni di merci fatturate e vari contributi alle spese 65.685,13 €

Consulenza Emporio Sondrio 3.303,70 €

Auser Volontariato Modena Portobello Net: potenziamento dei legami con la Comunità - FCRMO 20.000 €

Totale risorse 127.593,74 €

APPROFONDIMENTO
OBIETTIVO DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMA: 

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

_Il percorso di raccolta fondi per i Progetti Scuola e Volontariato. Dalla fi ne del 2015 è stato pianifi cato un percorso di raccolta fondi anche per questo fi lone progettuale strategico per ASVM, 
sino a fi ne 2015 sostenuto anche dalle risorse del Fondo Speciale del Volontariato dedicate alla Progettazione Sociale. L’obiettivo è quello di integrare l’attività di reperimento risorse extra-co.ge 
già in essere (es. bandi locali e regionali, richieste di co-fi nanziamento agli enti locali) con azioni di raccolta fondi rivolte alla cittadinanza, alle imprese e ad altri soggetti dei territori: 
a) coinvolgendo gli operatori ed il Consiglio di ASVM; 
b) potenziando e uniformando la promozione e la comunicazione strategica dei Progetti Scuola; 
c) sviluppando un piano di fund raising mirato ed in sintonia con le specifi cità territoriali. Nel complesso la sostenibilità dei progetti scuola e volontariato nell’anno scolastico 2015-2016 
è stata garantita con un importo complessivo di fi nanziamenti pari a € 107.200,00, il cui dettaglio è riportato nelle tabelle seguenti.

L’OPINIONE DEI NOSTRI STAKEHOLDER

Giovanni Pradelli, Presidente Associazione Amazzonia Sviluppo

ASVM ha e potrebbe continuare ad avere un ruolo fondamentale nella promozione e start-up di progetti pilota che vadano 
incontro ai giovani e alle famiglie, diventare il motore della costruzione di una alleanza tra il volontariato, le istituzioni e gli altri 
attori della società civile per ricostruire un tessuto sociale basato sulla cooperazione, promuovere la sussidiarietà, accompagnare 
il mondo del volontariato alla assunzione di responsabilità adeguate alla sfi da che abbiamo davanti (il mondo sta cambiando 
velocemente con la globalizzazione, il volontariato non mi pare che ne abbia avuto una adeguata consapevolezza e sia stato abbastanza rapido nell’adeguarsi alla 
nuova realtà). È necessario intercettare e importare le buone pratiche già attivate in altri territori, come risposta ai bisogni sociali emergenti sul nostro territorio.
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APPROFONDIMENTO
IL SUPPORTO DELLA SEDE DECENTRATA DI CARPI PER LA REALIZZAZIONE DEL FORUM DISTRETTUALE DELLE TERRE D’ARGINE

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

Realizzazione evento sul Case History - onlus di Rovereto
• Incontro preparatorio 13/02
• Invio comunicato ai media
• Invio informative mail e distribuzione materiale cartaceo
• Presenza e assistenza all’iniziativa
• Video
Realizzazione evento sui Tempi di attesa in sanità 
• Partecipazione a 2 Incontri preparatori
• Invio informative mail per 3 incontri preparatori
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APPROFONDIMENTO
IL SUPPORTO DELLA SEDE DECENTRATA DI CARPI PER LA REALIZZAZIONE DEL FORUM DISTRETTUALE DELLE TERRE D’ARGINE
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• Video
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• Invio informative mail per 3 incontri preparatori
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Servizi a rimborso
È l’insieme di attività avviate o concluse nel 2015 fi nalizzate a fornire servizi a rimborso come ASVM ad una tipologia di committenti diversifi cata. Esse possono essere 
servizi di carattere progettuale, consulenziale, formativo, informativo.

Di seguito sono riportate alcune delle attività più signifi cative.
Oggetto Importo €

Stampe a rimborso 869,32

Formazione per Auser Modena 608

Consulenza per Emporio di Sondrio (residuo accantonato al fondo a disposizione gestione Portobello) 3.303,7

Consulenze Insieme a noi e Rosa Bianca 200

Consulenza Sacro Cuore 600

Convegno adolescenti Comune di Sassuolo 3.000

Volontariato d’impresa CMS Marano 3.180

Seminario formazione Spilamberto 715
Convenzione con il Comune di Spilamberto anno 2015/ 2016 per consulenza specifi ca (es. aggiornamento e adeguamento dell’albo comunale delle forme 

associative, convenzioni per la gestione degli impianti sportivi) 3.700

Avvio attività di Consulenza per FIAGOP – Bando Fondazione con il Sud (previsti € 600,00 di rimborso) -

Consulenza fund raising Porta Aperta 283,50

CSVNet per colloqui EXPO 340

Servizio monitoraggio bandi CSV Emilia-Romagna 2.880

Consulenza Emporio Volabo 285

Rimborso utilizzo sale ASVM da parte associazioni 636,66

Consulenza San Filippo Neri 285

Pubblicazione annunci sul sito Volontariamo 40

Comune Castelnuovo collaborazione con Gusta Castelnuovo 1.000

Provincia di Modena, Sistema Bibliotecario e Associazione Italiana Biblioteche Percorsi e seminari rivolti a operatori e volontari impegnati nelle biblioteche 1.030

Comune di Campogalliano e Consulta dell’associazionismo Progetto “Come cercare volontari e tenerseli” 548,60

Associazione L’Incontro - Percorso di formazione 100
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Sviluppo di progettazioni extra-coge e richieste 
di fi nanziamenti
Le progettualità extra-coge presentano una tipologia di enti fi nanziatori diff erenziati, articolati su vari livelli territoriali: es. le locali Fondazioni Casse di Risparmio, la Regione 
Emilia-Romagna, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, la Commissione Europea. Questa attività ha lo scopo di sostenere i progetti in essere e considerati strategici 
da ASVM e dalle associazioni del territorio (es. Scuola e volontariato, Portobello) o di reperire risorse per attivare iniziative nuove o rispondere a fabbisogni connessi ad 
esperienze già in atto di altri soggetti, in una logica di partenariato. Come già specifi cato le progettazioni extra-coge possono essere gestite direttamente da ASVM , o si possono 
confi gurare come co-progettazioni con altri soggetti pubblici e privati, dove ASVM è partner, fornitore o svolge un ruolo attivo e determinate nella fase di progettazione.

