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lettera deLLA presidente
Da sempre, volontariato e gratuità rappresentano per me, come per tanti di noi, un binomio imprescindibile. Già all’età di
16 anni intendevo l’agire e l’essere del volontario come un donarsi agli altri. Oggi dopo 25 anni di esperienza e alla luce
di questi ultimi anni di volontariato totalizzante, sento di poter dire che il volontariato deve essere vissuto con passione e
determinazione, pensando non solo al bene che si fa agli altri ma anche all’investimento che il volontariato rappresenta
per se stessi in termini di acquisizione di competenze e nuove conoscenze; e soprattutto in termini di crescita personale.
Si ripete spesso che il volontariato ti cambia, ma dobbiamo aver ben presente anche che il volontariato sta cambiando.
Nel 2015 ho partecipato alla preparazione della Conferenza nazionale di CSVnet, una grande occasione di riflessione sulle
nuove modalità di accesso al volontariato.
È sotto gli occhi di tutti noi il fatto che oggi, per diverse ragioni storiche, sociali, economiche, la disponibilità alla partecipazione non viene esaurita dalle tradizionali forme del volontariato organizzato. Si incontrano domande fortemente diversificate, in continua crescita, che arrivano da soggetti diversi (oltre alle richie-ste da parte delle associazioni di volontariato e
dei singoli cittadini, si rivolgono a noi sempre più gli enti locali, i gruppi informali, i soggetti profit a altre realtà).
È in questo snodo che si inserisce il lavoro dei CSV: intercettare e trasformare queste “urgenze” in risorse generative.
Nella diversificazione delle “vie di accesso” al volontariato, i CSV si sono evoluti. Ora sono soggetti in grado di sostenere
la capacità del volontariato organizzato di intercettare queste opportunità che, anche se non sempre “canoniche”, sono
potenti strumenti di impegno civile e conoscenza reciproca. Dobbiamo, e abbiamo scelto, di accompagnare il volontariato
organizzato a leggere i cambiamenti, a intraprendere nuovi percorsi di promozione e rilancio dei valori del volontariato. È
determinante e necessario diversificare le opportunità e le soglie di accesso alle esperienze di volontariato e solidarietà.
Nella diversificazione delle “vie di accesso”, i CSV sono soggetti che devono servirsi delle nuove tecnologie come risorse
strategiche per la promozione di opportunità di volontariato e per favorire l’incontro tra domanda e offerta, valorizzando al
massimo la dimensione relazionale, che per il volontariato è strutturale.
Inoltre è fondamentale, come abbiamo fatto in questo triennio, stabilire raccordi e collaborazioni con tutti gli altri soggetti
che nel territorio hanno responsabilità e competenze su oggetti specifici (scuole, emergenze, eventi, giustizia, povertà,
vulnerabilità …), per attivare nuove opportunità e allargare il coinvolgimento delle persone in azioni sociali.
Dobbiamo essere pronti, aggiornare e sviluppare competenze, mettere in discussione lo status quo, le consuetudini, accettare di rinnovarci: come volontari e associazioni, ma anche come organizzazione e professionisti del CSV. Esattamente
come ci chiede anche la riforma in atto.
Zamagni sostiene che una società solidale non è necessariamente anche fraterna, mentre una società fraterna è anche
solidale; infatti la solidarietà è quel principio che rende uguali i diseguali, cioè tende ad appiattire le disuguaglianze, che è
una cosa buona, ma tende a uniformare. La fraternità invece è quel principio di organizzazione sociale che consente agli
eguali di essere diversi, permettendo alle persone di esprimere il proprio talento, la propria vocazione, il proprio carisma,
tutto questo migliorando la vita degli altri.
Sento profondamente mie queste parole, questo modo di intendere la società e il ruolo che il volontariato deve avere in
essa, perché ci ricorda quanti e quali capacità avremmo già a disposizione per migliorare la nostra vita e quella degli altri
se solo potessimo accedere agli strumenti migliori, contare sulle persone giuste al nostro fianco e potendo operare in un
ambiente consono a dare spazio e slancio ai nostri talenti e alla nostra vocazione.
Sono rare le occasioni per un volontario, o un potenziale volontario, di trovare tutte queste condizioni, perché non solo
la società di oggi è estremamente individualista, aggressiva e competitiva, ma anche qui, nello stesso nostro mondo del
volontariato (dove dovremmo sentirci tutti coesi e vicini) gli ostacoli, le invidie, l’incapacità di essere al passo coi tempi, gli
scontri fra generazioni, i personalismi - soprattutto nei ruoli dirigenziali - per scopi diversi dall’essere “al servizio”, ci riportano in una condizione frammentata, a volte conflittuale, che di fraterno ha veramente poco.
Dunque, che fare? L’unica alternativa a questo stato di cose è quella di diventare consapevoli del nostro ruolo, inteso come
compito e non come carica, e avere nel cuore ma soprattutto nello sguardo il bene comune e la nostra mission, favorendo
in primis la crescita di giovani e nuovi volontari. Dando a essi spazi, opportunità, strumenti e diventando quelle persone
giuste al loro fianco.
Questo mandato 2014-2017 ha sicuramente segnato una svolta, in primo luogo di genere, anche perché, dopo quasi 20
anni di dirigenza maschile, è arrivata una donna, anzi una giovane donna (se si considera l’età media dei volontari). Sappiamo che le ultime statistiche Istat, CNV e CSV Net ci dicono che le donne dirigenti nell’associazionismo non riescono ad
eguagliare numericamente gli uomini. Lo specchio di quello che avviene anche in tanti altri settori della vita sociale. Urge
rompere una consuetudine e un retaggio culturale che vedono le donne impegnate nel fare, e non nel pensare e nel tracciare le strategie. Servono percorsi attenti alla partecipazione delle donne competenti, percorsi capaci di valorizzarle per
quelle caratteristiche che le rendono creative, concrete, dinamiche, accoglienti e appassionate.
Ci sono parole che sento, che tutti dovremmo sentire come impegni: parità di genere, come ho già detto, e aggiungo ricambio generazionale. I giovani sono infatti un altro snodo importante, a cui vanno garantite tutte quelle condizioni che si
elencava prima, ma soprattutto a cui occorre dare spazio e credito. Credo che possa bastare ricordare a chi occupa ruoli
dirigenziali il semplice “mi faccio da parte per accompagnarti e sostenerti anche nelle scelte che non vengono da me”.
I giovani hanno bisogno di sentirsi chiamati, accolti e responsabilizzati e di ritrovarsi in un ambiente che usa nuovi linguaggi,
i loro.
E infine chiudo con le parole Reciprocità e dignità: abbiamo bisogno di rimettere al centro le relazioni umane autentiche,
sincere e di vicinanza. Dobbiamo vedere nell’altro un’opportunità di confronto e di crescita, scoprendo così che possiamo
ricevere e imparare anche da chi noi pensiamo non possa avere nulla da donare. Dobbiamo essere parte di una comunità
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attiva; essere giocatori che stanno in campo e non in panchina, (ed in questo i CSV possono esserci d’aiuto con servizi
professionali e progettualità), perché tutti noi ci sentiamo fedelmente vicini e responsabili nell’applicazione dell’art. 2 e
all’art. 3 della Costituzione che ci ricorda:
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge
la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Queste sono le riflessioni, i temi, gli obiettivi che hanno ispirato il mio mandato e l’operato del Consiglio, il cui lavoro è
raccontato nelle pagine seguenti, che vi invito a leggere anche per valutare se e come queste aspirazioni e idealità hanno
cercato di concretizzarsi, con l’impegno quotidiano del personale ASVM, in servizi e progetti a favore del volontariato e
della comunità.
Grazie a tutti coloro che in questi tre anni hanno condiviso questo cammino, si sono impegnati per realiz-zare questi obiettivi e si sono spesi a servizio del rinnovamento dell’ASVM.
Emanuela Maria Carta
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PREMESSA
La presidente Emanuela Maria Carta, insieme al Consiglio direttivo, ha ritenuto opportuno redigere questo documento per dare conto al volontariato modenese dell’operato del mandato 2014/2017 dell’Associazione Servizi
per il Volontariato Modena (ASVM) ente gestore del Centro di servizio per il volontariato. Questa decisione si
inserisce appieno nella scelta di ASVM di perseguire finalità di trasparenza, considerando la valutazione del
proprio agire uno dei valori di riferimento dell’organo direttivo.
Con questo documento si intende dare conto di quanto realizzato nel triennio dal Consiglio direttivo in riferimento
a quanto indicato nel documento di programma approvato a inizio mandato e ai fattori di livello locale e nazionale
che hanno inciso in modo consistente sulla vita dell’ASVM.
Come si leggerà nelle pagine seguenti, la Presidente e il Consiglio direttivo hanno intrapreso un nuovo cammino, che ha segnato una svolta nell’approccio alla governance, grazie al coinvolgimento diretto nella cura delle
relazioni con gli stakeholder e nei processi di lavoro.
In particolare, in questo momento importante a livello nazionale - sia per la fine delle erogazioni del Fondo Speciale per il Volontariato (FSV) sulla progettazione sociale dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) sia per
la definizione della Riforma del Terzo settore - la Presidente si è impegnata anche all’interno di CSVnet, partecipando non solo come socia, ma anche come consigliera.
L’impegno volontario e gratuito è stato preponderante nella vita della Presidente e dei consiglieri che si sono
impegnati nelle commissioni e nelle deleghe agli ambiti e al territorio. Tutto questo, come spiegano le pagine
seguenti, si è rivelato determinante per la tutela dell’Associazione e del Centro di servizio che gestisce.