   focus >>

Convenzione 
con il Comune di 

Spilamberto anno 

2015/ 2016 (ancora 
in corso)

VIGNOLA

OBIETTIVI
• Aggiornamento e adeguamento dell’albo comunale delle forme associative
• Adeguamento delle convenzioni per la gestione degli impianti sportivi
• Creazione di un modello per l’assegnazione delle spazi Comunali
• Creazione di un modello di convenzione con le associazioni ad uso dell’amministrazione comunale

ATTIVITA'
Nell’anno 2015 si è realizzato:
• Realizzazione di attività di consulenza giuridico fi scale per le associazioni locali
• Supporto alle attività ai tecnici del Comune di Spilamberto sulle normative vigenti in materia di associazionismo - dicembre 2015
• Seminario formativo per le associazioni settembre 2015
• Percorso Formativo per le associazioni ottobre - novembre 2015

RISULTATI
1. Adeguamento del regolamento per l'erogazione dei contributi all'associazionismo;
2. formazione specifi ca rivolta alle associazioni del Comune di Spilamberto e del distretto di Vignola;
3. formazione ai tecnici Comunali sulle norme di riferimento per gestire al meglio i rapporti con l'assocviazionismo
4. creazione di modulistica ad hoc per le convenzioni con l'associazionismo.

L’OPINIONE DEI NOSTRI STAKEHOLDER

Simonetta Munari, Assessore
Deleghe: Politiche giovanili, Cultura e Biblioteca, Integrazione, Associazionismo e Volontariato, Sport

Dal nostro osservatorio rileviamo una forte frammentazione della società, isolamento degli individui e scarsa partecipazione nella comunità. 
Serve lavorare sull’integrazione delle persone - bambini, giovani, adulti - di origine straniera.
Bisogna incentivare la creazione di reti associative e arrivare al superamento di criticità di alcune associazioni per lo scarso ricambio generazionale.

Deleghe: Politiche giovanili, Cultura e Biblioteca, Integrazione, Associazionismo e Volontariato, Sport



     

Di seguito i progetti e le richieste di fi nanziamento più signifi cative attivate o presentate  nel 2015
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Progettazioni/richieste di fi nanziamenti ASVM Importo € Situazione
Cà Nostra - Progetto di coabitazione per anziani non autosuffi cienti gestito da famiglie e associazioni 
(contributo totale di competenza 2015/2016 FCRMO 18000 e Comune di Modena 15000) 21.549,79 in corso

Frignano in rete/ progetto vulnerabilità Frignano (Unione dei Comuni) 1.273,30 in corso

Tirocini Formativi Vignola (Fondazione Vignola e Comune) 32.000 concluso

Azione Famiglie in rete - Progetto Povertà 500 concluso

Servizio Volontario Europeo 2013-15 13.768,62 concluso / in corso

Piccoli mediatori crescono
Cofi nanziamento contributi accantonati anni precedenti
Convenzione con scuole di Formigine e Piumazzo

-
7.163,60

4.885
in corso

Piccoli mediatori crescono – Progetto regionale ACLI e Forum Terzo Settore 1.175,79 in corso

Ministero Esercizi di Partecipazione – Progetti Scuola (Ministero del lavoro e Regione Emilia-Romagna – 
fi nanziamento totale € 68.188) 23.851,73 in corso

Intervallo volontario Frignano - Bando LR 14 - 2014 – Progetti Scuola (Regione Emilia-Romagna) 3.000 concluso

Younger Card sostegno Comune di Modena – Ass. Politiche Giovanili (non spesi nel 2015 1.000 in corso

Fondazione Casa Volontariato Carpi - Progetti Scuola (rifi nanzia il progetto anche per il 2016) 8.000 in corso

Progetti Scuola - Unione Comuni Area Nord Mirandola (delibera per copertura 2016-18 - fi nanziamento 
totale € 12.000) 1.600 in corso

Antidispersione scolastica Frignano – Unione Comuni del Frignano (rifi nanziato per il 2016) 3.811,88 concluso

Progetto Europeo “Get Your Way ! European Challanges to Enhance Knowledge and Living Skills Trough 
Education and Job Training" - n. 2013-1-IT1-LEO02-04103 1.200 concluso

Volontari per scelta, volontari per necessità - Progetto di collaborazione con l’Unione Terre d’Argine 
(MO) per l’implementazione del Bando Anticrisi 2015-16 della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi 
(totale fi nanziamento 39.999)

18.876,80 in corso

Progetto SPRAR – Comune di Modena (fi nanziamento totale € 3.000) 227,02 in corso

Scommetti che smetti - Comune di Mirandola (fi nanziamento totale € 800,00) 490,49 in corso

Portobello
Raccolta fondi
Contributo FCRMO
Donazioni di merci e vari contributi alle spese

-
19.703,90
18.901,01
65.685,13

in corso
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Progettazioni/richieste di fi nanziamenti ASVM Importo € Situazione
Progetto Cittadini sempre Genitorialità e ASVM 4.346,90

4.000 concluso

Domanda contributo Banca d'Italia - Progetto Portobello 25.000 presentato

Delibera Castelnuovo per Offi cine – Progetti Scuola 1.250 presentato e 
approvato

Unione Terre Castelli 1°annualità – Progetti Scuola 6.100 presentato e 
approvato

Fondazione Cassa di Risparmio Mirandola – Progetti Scuola 6.000 presentato e 
approvato

Comune S.Cesario per Offi cine – Progetti Scuola 500 presentato e 
approvato

Giovani all’Arrembaggio - Modena- Bando LR 14 - 2015 – Progetti Scuola (Regione Emilia-Romagna) 6.000 presentato e 
approvato

Giovani all’Arrembaggio – Frignano - Bando LR 14 - 2015 – Progetti Scuola (Regione Emilia-Romagna) 4.000 presentato e 
approvato

Prove di comunicazione Sassuolo - Bando LR 14 - 2015 – Progetti Scuola (Regione Emilia-Romagna) 3.289 presentato e 
approvato

Co-progettazioni con altri soggetti pubblici e privati
Insieme a Noi Piano – Itinerari di cittadinanza – Piano Terzo Settore 2015 (Regione Emilia-Romagna) 12.915 presentato e 

approvato

Progetto Europeo noprofi t#euskills - No profi t skills building inclusive Europe - CSV Marche
Copertura costi per 
benefi ciari operatori 
CSV, volontari, terzo 

settore
in corso

Auser Volontariato Modena Portobello Net: potenziamento dei legami con la Comunità - FCRMO 20.000 in corso

Progetto “Accogliere per ricominciare” CSI Regionale (previsto contributo di € 4.000) - in corso

Amazzonia Sviluppo: Progetto “Rete delle associazioni modenesi a sostegno delle famiglie per 
l’accoglienza e l’integrazione dei rifugiati e richiedenti asilo” – FCRMO 9.650 presentato e 

approvato
Porta Aperta Modena - SPES – Sperimentazione di Percorsi innovativi di welfare generativo dell’Emporio 
Sociale di Modena Portobello – Progetti speriementali L.266 del Ministero Lavoro e Politiche Sociali 26.991,45 presentato

USAHC - Scelte solidali – Piano Terzo Settore 2013 (Regione Emilia-Romagna) 13.094,83 concluso

AVO - Volontari-a-Mo - Piano Terzo Settore 2014 – Progetti Scuola (Regione Emilia-Romagna) 14.127 concluso
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OBIETTIVO DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMA: 
• costruzione e raff orzamento dei rapporti con stakeholders di ASVM;

_Nel corso del 2015 si sono eff ettuati incontri con le Presidenze o i vertici di tutte 4 le Fondazioni bancarie della nostra provincia, si è in attesa di un incontro con il nuovo Presidente 
Fondazione CR Modena, durante l'estate si è fatto un incontro con la Vicepresidente della regione e assessore ai servizi sociali Elisabetta Gualmini sui CSV e la loro rilevanza sui 
territori provinciali. Con il Coge e in particolare i rappresentanti modenesi nel Coge vi è stato un incontro positivo a marzo 2015 su un vincolo posto nel Piano di ripartizione 2015 
che così come era scritto avrebbe impedito una dilazione dei fondi non vincolati per gli anni futuri ( oltre il 2016). Questi fondi discendono da una buona e prudente gestione dei 
CD precedenti e anche il nuovo CD li sta gestendo con attenzione per permettere all'ASVM di mantenere i servizi alle odv di un certo livello quantitativo e qualitativo, oltre a poter 
permettere agli operatori del CSV di continuare nel loro lavoro, anche per gli anni a venire. Dal Coge si è avuto comprensione del buon lavoro fatto e nel documento del 2016 hanno dato 
la possibilità di avere maggiore fl essibilità. Con il Forum del Terzo settore continua un rapporto positivo, a dicembre 2014 si è rinnovato l'accordo per altri due anni di supporto tecnico 
e si collaborerà con esso e con il Forum regionale su un progetto interprovinciale riguardante l'Osservatorio del terzo settore e l'esportazione del progetto Piccoli mediatori crescono in 
altri territori provinciali. Con il Comitato paritetico provinciale si collaborerà relativamente all'organizzaizon della Conferenza provinciale del volontariato in preparazione di quella 
regionale che si terrà in primavera 2016.

_Promuovere e coordinare reti a sostegno di progetti per la comunità. Occorre garantire la continuità e la sostenibilità della progettazione sociale/di rete che non sarà più fi nanziata 
dal Fondo speciale per il volontariato su temi come povertà, giovani e soggetti vulnerabili (es. anziani, stranieri, famiglie fragili ecc.).A tale scopo, ASVM si è impegnata nell’attivazione 
di partnership,nella ricerca di risorse extra-Coge,nell’alleanza con enti pubblici e soggetti privati fi nanziatori dei progetti es. Fondazioni, aziende.
Si sono incontrate le Unioni dei Comuni o i Comuni capidistretto dove si realizzano i progetti scuola, si sono fatti incontri con le diverse Fondazioni e si è partecipato a bandi per cercare 
risorse per sostenere questi progetti. Ad oggi, anche grazie a un fi nanziamento consistente del Ministero delle politiche solidali che ha scadenza a giugno 2016 abbiamo la copertura di 
tutto l'anno scolastico in corso e anche alcune risorse per il nuovo anno 2016-2017, ma stiamo cercando con soggetti pubblici e privati di dare sostenibilità a questi importanti progetti. 
Da parte nostra abbiamo cercato di lavorare per rendere più effi  caci ed effi  cienti i progetti scuola, ma ugualmente occorre trovare nuove risorse. Siamo in attesa di risposte da diversi 
soggetti e su diversi canali di fi nanziamento. per i progetti Povertà si continuerà la collaborazione con le associazioni e gli enti locali interessati ai progetti di rete, con una nuova
rimodulazione dell'impegno del CSV, diffi  cilmente si potrà continuare con un'attività di coordinamento così intesa come si è avuta in questi anni. In particolare sull'Emporio sociale 
di Modena Portobello con il Comune di Modena, le associazioni, le aziende donatrici di prodotti e altri soggetti donatori si sta facendo un percorso per l'autonomia dall'ASVM e per 
la ricerca di risorse extra Coge. Con gli altri empori della provincia proseguirà la collaborazione fattiva nelle raccolte di prodotti, scambio di merci etc. In entrambi i progetti il Fund 
raising per il 2016 sarà un'importante frontiera su cui lavorare. A novembre 2015 in occasione delle diverse assemblee distrettuali si sono informati tutti i soggetti del pericolo che tali 
importanti progetti non abbiano più la sostenibilità per il futuro e che cercheremo di non disperdere i frutti di questi anni di intenso lavoro.