NOTA METODOLOGICA
In virtù delle nuove modalità di coinvolgimento della governance nelle attività dell’ASVM e nei percorsi progettuali, il
Consiglio direttivo ha collaborato con il personale tecnico sia nella fase di rendiconto, sia nella valutazione e successiva stesura delle prospettive.
Il presente documento, per facilità di lettura e coerentemente con la strategia definita da questo Consiglio, segue
la struttura delle Priorità del Mandato e il Programma di lavoro approvati dall’Assemblea ASVM il 19 febbraio 2015:

IDENTITÀ E TERRITORIO – WELFARE PARTECIPATIVO
STRUTTURA DI ASVM
TRASPARENZA E LEGALITÀ
VOLONTARIATO GIOVANI
RESPONSABILITÀ SOCIALE DI IMPRESA (RSI) PER LA COMUNITÀ

Per ciascun tema sono descritte tutte le attività riferite ai singoli obiettivi operativi. Ogni scheda si completa inoltre di
una parte relativa alle valutazioni sull’operato svolto e alle prospettive di sviluppo per gli anni a venire, compilata a
partire dalle considerazioni degli operatori che hanno seguito le attività.
Per un dettaglio di quanto descritto si fa riferimento alle edizioni del Bilancio Sociale degli anni 2014, 2015 e 2016
disponibili sul sito www.asvm.it.
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1. IDENTITà 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
Da quando si è insediato il Consiglio Direttivo a giugno 2014, 16 associazioni hanno fatto richiesta di aderire e sono entrate a far parte della base sociale ASVM che è passata da 96 a 112 socie. Attualmente,
però, la compagine associativa è pari a 106 socie, sia perché recentemente si è sciolta una delle associazioni socie, sia perché il Consiglio Direttivo, secondo i principi di trasparenza e legalità previsti anche
nel documento di programma, ha scelto di verificare il perdurare dell’esistenza dei requisiti degli associati.
Durante i mesi estivi del 2015 ha quindi disposto una verifica e, in base agli esiti ottenuti, ha proposto
all’Assemblea la decadenza dalla carica di socio per alcune associazioni non in regola, o trasformate in
altri soggetti giuridici, o che presentavano situazioni di criticità. Al termine di questo percorso sono state
così escluse 5 associazioni.
Il sistema interno di natura partecipativa è stato valorizzato grazie:
1) all’introduzione della delega ai consiglieri per territorio e/o per ambito: dal 2014 alla fine del 2015,
Luca Barbari è stato il referente territoriale di Modena e Castelfranco Emilia; dal 2014 alla fine del 2016
Alessandra Ferrini è stata la referente per i rapporti con la Sanità; per la durata dell’intero mandato, Enrico Benetti è stato referente territoriale di Carpi e Mirandola e Giuseppe Mucciarini referente territoriale di
Sassuolo, Frignano e Vignola.
Il Consiglio direttivo ha constatato che, essere all’interno dei processi di co-progettazione territoriale,
permette di intercettare nuovi bisogni del territorio, nuove necessità dando poi l’opportunità di fare scelte
strategiche rispetto alle risorse. Altro aspetto importante è stato capire e conoscere le modalità di lavoro
della struttura e quali aree al momento sono maggiormente efficaci rispetto ad altre in termini di produttività e adesione alla mission associativa, valore economico ma soprattutto di innovazione sociale.
2) all’istituzione di alcune Commissioni composte da consiglieri e, in alcuni casi, anche da soci: commissione bilancio, commissione personale, commissione statuto e regolamento.
La Commissione Bilancio ha richiesto al personale tecnico le informazioni utili per comprendere la situazione attuale e le politiche di gestione intraprese, in modo da poter contribuire al meglio nella pianificazione economica dell’associazione. La Commissione Personale si è mossa sin da subito per incontrare
e conoscere gli operatori sia attraverso colloqui, sia grazie alla compilazione di un modulo in cui ognuno
si potesse presentare inserendo, oltre alle competenze spese, anche quelle non utilizzate sul luogo di
lavoro. Questo ha poi dato vita a un gruppo riorganizzazione, il cui lavoro verrà meglio illustrato nel punto
2. Struttura ASVM. La Commissione Statuto e regolamento, composta da consiglieri e da soci, ha
posto le basi per lo studio di nuove soluzioni che siano più adeguate alla situazione che cambierà a livello
nazionale.