L’OPINIONE DEI NOSTRI STAKEHOLDER

Andrea Spanò, Direttore del Distretto Sanitario di Pavullo nel Frignano

Il distretto del Frignano è caratterizzato da un indice elevato di persone anziane residenti, di conseguenza, negli anni sono 
aumentate le famiglie con un solo componente oppure le famiglie composte da due soli anziani. In altri casi queste persone sono 
accuditi dai loro famigliari, ma visto che in molte situazioni si tratta di anziani non autosuffi  cienti, la loro gestione appesantisce 
non poco la gestione quotidiana della famiglia. Questa situazione favorisce la solitudine e incrementa le situazioni di fragilità.
Il Distretto di Pavullo dell’Azienda AUSL di Modena è disponibile a collaborare attivando gli operatori, che hanno 
rapporti diretti con le famiglie potenzialmente interessate, per:
1. potenziare il più capillarmente possibile l’informazione,
2. attivare la rete segnalando i soggetti potenzialmente interessati.



68

L’OPINIONE DEI NOSTRI STAKEHOLDER

Albano Dugoni, Portavoce Forum Terzo Settore Modena

Il valore dell’attività che svolge ASVM è strategico e fondamentale perché le nuove risposte ai bisogni urgenti 
non può venire da un incremento della fi scalità e quindi dall’intervento pubblico, ma dal coinvolgimento del 
volontariato. Il rapporto tra Forum e ASVM è consolidato e in futuro non potrà che trovare maggiori sinergie.

L’OPINIONE DEI NOSTRI STAKEHOLDER

Arturo Nora, Presidente Consorzio Solidarietà Sociale

I bisogni sociali più urgenti che rileviamo sono legati alla promozione di processi utili a 
generare coesione sociale e “beni relazionali” attraverso logiche e modelli che favoriscano 

l’inclusione sociale e lavorativa di persone a rischio di marginalità.
La realizzazione dei suddetti processi inclusivi e la soddisfazione di tali bisogni, riteniamo non possa 
prescindere dal ruolo e dalle prerogative proprie del ASVM/CSV , quale soggetto in grado di connettersi e 
agire in sinergia con la cooperazione sociale e gli altri attori del territorio che a vario titolo si occupano di 
inclusione sociale, in collaborazione con le istituzioni che erogano beni e servizi.

L’OPINIONE DEI NOSTRI STAKEHOLDER

Arturo Nora, Presidente Consorzio Solidarietà Sociale
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Abbiamo somministrato un questionario volto a raccogliere informazioni rispetto alla percezione che i nostri stakeholder hanno dell’identità di ASVM e di CSV, 
alle loro aspettative sui servizi e sui progetti e alle possibilità di collaborazione.
I risultati del sondaggio sono evidenziati nella tabella che segue e saranno utilizzati per permettere ad ASVM di rispondere al meglio alle richieste, per essere più vicini 
al territorio e per migliorare la comunicazione verso l’esterno. Alcune singole dichiarazioni sono state inserite all’interno del presente documento a commento dei dati.

NOVITÀ 2015

OdV

Terzo settore

Rispetto al mondo del volontariato: necessità di fare 
sistema e avere una rete più solida, di integrazione 
con la società e tra associazioni, nell’assistenza di 
persone in diffi  coltà, soprattutto anziani, a casa. 
Rispetto al territorio, i bisogni più urgenti rilevati 
sono: il contrasto alla povertà e il tema migranti. 
Si segnalano anche: l’importanza del lavoro nelle 
scuole come investimento del volontariato sul 
futuro e la necessità di un'adeguata informazione 
sulle normative che regolano le associazioni e 
formazione sugli strumenti informatici utili a 
gestire l'associazione. Non ultima la questione 
politica del ruolo che le associazioni possono 
avere nelle dinamiche attuali di welfare.

Bisogni relativi alla popolazione anziana, 
all’immigrazione e all’impoverimento, scolariz-
zazione fi gli di famiglie problematiche.
Necessità di progetti che portino innovazione e 
per essere più vicine ai bisogni della comunità.

Sfruttare e valorizzare la capacità 
organizzativa ed il patrimonio di relazioni e 
di conoscenze della realtà territoriale di cui 
dispone. Promuovere dibattito, conoscenza 
che permetta, grazie al contributo dei soggetti 
coinvolti, di sviluppare una rappresentazione 
realistica dei bisogni che vengono dalle 
organizzazioni di volontariato oggi operanti.

Il valore dell’attività che svolge ASVM/CSV è 
strategico e fondamentale. ASVM/CSV, quale 
soggetto in grado di connettersi e agire in sinergia 
con le altre “agenzie” e attori del territorio 
che a vario titolo si occupano di inclusione 
sociale, in collaborazione con le istituzioni che 
erogano beni e servizi . Importante il ruolo nella 
diff usione di una cultura dell'accoglenza e della 
solidarietà tra i giovani e formazione di volontari 
per le associazioni.

Potenziare il lavoro già iniziato con gli ultimi 
progetti, assumendolo come metodo per la 
progettazione e promozione di altre risposte 
ai bisogni sociali emergenti, insieme alle 
istituzioni e agli altri soggetti della società 
civile

Formazione associazioni, presenza territoriale, 
stimolare le associazioni a lavorare insieme. 
Collaborare per rendere sinergici - e non 
sovrapposti - gli interventi agiti dalla eterogenea 
natura e “mission” degli attori che ne fanno 
parte.

Quali sono i bisogni sociali più urgenti che 
rileva il vostro osservatorio?STAKEHOLDER Che valore aggiunto ha o potrebbe avere 

l'attività di ASVM/CSV rispetto a questi bisogni?
Quali sono gli spazi di collaborazione e di 
progettualità che possiamo attivare insieme?
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EELL

AUSL

IMPRESE

Calo demografi co, disoccupazione giovanile, 
integrazione stranieri di prima e seconda 
generazione, crisi economica e relazionale: c'è un 
cambiamento del bisogno al quale è necessario 
rispondere con strumenti adeguati.
Nel mondo associativo si riscontra, oltre a uno 
scarso ricambio generazionale, anche una sempre 
maggiore diffi  coltà a lavorare in rete, laddove 
invece la condivisione risulta essere il metodo più 
utile per intercettare i bisogni reali della comunità.

La necessità di riduzione delle disuguaglianze e la 
lettura integrata del bisogno rilevato .

Problema dell'occupazione e conseguente richiesta 
di sostegno da parte delle famiglie in diffi  coltà.

Continuare a diff ondere il principio di 
solidarietà e collaborazione fra le associazioni. 
Essere una sorta di collante tra gli EELL 
e il Volontariato. Proseguire nel supporto 
progettuale, nella costruzione di sinergie e 
nella creazione di reti.

Percorsi formativi integrati. Attivarsi per 
sensibilizzare la cittadinanza sul probelma 
dell'invecchiamento della popolazione 
promuovendo nel contempo la nascita di reti 
di volontari disposti a sostenere le persone 
anziane e i loro famigliari.

I progetti di contrasto alle povertà già messi in 
campo sono molto importanti.
Salvaguardare e valorizzare il ruolo di cabina 
di regia svolto da ASVM. Esportare il modello 
fuori provincia.

La coprogettazione è un punto di forza 
che caratterizza il lavoro di ASVM/CSV 
nel nostro territorio. Potenziare l'esistente: 
cooprogettazione tra istituzioni, enti e 
associazioni, coinvolgimento delle scuole e 
promozione del volontariato tra i giovani per 
favorire lo scambio generazionale.

In base all'esperienza del passato progettare percorsi 
formativi che vedano coinvolti i rappresentanti delle 
associazioni di volontariato e dell'ente pubblico 
(servizi sociali dei comuni e dell'azienda USL). 
Promuovere tavoli tecnici misti multidisciplinari 
e multiprofessionali fi nalizzati a interventi 
informativi/formativi e alla valutazione di esito delle 
azioni intraprese, implementate e contestualizzate .

Continuare a promuovere l’effi  cienza di 
progetti come Portobello in altri contesti in 
cui le reti funzionano con minor effi  cienza. 
I temi che possiamo attivare insieme sono 
relativi al Volontariato di impresa.

Quali sono i bisogni sociali più urgenti che 
rileva il vostro osservatorio?STAKEHOLDER Che valore aggiunto ha o potrebbe avere 

l'attività di ASVM/CVS rispetto a questi bisogni?
Quali sono gli spazi di collaborazione e di 
progettualità che possiamo attivare insieme?

Si ringrazia la collaborazione dei seguenti stakeholder:
PER LE IMPRESE: Giorgio Sgarbi-Associazione Aziende modenesi per la RSI, Myryam Finocchiaro-Granarolo S.p.a.
PER GLI ENTI LOCALI: Ass. Flavia Barbieri-Zocca, Ass. Maurizia Bonora-Castelfranco E., Ass. Giampietro Cavazza - Modena, Ass. Marzia Cipriano-Serramazzoni, Ass. 
Andrea Convenuti-Serramazzoni, Ass. Giulio Guerzoni-Modena, Ass. Simonetta Munari-Spilamberto, Ass. Emilia Muratori-Unione Terre di Castelli, Ass. Andrea Selmi- 
Soliera, Sindaco Francesco Tosi-Fiorano
PER LE ODV: Velentina Bertoni-AVO Modena, Cristina Brugioni-AVAP Fiumalbo, Giorgio Cavazza-La Pica Mirandola, Paolo Fontana-Chernobyl Maranello, Carlo 
Alberto Fontanesi-USHAC Carpi, Chiara Franchini e Nevio Malagoli-AVO Pavullo, Marina Incerti-AVO Sassuolo, Donatella Miotto-Un cuore per la vita San Prospero, Luca 
Negrogno-Insieme a noi Modena, Giovanni Pradelli-Amazzonia sviluppo Modena, Gaetano Tripoli-Progetto insieme Modena
PER LE ALTRE FORME DEL TERZO SETTORE: Albano Dugoni-Forum Terzo Settore Modena, Gino Mantovani-Consulta del Volontariato Mirandola, Luigi Masini, 
Lamberto Menozzi-Casa del Volontariato Carpi, Arturo Nora-Consorzio Solidarietà Sociale, Cinzia Vaccari-Consulta del Volontariato Nonantola
PER L’AUSL: Diana Gavioli-Comitato Consultivo Misto, Andrea Spanò - Modena, Angelo Vezzosi - Vignola.
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OBIETTIVO DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMA: 
• si intende promuovere l’esperienza del volontariato di impresa come strumento per politiche di welfare aziendale, sviluppo delle competenze del personale e servizio alla 

comunità;
_Continuità del progetto di Volontariato d'impresa per CMS Marano. Nel corso del 2015 si è formulata una proposta di progetto aBanco Popolare che vedrebbe lavorare insieme 
alcuni CSV a livello nazionale (es. Milano, Roma, Verona). Si è eff ettuato un incontro con il Vicepresidente dell'Associazione Aziende modenesi per la RSI e si è proposta una 
collaborazione strutturale tra ASVM e tale associazione. Si è inviata una bozza di proposta di un progetto di volontariato di impresa a BPER.
• consolidare i rapporti con le aziende del territorio che sostengono le progettualità in essere (es. Portobello, tirocini formativi per i giovani neet) e ampliare la rete dei partner profi t;
_Conferma delle collaborazioni con aziende donatrici Portobello che sono circa 50, circa 10 in più rispetto al 2014; progetto volontariato d'impresa per CMS; attivazione aziende 
per progetto tirocini formativi nei distretti di Carpi, Mirandola, Modena e Vignola (24 organizzazioni e aziende ospitanti); contatti con l'Associazione delle aziende modenesi per la 
RSI per progettualità condivise; nuovi contatti (es. azienda Bompani per cucina Co-housing).
• mettere a disposizione le competenze e le esperienze sulla RSI anche a favore di soggetti di altri territori ( es. CSV, aziende, enti pubblici); 
_Al momento contatti con Banco Popolare e alcuni CSV nazionali per progetto di volontariato d'impresa. Si è realizzato nel 2015 un incontro sulla RSI organizzato con il CSV di 
Verona. Con il CSV di Sondrio è in corso una consulenza sull'avvio di un emporio sociale in quella provincia che viene rimborsata all'ASVM per circa 6.000 euro.