VALUTAZIONI E PROSPETTIVE

Il presidente e i consiglieri del mandato 2014-2017 hanno rinnovato il proprio
ruolo all’interno della vita associativa. Questi anni, infatti, anche grazie all’istituzione delle deleghe per ambito e/o territorio ai consiglieri, hanno visto una partecipazione attiva alle attività dell’ASVM e del CSV, che ha permesso di ridurre la
distanza tra la governance e gli operatori. Entrare nel merito dei processi di lavoro
è stato utile per aumentare il senso di appartenenza all’associazione e ha permesso
al Consiglio direttivo di presentarsi al meglio in occasione di incontri con associazioni modenesi non aderenti all’ASVM per invitarle a essere protagoniste entrando
a far parte dell’associazione che gestisce il Centro di Servizio per il Volontariato di
Modena.
Grazie anche a questa contaminazione fra politico e tecnico, il Consiglio direttivo ha
valutato che fosse utile avviare un processo di revisione del sistema organizzativo interno a cui si dovrà dare continuità dedicando tempo, risorse ed energie,
pensando anche a nuovi possibili cambiamenti per rispondere ad un allargamento
della platea dei beneficiari, a una sempre crescente richiesta da parte della nostra
comunità di bisogni emergenziali, per progettare nuove forme di attività che valorizzano aspetti generativi del nostro welfare.
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sostenere e aiutare le associazioni del territorio nello
sviluppo progettuale capace di dare risposte innovative ed
efficaci ai bisogni della comunità
Questo obiettivo è stato perseguito attivando tre tipologie di azioni:
1) Consulenza progettuale a singole organizzazioni o a reti attive su progetti o per la presentazione
di iniziative nuove: oltre il 50% delle consulenze totali del CSV/ASVM sono afferenti a questa tipologia.
Tra i casi più significativi nei territori si citano, oltre alle reti progettuali consolidate e descritte in seguito
(es. Empori, Cantieri Giovani, Cà Nostra, Anticrisi/Patti di Cittadinanza, Amministratore di sostegno):
• Carpi: la prosecuzione del lavoro del Tavolo di contrasto alla povertà distrettuale, ha visto la realizzazione di un seminario allargato a tutti i soggetti del territorio, la presentazione delle azioni realizzate, la
raccolta di idee e bisogni. Inoltre è stato fornito supporto alle attività del Forum Terzo Settore distrettuale,
in collaborazione con il CCM (Comitato Consultivo Misto) per la realizzazione di un percorso di formazione
su Sani Stili di vita, rivolto ai volontari delle associazioni del territorio.
• Castelfranco: co-progettazione su temi legati alla sensibilizzazione dei giovani al volontariato.
• Frignano: “Frignano in rete per contrastare la vulnerabilità e Povertà” (descritto in seguito); “Frignano
in rete per favorire la socializzazione”, su stimolo di ANFFAS e FrignAut sono stati attivati incontri di sensibilizzazione e promozione di attività per favorire la socializzazione di persone diversamente abili. Nel
2015 e 2016 sono stati attivati 6 Open Day da parte di associazioni sportive di Pavullo e Serramazzoni.
• Mirandola: supporto al progetto Spezza l’attesa nel Pronto Soccorso di Mirandola, promosso da Avo Mirandola; coinvolgimento del volontariato locale per sopperire alle difficoltà del CUP di Cavezzo; sostegno
allo start-up dell’Hospice; confronto per l’erogazione dei fondi raccolti per il terremoto “Ricostruiamo la
comunità” con l’associazionismo di Finale Emilia; continuità con le esperienze della progettazione sociale
(es. laboratori per donne straniere nell’ambito di Concordia Insieme).
• Modena: supporto all’associazione Progetto Insieme per l’attivazione della Fabbrica dei Talenti; accompagnamento a varie associazioni sul Bando 266 del Ministero del Lavoro che ha visto anche il successo
di Porta Aperta Modena con il progetto SPES; esiti positivi dei progetti rivolti ai giovani su diversi finanziamenti regionali (AVO Modena, Insieme a Noi, USHAC Carpi); sostegno alla rete di Amazzonia e Sviluppo
con l’iniziativa di supporto al Progetto WelcHome del Comune di Modena sul bando migranti della FCRMO. A inizio 2017, ASVM insieme al Forum Provinciale del Terzo Settore, ha avviato una collaborazione
con la Fondazione Vita Indipendente al fine di realizzare, entro l’estate, un evento informativo rivolto alle
famiglie e agli addetti ai lavori sulla nuova legge sul Dopo di Noi (Legge 22 giugno 2016, n. 112). Sempre
a Modena il Progetto dell’Amministratore di Sostegno, sostenuto da diverse associazioni di volontariato
per promuovere, diffondere, informare su questo istituto giuridico la cittadinanza: a questo fine continua
l’impegno di Asvm per sostenere l’esperienza dello sportello informativo presso il Tribunale di Modena,
tramite la condivisione di un Protocollo d’intesa, il coordinamento e la formazione del gruppo di volontari
attivi, che vengono assicurati da Asvm, la dotazione di strumenti informatici per il corretto svolgimento del
lavoro di sportello. Inoltre, nel 2016 è stato realizzato un percorso di formazione per Amministratori di sostegno volontari, a cui hanno partecipato 35 persone per un totale di 25 ore. Allo Sportello Modena è stato