L’OPINIONE DEI NOSTRI STAKEHOLDER

Giorgio Sgarbi, Presidente Ass.ne Aziende Modenesi per la RSI
L'Associazione Aziende Modenesi per la RSI può attivare collaborazioni con ASVM in materia di Volontariato di impresa. Inoltre, 

anche in considerazione del fatto che il  tema conduttore di quest'anno per la nostra associazione riguarda le attività legate allo 
Sviluppo Umano, riteniamo le esperienze di volontariato proposte altrettanto  interessanti e molto formative per i giovani.

OBIETTIVO DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMA: 
• attenzione maggiore alle associazioni di cittadini stranieri/migranti e al singolo cittadino straniero affi  nchè possa inserirsi in associazioni di volontariato e in altre realtà 

associative;
_Si Si sta collaborando con il Comune di Modena anche per promuovere il progetto di accoglienza in famiglia WelcHome e a tale riguardo si è data consulenza a un'associazione 
socia ASVM ( Amazzonia sviluppo) per la presentazione di un progetto in Fondazione cassa di Risparmio di Modena. Vi sono contatti con i Distretti di Carpi e Sassuolo per 
approfondire le collaborazioni tra ASVM e quelle Unioni per attività di volontariato che le persone migranti possono eff ettuare.
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L’OPINIONE DEI NOSTRI STAKEHOLDER

Lamberto Menozzi, Presidente

Credo che l’iniziativa più importante sia la diff usione di una cultura dell'accoglenza 
e della solidarietà tra i giovani e formazione di volontari per le associazioni.

Uno degli obiettivi della Casa del Volontariato è quello di stimolare le associazioni a lavorare insieme. Se ciascuno 
guarda solo al proprio orticello non si va da nessuna parte, se ci si mette in rete con gli altri si possono raggiungere 
invece traguardi molto signifi cativi per l'intera comunità.
I temi su cui bisogna lavorare Insieme sono: il contrasto alla povertà (aiuto-supporto/creazione lavoro), 
l’integrazione dei migranti (insegnamento italiano ma anche usi e leggi per buona convenienza), aiuto e supporto famiglie in diffi  coltà per 
malattie/dipendenze.

L’OPINIONE DEI NOSTRI STAKEHOLDER

Credo che l’iniziativa più importante sia la diff usione di una cultura dell'accoglenza 
e della solidarietà tra i giovani e formazione di volontari per le associazioni.

U



risorse economiche
I prospetti che seguono riportano i dati sui fondi ricevuti e e sul loro utilizzo e hanno lo scopo di illustrare chiaramente le azioni messe in atto dall’ASVM per ovviare 
al calo di fondi e continuare a dare servizi al volontariato modenese e non solo. Per il dettaglio di tutte le voci consultare il bilancio economico e la nota integrativa 
su www.asvm.it

L'importo del Fondo speciale del volontariato destinato al CSV di Modena nel 2015 ammonta a € 437.656,16, a cui si aggiungono € 98.529,15 derivanti dalla 
stabilizzazione accantonata negli anni 2009 e 2010, per complessive risorse da piano di ripartizione di € 536.185,31. L'assemblea, in sede di approvazione del 
bilancio preventivo, ha deliberato, per la programmazione dei servizi diretti anno 2015, l'integrazione del fondo con € 96.821,12 derivanti da risorse libere degli anni 
precedenti. Per comprendere al meglio il calcolo dell'importo totale dei contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91 utilizzati per le attività nel corso dell'anno 
2015, si riporta di seguito lo schema dettagliato che illustra la provenienza dei singoli importi:

Tra i fondi vincolati alle funzioni del CSV fi gura il “fondo risorse in attesa di destinazione”. Si tratta di un fondo di riserva in cui, secondo le disposizioni derivanti, 
nel corso degli anni, dai piani di ripartizione del Comitato di Gestione, vengono accantonati i residui attivi dei servizi e dei progetti conclusi. Questi vengono 
destinati alla programmazione delle attività future, stante la consistente e costante riduzione del FSV destinato alle attività dei Centri di Servizio per il Volontariato. 

Nuova attribuzione annuale (sull'anno oggetto di bilancio)

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

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

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

(-) Imputazione al Fondo per completamento azioni al 31/12/n 
(Residui Vincolati al 31/12/15)

(-) Imputazione al Fondo risorse in attesa di destinazione al 31/12/n (Residui liberi al 31/12/14) - di cui 
€ 106.000,00 destinati alla programmazione dei servizi anno 2016 e 108.000,00 destinati al fondo rischi

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

536.185,31

452.094,06

318.037,47

5.212,82

- 56.830,74

- 597.149,19

657.549,73

 importo €descrizione
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Il fondo risorse in attesa di destinazione, al 31/12/2015, comprende risorse destinate alla programmazione dei servizi per l'anno 2016 per € 106.000,00 e € 108.000 
destinati al Fondo Rischi che è stato costituito nell'anno 2014 per € 88.000 e incrementato nel 2015 per € 20.000 per far fronte agli imprevisti e gli scostamenti 
temporali tra la delibera di assegnazione ed effettiva erogazione da parte delle Fondazioni. Il fondo risorse in attesa di destinazione netto per le programmazioni dal 
2017 in poi è di € 383.149,19
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Incidenza risorse 2015* %
Contributi Fondo Speciale del Volontariato (FSV) 46,6