affidato il compito di seguire e supportare le associazioni della Casa della solidarietà - associazione di
secondo livello, nata da un progetto sociale FSV, che riunisce alcune realtà modenesi attive sul tema della
disabilità - rispetto al trasloco nella nuova sede e ai rapporti con l’Amministrazione locale. Non si è trattato di un mero supporto logistico, ma anche consulenziale e motivazionale. Sono stati necessari diversi
incontri con l’Amministrazione per gestire problematiche legate all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione
della nuova sede, ma anche riguardanti la documentazione da produrre per la concessione degli spazi. A
dicembre 2016 si è svolta l’assemblea di rinnovo cariche, per la quale lo sportello Modena ha coinvolto la
consulente legale ASVM, visto che questo cambiamento si è effettuato in un momento delicato della vita
dell’associazione. L’accompagnamento prosegue nel 2017 per redigere un regolamento per l’uso delle
sale comuni e per portare a compimento i punti rimasti in sospeso nel precedente mandato. Il percorso di
accompagnamento al passaggio nelle nuove sedi ha permesso all’Amministrazione comunale di Modena,
grazie anche al fondamentale supproto di Presidente e Direttrice nella gestione della trattativa con il locatore della vecchia sede, un risparmio economico di circa 120mila euro l’anno delle risorse destinate
al Welfare, che, fino a quel momento venivano corrisposte a copertura della locazione dei locali in cui
avevano sede le associazioni.
• Sassuolo: In virtù della convenzione sottoscritta nel 2015 e 2016 e del proseguimento del “tavolo povertà” attivato nel 2012, ASVM sta sostenendo la programmazione e progettazione delle iniziative che
il Melograno e la rete delle associazioni partner portano avanti rispetto alla sensibilizzazione contro lo
spreco, consumi consapevoli e sani stili di vita rivolte sia a utenti sia alla cittadinanza.
• Vignola: Unione Terre di Castelli, Azienda USL, Comune di Vignola, ASVM dal 2014 stanno lavorando
insieme su un percorso di progettazione partecipata in ambito sociale intitolato “Community Lab” avviato
dalla Regione E.R. Nello specifico la sperimentazione riguarda il tema dell’impoverimento e si è articolato
in due diversi filoni di lavoro ancora in corso: “riqualificazione degli spazi per riqualificare le relazioni di vicinato”; creazione di un emporio sociale. Si segnala inoltre il tavolo permanente della disabilità, coordinato
da ASVM, ovvero un tavolo di lavoro misto nato nel 2010 che si compone di operatori dell’Unione Terre dei
Castelli, ASP, Asl, associazioni e famigliari.
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2) Informazione e orientamento alle opportunità progettuali: la ricerca, il monitoraggio e la pubblicazione dei bandi e dei finanziamenti a livello locale, nazionale ed europeo censisce annualmente oltre
200 opportunità ed è una delle aree più visitate del sito e della newsletter; utile supporto per le associazioni nell’individuare possibilità di sostegno ai progetti. Il servizio è stato anche fornito a rimborso ai CSV
di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Ferrara.
3) Formazione e sviluppo delle competenze progettuali: sono stati realizzati alcuni seminari e percorsi formativi per migliorare le competenze progettuali delle associazioni di volontariato. I percorsi
realizzati miravano a migliorare la capacità di fare rete tra le associazioni, anche in relazione ai servizi del
territorio (formazione congiunta su Co-progettare sul territorio); approfondire le competenze tecniche per
costruire progetti (“La progettazione sociale: dall’idea al progetto”). Sono stati così realizzati 5 percorsi
formativi di 9-12 ore nel periodo in oggetto, a Modena, Carpi, Pavullo, Sassuolo; sono stati coinvolti in
totale 88 partecipanti. Per quanto riguarda la formazione per la ricerca fondi, sono stati realizzati 1 seminario di 3 ore e 1 percorso di formazione della durata di 9 ore a Pavullo e a Modena; hanno partecipato
in totale 29 volontari.

VALUTAZIONI E PROSPETTIVE

Con il termine delle risorse dedicate alla progettazione sociale del Fondo Speciale per il
Volontariato – FSV, che hanno garantito fino a dicembre 2015 il sostegno a importanti progetti di rete (es. Empori, scuola) e a iniziative più circoscritte rivolte a soggetti vulnerabili,
il bisogno di sostenere le progettualità delle associazioni e le loro competenze sul tema si
è acuito. L’insieme dei servizi garantiti in questo ambito, i dati sulle consulenze progettuali
e sui finanziamenti extra Co.Ge, evidenziano una positiva congruenza con l’obiettivo di
mandato (maggiori approfondimenti nei paragrafi seguenti).
La sfida per il futuro sarà quella di garantire la continuità strategica e operativa sul tema
progettuale, che ha sempre caratterizzato ASVM, in presenza di alcune importanti variabili: la riforma del terzo settore con l’apertura dei servizi ad una più ampia platea di soggetti non profit e la possibile ri-organizzazione del sistema su aree territoriali più vaste; le
incognite sui fondi destinati ai Csv; la “tenuta” dei servizi di progettazione e animazione
territoriale; il livello di competenze del personale e una organizzazione interna adeguate
a mantenere gli standard sino a oggi garantiti.

C

attenzione maggiore alle associazioni di cittadini
stranieri/migranti e al singolo cittadino straniero
affinché possa inserirsi in associazioni di volontariato
e in altre realtà associative
Convenzioni per accoglienza migranti
Il 14 aprile 2015 ASVM ha sottoscritto 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 rivolti a
persone inserite nell’ambito di programmi governativi di accoglienza per richiedenti protezione internazionale. Successivamente è stato redatto un accordo operativo grazie al quale ASVM ha ricevuto fondi dal
Comune di Modena per poter proporre un’attività formativa, rimborsare le tessere associative e, in caso di
necessità, sostenere l’acquisto di dispositivi per la sicurezza. Grazie alla realizzazione di attività di volontariato sociale, ambientale e sportivo, il richiedente asilo diventa protagonista attivo del proprio percorso di
“accoglienza”: questa esperienza comporta un impatto positivo sul versante della socializzazione e della
conoscenza della cultura del nostro Paese. D’altro canto viene data l’occasione alla comunità accogliente
di conoscere e confrontarsi più da vicino con chi negli ultimi anni, e presumibilmente per tanto tempo ancora, è venuto e verrà nel nostro paese favorendo così la lotta alla discriminazione e ai pregiudizi; inoltre
le organizzazioni accoglienti e quindi la società civile, possono usufruire di risorse spesso giovani e volenterose in un’ottica di “restituzione”, in forma diversa, di quanto ricevuto dalla comunità.
Il lavoro fatto a livello comunale è stato assunto positivamente a livello provinciale e il 23 marzo 2017 vi
è stata la sottoscrizione di un nuovo Protocollo d’Intesa per la realizzazione di percorsi di socializzazione
attraverso attività di volontariato sociale, ambientale e sportivo, rivolti a persone inserite nell’ambito di
programmi governativi di accoglienza per richiedenti protezione internazionale e umanitaria nel territorio
della città e della provincia di Modena che oltre ai soggetti già firmatari del primo ha visto l’adesione anche
delle Unioni dei Comuni della Provincia e dell’Arcidiocesi di Modena e Nonantola.
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Anche la Regione a settembre 2015 ha stipulato un accordo di collaborazione con Anci Emilia-Romagna
e altri soggetti della società civile per la realizzazione di attività di volontariato finalizzate all’integrazione sociale di richiedenti protezione internazionale, mettendo a disposizione fondi per la realizzazione
di tali attività. ASVM ha svolto un’attività di sensibilizzazione rivolta alle associazioni di volontariato, sia
attraverso alcuni incontri con le associazioni, sia tramite contatti diretti con gli operatori dei singoli enti di
accoglienza tra cui principalmente Caleidos, ente gestore di migranti all’interno dei programmi governativi
di accoglienza.
Giornata mondiale del migrante e del rifugiato
In occasione della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, in collaborazione con alcune associazioni interessate, ogni anno è stato realizzato un piccolo evento presso La Tenda rivolto alle classi di scuola
superiore. Il 6.03.2015 ha avuto luogo Le vie della Libia con 115 studenti di 5 classi da 3 diversi istituti;
il 10.03.2016 è stato realizzato Angoli acuti, ottusi, piatti, … con 82 studenti di 4 classi provenienti da tre
scuole diverse. Le mattinate sono state strutturate in modi sempre diversi a seconda delle annate, con
spazi di gioco, proiezione video, testimonianze, attività interattive, approfondimenti. Nel 2017 l’iniziativa
non è stata organizzata a causa dello scarso numero di adesioni da parte delle scuole, sebbene all’inizio
dell’anno scolastico vi fossero diversi docenti interessati.
Orientamento per stranieri
Il servizio di orientamento ha cercato di tenere conto delle condizioni personali, della provenienza, della
cultura e della lingua delle persone straniere in modo da spiegare con chiarezza il significato di “volontariato” e quali sono le possibilità effettive per chi non parla ancora bene italiano. La collaborazione con
il Centro stranieri del Comune di Modena ha visto intervenire mediatori linguistico-culturali nei casi in cui
sia stato ritenuto necessario; anche l’accompagnamento delle persone da parte dei nostri operatori sul
luogo del servizio è stato importante per agevolarne l’inizio. La collaborazione ha avuto inizio nel 2014
anno in cui vi sono state le prime richieste da parte di operatori della cooperativa Caleidos e sono stati
presi accordi per orientare al mondo del volontariato richiedenti asilo inseriti nel progetto Sprar (Sistema di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati): da giugno a dicembre 2014 sono state incontrate 41 persone.
Nel corso del 2015 sono stati fatti colloqui di orientamento a 14 rifugiati e nell’anno 2016 fino a marzo
2017 sono state incontrate 13 persone. Inoltre su Modena città è iniziato un monitoraggio specifico sugli
orientamenti al volontariato per stranieri.
Casa delle culture
Nel corso del mandato si è rinnovata di anno in anno l’adesione al Protocollo di intesa tra Comune di Modena, ASVM e Associazione Casa delle culture per la realizzazione della “Casa delle culture”, nata da un
progetto sociale sostenuto dal CSV di Modena fin dal 1999, in collaborazione con una rete di OdV, APS e
associazioni di cittadini stranieri affinché sia possibile promuovere una cultura di reciproco rispetto delle
diversità culturali.
WelcHome
Nel 2016-17 ASVM ha sostenuto un progetto, con capofila Amazzonia e Sviluppo, di supporto all’iniziativa
WelcHome del Comune di Modena, per la sperimentazione di percorsi di accoglienza familiare di giovani
rifugiati e richiedenti asilo inseriti nello SPRAR (dato ad aprile 2017: 15 beneficiari). ASVM ha curato la
progettazione del bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e offre supporto amministrativo/
finanziario al coordinamento della rete, nonché orientamento a esperienze di volontariato per i migranti.
Nel progetto è stato realizzato un incontro formativo a cui hanno partecipato le famiglie che hanno accolto
i ragazzi. Si tratta di un percorso strutturato con Comune di Modena e Centro Stranieri. È stata inoltre
fornita la disponibilità di ASVM a supportare un piano di comunicazione insieme ad altre associazioni per
la promozione del progetto e attualmente, grazie al contributo della Fondazione CRMo, abbiamo avuto la
copertura del costo di una psicologa che ora è di supporto al gruppo di accompagnamento delle famiglie.
Nel 2016 abbiamo partecipato al tavolo di progettazione del Comune di Modena per il bando promosso
da una rete nazionale di fondazioni, Never Alone, sull’accoglienza di minori stranieri non accompagnati.
Il progetto non ha avuto successo. Infine, ASVM ha aderito al Festival della migrazione promosso dalla
Fondazione Migrante, Porta Aperta Modena, UniMoRe e Integriamo svoltosi a Modena tra il 25 e il 27
novembre 2016: una tre giorni per andare oltre i luoghi comuni dell’immigrazione. Il tema scelto per questa
prima edizione è stato il “diritto al viaggio”, fil rouge di un percorso che è stato sviluppato lungo tappe di
carattere giuridico, giornalistico, culturale e soprattutto umanitario.