Risorse in attesa di destinazione e risorse vincolate FSV 10,5

Contributi su progetti da Fondazioni/Enti 25,6

Convenzioni con Enti pubblici 2,5

Quote associative 0,3

Raccolte fondi 1,7

Servizi a rimborso 6,8

Altri proventi attività tipica 6,1

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

Copertura dei costi Importo € %
Da Fondo Speciale del Volontariato 657.549,73 58

Da attività CSV extra Fondo Speciale del Volontariato 477.336,22 42



Piano di azione 2014-2017
2° tappa: obiettivi per il 2016
Il 2015 è stato analizzato utilizzando, come per il 2014, lo schema delle 4 strategie indicate nel bilancio 2013:

• Sviluppare la progettazione di comunità
• Garantire la fornitura dei servizi
• Riorganizzarsi per affrontare nuove sfide
• Scegliere un ruolo attivo dell'ASVM a fronte della situazione economica dei CSV
Questi quattro punti hanno tracciato il percorso che ci ha permesso di illustrare i risultati legati agli obiettivi previsti per il 2015 dal Documento di programma 2014-
2017 elaborato dal Consiglio direttivo.

Si riportano di seguito gli obiettivi operativi del documento programmatico indicati già per il 2015:
1. IDENTITA' E TERRITORIO - WELFARE PARTECIPATIVO
a) investire sull'identità dell'ASVM promuovendo una campagna di sensibilizzazione nei confronti delle ODV non socie per aderire all'ente gestore valorizzando un
sistema interno di natura partecipativa;
b) sostenere e aiutare le associazioni del territorio nello sviluppo progettuale capace di dare risposte innovative ed efficaci ai bisogni della comunità;
c) attenzione maggiore alle associazioni di cittadini stranieri/migranti e al singolo cittadino straniero affinchè possa inserirsi in associazioni di volontariato e in altre
realtà associative;
d) costruzione e rafforzamento dei rapporti con stakeholders di ASVM
e) partecipazione ai tavoli di coprogettazione degli Enti Locali presenti nel territorio provinciale.
f) verifica costante della riforma del terzo settore, dandone informativa alle ODV del territorio.
g) attivare forme di collaborazione con Enti locali per promuovere un volontariato co-responsabile rivolto a persone coinvolte in un percorso rieducativo di 
reinserimento sociale o di restituzione per cittadini che usufruiscono di sussidi
h) promuovere e coordinare reti a sostegno di progetti per la comunità. Occorre garantire la continuità e la sostenibilità della progettazione sociale/di rete che 
potrebbe non essere più finanziata dal Fondo speciale per il volontariato su temi come povertà, giovani e soggetti vulnerabili (es. anziani, stranieri, famiglie fragili 
ecc.). L’impegno dell’ASVM nell’attivazione di partnership,nella ricerca di risorse extra-Coge,nell’alleanza con enti pubblici e soggetti privati finanziatori dei progetti 
es. Fondazioni, aziende.

2. STRUTTURA DI ASVM
a) perseguire una riorganizzazione della struttura associativa finalizzata a preservare la presenza degli sportelli sul territorio e garantire la progettualità in favore
delle associazioni. 75



b) ridefinizione delle funzioni tra aree centrali e tra centro e periferia; investimenti su aree strategiche progettazione, sviluppo/fundraising, per trovare risorse extra 
Coge che mantengano il lavoro di rete e la progettazione sociale;
c) verifica dell’acronimo ASVM per eventuale modifica con un termine più noto quale ad esempio VolontariaMo
d) portare all'autonomia gestionale/economica Portobello;
e) adeguamento della carta dei servizi per ODV e altri soggetti;
f) coerentemente con quanto intrapreso fino ad ora si intende operare per sostenere la progettualità e servizi ASVM rafforzando sia l’area sviluppo e progettazione 
sia prevedendo un maggiore impegno di tutto lo staff operatori e degli organi sociali nel reperimento di risorse ( es. bandi, fund raising ), nell’attivazione di 
partenariati strategici e nell’innovazione dei servizi (es. consulenze a rimborso, ampliamento oltre al volontariato dei soggetti beneficiari dei servizi).

3. TRASPARENZA E LEGALITA’
a) adozione per gli enti gestori CSV del modello unico di bilancio ER;
b) strumenti di gestione dati e bilancio da fornire alle Odv per facilitare una corretta tenuta della contabilità;
c) attivazione di corsi di formazione al fine di adottare forme di corretta rendicontazione sociale;

4. VOLONTARIATO GIOVANI
a) si prevede l’impegno dell’ASVM per garantire la sostenibilità dei progetti scuola presenti in tutti gli istituti della provincia, attivando e responsabilizzando
partenariati pubblici e privati;
c) collaborare con gli enti locali per promuovere il progetto regionale Younger card o altri progetti che siano attivati sul territorio per la promozione del volontariato 
giovanile.