VALUTAZIONI E PROSPETTIVE

ASVM favorisce e promuove una cultura dell’accoglienza e dell’ospitalità, attraverso nuove esperienze di asilo diffuso e di accompagnamento.
Per tale motivo, in questo mandato, l’attenzione verso il tema della migrazione è stato
molto forte e sentito e ha favorito la partecipazione a tavoli territoriali e provinciali istituiti
per rispondere al problema, anche sensibilizzando la comunità all’accoglienza.
La prima convenzione è stata presentata alla cittadinanza con un incontro pubblico che
è stato molto utile per iniziare a raccogliere disponibilità da parte delle odv ad accogliere
persone migranti e richiedenti protezione internazionale.
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Il primo Protocollo di intesa per il volontariato dei migranti sottoscritto con il Comune di
Modena è stato sperimentale e anche anticipatore di misure poi assunte a livello regionale.
Rispetto a quanto previsto dal Protocollo, uno sguardo alle cifre evidenzia sin da subito un
numero poco elevato di orientamenti al volontariato per stranieri richiedenti asilo. Questo
dato è dovuto al fatto che, in buona parte, la cooperativa ente gestore dell’accoglienza ha
operato in autonomia accordandosi con alcune associazioni disponibili. La stessa modalità
operativa ha inciso sulla programmazione delle attività formative.
In generale le potenzialità del primo Protocollo non sono state colte appieno e hanno evidenziato criticità soprattutto nelle relazioni tra i partner, nella chiarezza e definizione dei
ruoli e delle attività. Si auspica che la collaborazione prevista nel il secondo Protocollo trovi
migliore definizione dal punto di vista della suddivisione delle responsabilità nel partenariato, della programmazione e dell’operatività. Infatti, considerata la persistenza dei flussi
migratori e le previsioni di crescita degli stessi è opportuna una più approfondita riflessione
strategico-operativa interna e con altri soggetti del Protocollo rispetto al problema. Occorre
rafforzare e rendere più efficienti ed efficaci le relazioni con gli altri attori pubblici e privati del
territorio, per permettere a un numero sempre maggiore di migranti di inserirsi nel mondo
dell’associazionismo. È inoltre necessario dotarsi di prassi operative e organizzative anche
negli altri distretti della provincia. Occorre comunque tenere presente che le associazioni di
volontariato lamentano una difficoltà nell’accogliere persone che conoscono poco la lingua
italiana o che sono da seguire in modo costante nella loro attività. A queste difficoltà si aggiungono le numerose altre sollecitazioni, in termini di richieste di accoglienza di persone
che, per varie motivazioni, devono o intendono svolgere attività nelle associazioni di volontariato (es. studenti alternanza scuola-lavoro, beneficiari di sostegno al reddito, UEPE-Ufficio Esecuzione Penale Esterna).
Nell’attuale contesto socio economico il mondo del volontariato è comunque un luogo di
integrazione che può essere molto utile per fare conoscere non solo opportunità di servizio
ma anche tanti aspetti della cultura italiana, favorendo in questo modo l’accesso al mondo
del lavoro. Sulla base di queste esperienze occorrerà sviluppare nuove attenzioni per queste persone in modo da favorire sempre di più dinamiche costruttive di integrazione, oltre
a sostenere le organizzazioni di volontariato sul tema della capacità di accogliere e gestire
proficuamente le relazioni e le attività e i percorsi proposti durante l’accoglienza.