5. RESPONSABILITA’ SOCIALE DI IMPRESA ( RSI) PER LA COMUNITA’
a) si intende promuovere l’esperienza del volontariato di impresa come strumento per politiche di welfare aziendale, sviluppo delle competenze del personale e 
servizio alla comunità.
b) consolidare i rapporti con le aziende del territorio che sostengono le progettualità in essere (es. Portobello,tirocini formativi per i giovani neet)e ampliare la rete
dei partner profit.
d) mettere a disposizione le competenze e le esperienze sulla RSI anche a favore di soggetti di altri territori ( es. CSV, aziende, enti pubblici).
Nel presente documento si è data una prima restituzione di quanto raggiunto rispetto agli obiettivi previsti dal “Documento programmatico di mandato 2014- 
2017”. Anche nell’anno 2016 così come nel 2017 si prosegue l’attività già intrapresa nella direzione di:
• consolidare i risultati già raggiunti nei mesi precedenti
• ampliare la gamma degli obiettivi in relazione a:

3. TRASPARENZA E LEGALITA’
d) fornire consulenze sulla rendicontazione sociale anche a soggetti del terzo settore e ad altre agenzie educative;
e) promuovere approfondimenti culturali su temi di ‘etica e legalità’in particolare rivolti alle scuole.
Su questo obiettivo si sta mettendo a punto un accordo con l’associazione Libera regionale, a cui come ASVM si è aderito nell’anno 2015, per intraprendere attività 
di comune interesse sui temi della promozione della cultura dell’etica e della legalità. In particolare nel territorio del Frignano si vuole intraprendere una maggiore 
collaborazione con l’associazione Libera nell’ambito delle scuole.
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4. VOLONTARIATO GIOVANI
a) Si prevede l’impegno dell’ASVM per garantire la sostenibilità dei progetti scuola presenti in tutti gli istituti della provincia, attivando e responsabilizzando
partenariati pubblici e privati.
Questo obiettivo già dichiarato per il 2015 sarà oggetto di ampio lavoro per l’ASVM nel corso dell’anno 2016 e 17 perché a dicembre 2015 sono cessati i fondi dedicati 
alla progettazione sociale che hanno permesso dal 2000 in poi la sostenibilità economica dei progetti rivolti al mondo della scuola. Si è intrapreso un grande sforzo 
di efficientamento che proseguirà anche nell’anno 2016 e con l’obiettivo di trovare forme di sostegno da parte dei soggetti istituzionali del territorio come i Comuni, 
le Unioni dei Comuni e da parte delle quattro Fondazioni di origine bancaria della nostra provincia per dare sostenibilità stabile anche per gli anni futuri ai progetti.
b) studiare forme di innovazione dei progetti di promozione del volontariato nelle scuole con percorsi educativi ad hoc.
Nel corso dell’anno 2016 si vorrebbero mettere a fuoco nuove forme di collaborazione con gli Istituti scolastici superiori alle prese con le novità introdotte con il Decreto 
sulla Buona Scuola, per promuovere in relazione alle attività previste - scuole aperte alla comunità, alternanza scuola lavoro, apprendimento competenze trasversali 
- progetti che vedano protagonisti anche i diversi soggetti del Terzo settori coinvolti da ASVM e Forum provinciale del Terzo settore. Questi progetti sperimentali 
nell’anno 2016 potrebbero essere “modelizzati” per poi essere proposti in modo stabile nel corso degli anni scolastici successivi su scala provinciale. Si cercherà di 
operare nell’ottica di un ampliamento dei Servizi forniti da ASVM al mondo della scuola, anche a rimborso, grazie all’ottima reputazione di cui gode ASVM
da parte dei dirigenti scolastici e più in generale degli insegnanti, dovuti agli eccellenti risultati dei progetti scuola negli anni precedenti.

5. RESPONSABILITA’ SOCIALE DI IMPRESA (RSI) PER LA COMUNITA’
c) far crescere le competenze delle odv nella prospettiva della coprogettazione con il mondo profit attraverso percorsi di sensibilizzazione, formativi e consulenziali.
Si vorrebbe intraprendere nel corso del 2016 una collaborazione stabile con l’Associazione aziende modenesi per la RSI, con cui vi sono stati primi contatti nel 2015.
ASVM vorrebbe proporsi come soggetto di riferimento che potrebbe coordinare una rete di odv e soprattutto mettere a disposizione competenze su progetti che 
connettano i due mondi profit e non profit, perché le aziende modenesi possano sperimentare sempre più progetti e pratiche di RSI rivolte alla comunità e non solo al 
proprio interno.
In riferimento all’Emporio sociale Portobello si vorrebbe raggiungere nell’arco del 2016 la costituzione del nuovo soggetto titolare dell’emporio, che si auspica ampliare 
la gamma di possibili fonti di finanziamento. Nel corso del 2016 si vorrebbe raggiungere l’obiettivo di migliorare e consolidare l’operato con le aziende già donatrici, 
affinché quelle che hanno sostenuto il progetto possano sentirsi ingaggiate e protagoniste della sostenibilità dell’emporio negli anni futuri. Il coordinamento di una rete 
provinciale e poi regionale degli empori è un obiettivo dell’anno 2016, perché passando dalla progettazione sociale con fondi CSV a una maggiore autonomia degli 
empori il valore della rete è ancora più importante per la razionalizzazione dei beni donati affinché sempre meno vada sprecato, per la programmazione comune delle 
raccolte alimentari e per il dialogo insieme e le richieste di sostegno rivolte alle grandi aziende.
Anche con il mondo delle aziende la “modelizzazione“ di alcuni servizi, pur con l’attenzione alla costruzione in itinere di un progetto personalizzato, può essere utile 
per proporsi in modo competente ed efficace.
Il Coordinamento regionale CSV nel 2016 si prefigge l’obiettivo della costituzione di un soggetto giuridico unitario a livello regionale che avrà tra i soci le associazioni 
che gestiscono i CSV provinciali, allo scopo di interloquire in modo unitario con la Regione e le altre organizzazioni di livello nazionale come CSVnet etc, coordinandosi 
prima internamente, oltre a razionalizzare e ottimizzare la gestione di alcuni servizi che potrebbero essere più efficienti a livello regionale. Tutto ciò comunque allo 
scopo di preservare la dimensione territoriale della programmazione e della gestione dei servizi alle odv e ad altri soggetti che la Riforma del Terzo settore prevederà 
essere fruitori dei CSV.
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La realizzazione di questo documento rientra tra le attività dei Centri di Servizio per il Volontariato finanziate dal Fondo Speciale per il Volontariato dell’Emilia 
Romagna (L. 266/91) ed è pertanto stata resa possibile grazie al contributo delle Fondazioni Bancarie. Nella Provincia di Modena sono presenti: Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi, Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Fondazione di Vignola.
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