D

costruzione e rafforzamento dei rapporti
con stakeholder di ASVM
Nel corso del triennio si è dato seguito all’impegno con gli stakeholder in particolare con:
• le organizzazioni di volontariato cercando con esse un continuo confronto per la raccolta dei bisogni e,
a seguire, sulla progettazione dei servizi CSV.
• gli enti locali e le istituzioni, da sempre partner fondamentali per la progettazione sociale, hanno dimostrato in questo periodo, in cui le risorse dedicate alla progettazione sociale sono terminate, apprezzamento per le competenze professionali maturate nell’ASVM e con loro in diversi territori provinciali si
sono messi a punto co-progettazioni sui temi delle fragilità, dei giovani, del contrasto alle povertà.
• gli altri soggetti del TS, cercando un costante coinvolgimento nei progetti sociali di contrasto alla povertà e di promozione del volontariato giovanile.
• il Forum Provinciale del Terzo Settore, rinnovando anche per il triennio l’accordo in essere già negli
anni precedenti per fornire a rimborso, come ASVM, servizi di segreteria generale, di direzione, di radicamento nel territorio provinciale e altre tipologie di servizi; questo accordo oltre a portare risorse extra
FSV, facilita una costante collaborazione su diversi altri temi di interesse comune per es. Riforma Terzo
settore, alternanza scuola-lavoro praticata in enti di TS; nel 2016 si è diventati partner di un progetto
sperimentale con il Forum regionale, riguardante anche la nostra provincia e si è richiesto il finanziamento alla Regione con i fondi destinati al TS.
• le Fondazioni di origine bancaria, che sono state costantemente aggiornate e incontrate rispetto ai
più rilevanti progetti sociali di ASVM con particolare riferimento ai progetti scuola, di contrasto alle povertà e sperimentazione di nuovi servizi di coabitazione per persone affette da demenza.
• le aziende, con le quali si sono consolidate relazioni e collaborazioni progettuali, sul volontariato di
impresa, sulle donazioni e raccolte di prodotti alimentari come descritto nell’Obiettivo Strategico 5, sebbene con problematiche aperte sia a livello interno, sia esterno.
• i media locali, in particolare con la Gazzetta di Modena con cui si è avviata da febbraio 2015 una
costante collaborazione per la pubblicazione a cura di ASVM di una pagina settimanale dedicata al volontariato; anche per la rivista “Vivere sostenibile” una pagina nei 4 numeri annuali è redatta dall’ufficio
comunicazione di ASVM sui temi del volontariato; TRC nella trasmissione “Detto tra noi” a cadenza
mensile ospita volontari che sensibilizzano i cittadini su temi riguardanti la solidarietà.
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• il sistema della scuola: dalle elementari all’università si offrono progetti di sensibilizzazione di bambini,
adolescenti e giovani sui temi del volontariato e della solidarietà. Nel marzo 2017 si è anche rinnovato il
Protocollo generale d’intesa per la realizzazione di esperienze di impegno civile e solidarietà in ambito
scolastico nella provincia di Modena con gli enti locali (Provincia, Comuni e Unioni), le Reti di Ambito delle
scuole, l’Ufficio scolastico provinciale, Copresc, Forum Terzo settore per dare riconoscimento formale
dentro i POF (Piani offerta formativa) al progetto provinciale coordinato da ASVM “Cantieri giovani”, accogliere le novità legislative introdotte con la legge 107/ 2015 come l’alternanza scuola-lavoro in enti di
TS e, in collaborazione con tutti soggetti, cercare adeguata sostenibilità dei progetti per gli anni a venire.
• Il Co.Ge. Emilia Romagna, con il quale è stato fatto un importante lavoro di relazione e raccordo insieme all’organo di controllo contabile. Questo ci ha permesso di tutelare le risorse raccolte in questi anni
e di sviluppare tutto quell’extra Co.Ge., che consentirà all’associazione e al CSV di continuare ad avere
un alto livello qualitativo dei servizi, a differenza di altri territori che si ritrovano ad affrontare ora maggiori
difficoltà e che si trovano di fronte a importanti.
• il Coordinamento regionale CSV, con cui si è costantemente collaborato conseguendo il risultato, a
fine 2016, della costituzione di un’associazione regionale – CSV Emilia-Romagna Net - composta dai 9
enti gestori dei CSV per essere pronti ad affrontare le nuove sfide delle riforma del Terzo Settore e coordinarsi in modo sempre più efficace tra i 9 Csv; rilevante è stata anche la costituzione della rete regionale
degli empori.
• CSVnet, coordinamento nazionale dei CSV (recentemente trasformatosi in associazione), dando un
costante contributo soprattutto nel Consiglio direttivo e nell’esecutivo, nei quali la Presidente ASVM è
membro; si è anche partecipato ai progetti Erasmus di CSVnet e alla stesura della tassonomia dei servizi
a livello nazionale, al tavolo PON, all’adeguamento del programma di contabilità Sic et simpliciter, alla
sperimentazione del nuovo gestionale per la documentazione dei servizi erogati e alla ricerca nazionale/
formazione sui Beni comuni.
Maggiori dettagli su progettualità e servizi condivisi con gli stakeholder sono riportati negli altri punti del
documento.

VALUTAZIONI E PROSPETTIVE

Durante il periodo di mandato si è inteso dare un nuovo assetto che desse agli operatori più
spazio, valorizzandone le competenze. L’approccio stesso della Presidente rispetto al suo ruolo
e alla cura dei rapporti con gli stakeholder, nonché l’interessamento diretto ai progetti attivati e
ai percorsi di progettazione ha favorito, insieme al lavoro mirato degli operatori, un incremento
delle risorse extra FSV. Si è passati infatti da € 291.708,00 del 2012 e € 322.301,00 del 2013,
a € 439.949,00 nel 2014, € 517.307,00 nel 2015 e poi a € 428.556,00 nel 2016 (la riduzione del
2016 è dovuta principalmente al dimezzamento del contributo della convenzione per la Casa
della Solidarietà, ovvero una semplice “partita di giro” che non ha generato sostegno ad attività
di ASVM). Nel complesso la percentuale dei proventi sul bilancio di ASVM è passata dal 38,7%
di inizio mandato nel 2014 al 40,7% del 2016. Inoltre queste risorse non includono richieste di
finanziamento presentate in collaborazione con altri soggetti che hanno permesso di sostenere
diverse progettualità (es. Progetto SPES del Ministero del lavoro, Legge 266 che ha concorso
al sostegno di Portobello; supporto al progetto WelcHome del Comune di Modena sull’accoglienza familiare dei migranti).
In generale si è trovato un riscontro positivo verso ASVM da parte di tutti gli stakeholder con cui
si è collaborato nel corso del triennio.
Si registra infatti un forte apprezzamento da parte delle Istituzioni, non solo per le competenze
professionali della struttura ma anche per l’impegno istituzionale (ruolo politico) presente e
vicino al territorio.
Si ritiene pertanto opportuno proseguire nel futuro con il percorso già realizzato di co-progettazione e gestione di iniziative con gli enti locali su temi emergenti e prioritari per le organizzazioni di volontariato e per il Welfare locale. Gli enti locali spesso faticano da soli a produrre innovazione, mentre in collaborazione con ASVM, che mette in rete diverse realtà del volontariato
e del terzo settore, si possono intraprendere percorsi progettuali inediti, generativi di risorse e
di innovazione sociale nella comunità, come dimostrano gli esempi di Cà nostra, Anticrisi Carpi,
empori sociali, l’inclusione sociale di cittadini migranti o con problemi di giustizia grazie all’inserimento in associazioni di volontariato ed enti di Terzo settore etc.
Con le fondazioni, a fronte di difficoltà nella sostenibilità dei progetti sociali che già hanno
prodotto esiti positivi, si potrebbero stringere accordi per dare seguito a queste iniziative. È
infatti importante lo start up progettuale, ma altrettanto il consolidamento di quanto già avviato
e valutato positivamente per la comunità, al fine di non disperdere risorse.
Con gli altri CSV della regione si è collaborato per tematiche di interesse comune, es. povertà,
monitoraggio bandi e finanziamenti, pur non avendo rinnovato gli accordi con Reggio Emilia e
Bologna relativi alla “condivisione” di personale, per motivi oggettivi, non dipendenti dalla volontà di collaborare. Vanno ricordati sul tema povertà il convegno realizzato a settembre 2016
come empori regionali, in collaborazione con il Coordinamento regionale CSV, il confronto con
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la Regione sulle progettualità dei CSV più significative e in particolare l’incontro del 2016 tra il
Coordinamento regionale CSV con la Commissione Welfare, la collaborazione dei CSV per la
realizzazione prima delle conferenze provinciali del volontariato ad aprile 2016 e poi di quella regionale di giugno. Altro risultato significativo è la costituzione a dicembre 2016, dopo un percorso
di confronto di diversi mesi, dell’associazione CSV Emilia-Romagna Net.
Inoltre, benché non sia stato avviato alcuno scambio sistematico, la responsabile del servizio
consulenza è stata coinvolta come consulente in un breve percorso rivolto al coordinamento delle
associazioni di volontariato di un comune della provincia bolognese. Strategie perseguibili per il
futuro, nell’ottica di rafforzare questa sinergia per rendere i CSV sempre più efficaci ed efficienti
a livello regionale, sono: lo scambio di buone prassi, la condivisione di progetti e di competenze.
Fondamentale sarà tuttavia capire come interverrà la Riforma del terzo settore in merito alla riorganizzazione territoriale dei CSV e gestirne le implicazioni anche in un’ottica di rete regionale.
CSVnet, oltre a essere erogatore di servizi a disposizione di tutti i CSV sul territorio nazionale
quali il programma di contabilità, la rassegna stampa ecc. e collettore di progetti locali a cui viene
dato una visibilità nazionale (es. Beni comuni), potrebbe diventare sempre più soggetto che
facilita e, per quanto possibile, risolve le problematiche che riguardano tutti i CSV: es. difficoltà
nei finanziamenti della L.266, mediatore con i Ministeri e altri soggetti su problematiche e aspetti burocratici di progetti specifici (es. #Diamociunamano, obblighi assicurativi per chi accoglie
cittadini in area penale esterna). E’ anche rilevante l’aspetto sui servizi alle reti nazionali che al
momento non hanno risposte da CSVnet e di cui nello stesso tempo i singoli CSV faticano a farsi
carico. Di particolare interesse è stato nel corso del 2016 la prima esperienza progettuale, che si
ripeterà nel 2017, del progetto Erasmus CSVnet. Con questo progetto si prevede lo scambio di
visite tra CSV di tutta Italia, con fondi messi a disposizione da CSVnet per viaggi e pernottamenti,
al fine di permettere, attraverso le visite, scambio di buone prassi e approfondimento formativo
su progetti esemplari sul territorio dove sono stati realizzati. Si ritiene che questo progetto possa
essere implementato e rafforzato anche negli anni a venire.
Con le aziende occorre accreditare sempre più ASVM quale soggetto che esprime competenze
per collaborare con loro sui temi della RSI di comunità e dei risvolti formativi e valoriali delle
esperienze di volontariato di impresa. Occorre un cambiamento culturale anche nel mondo delle
aziende dove spesso i progetti di RSI sono interni, a esclusivo beneficio dei lavoratori. Di converso, si evidenzia che occorre un cambiamento anche nel mondo delle associazioni di volontariato
che devono approcciarsi al privato profit in termini di maggior apertura. Si è lavorato a progetti
di volontariato di impresa molto interessanti con CMS e MediaMO poi, rispetto ad altre proposte elaborate con Banco popolare e Associazione modenese per la RSI, non sono al momento
seguite le progettualità. Questo ambito di intervento si ritiene avviato positivamente e aperto per
sperimentazioni negli anni futuri: una sorta di eredità da far fruttare.
Con il mondo della scuola, soprattutto con gli istituti superiori di II grado, andrebbero ulteriormente rafforzati i rapporti anche in virtù di quanto previsto dalla legge di Riforma del Terzo Settore, ovvero la “promozione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell’ambito delle strutture e delle attività scolastiche” cfr L.106/2016
art.5 lettera c. Il Consiglio Direttivo, visto il rilevante impegno già profuso da ASVM verso i giovani, ha comunque lavorato nel triennio per garantire la sostenibilità economica dei progetti scuola
che ogni anno sensibilizzano circa 8.000 studenti sui temi del volontariato e della cittadinanza
responsabile. Il CD auspica che tale impegno sia perseguito anche negli anni a seguire, perché
educare i giovani significa preoccuparsi del ricambio generazionale dei volontari delle associazioni, nonché investire nel futuro, nella costruzione di una società sempre più inclusiva e solidale.
Sono state diverse anche le collaborazioni con altri enti del Terzo Settore. Oltre al proseguimento
dell’accordo con il Forum Provinciale del Terzo Settore, sono state avviate collaborazioni e
progetti con: Forum Regionale del Terzo Settore, CSI Regionale, ARCI Regionale e ACLI Regionale. Rispetto al mondo dell’associazionismo di promozione sociale, non appena sarà approvato
il Decreto legge riguardante il riordino dei CSV, sarà necessario aprire la governance degli enti
gestori dei CSV anche alle Aps, il soggetto giuridico più affine al volontariato, pur conservando la
maggioranza in capo alle organizzazioni di volontariato. I CSV saranno inoltre chiamati a “erogare servizi di supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza e
il ruolo dei volontari negli enti di TS, con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato”
(cfr. Schema decreto legislativo recante Misure di sostegno allo sviluppo del Terzo settore). Da
tutto questo si evince quanto sarà fondamentale ai diversi livelli - nazionale, regionale e locale attivare sinergie e collaborazioni che uniscano gli intenti e le energie dei CSV, dei loro enti gestori
e delle rappresentanze degli enti di TS, in primis il Forum, per promuovere la trasformazione
degli attuali soggetti gestori in nuovi enti; così come rivedere i servizi fino a oggi erogati dai CSV
considerando la platea più ampia di soggetti beneficiari. Riteniamo comunque che ASVM, in virtù
delle collaborazioni già positive in essere con il Forum provinciale, dei progetti sociali che hanno
come partner tanti soggetti del TS, abbia possibilità di uscire dalla fase di trasformazione
rafforzata nei propri valori e con un sempre più ampio riconoscimento.
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partecipazione ai tavoli di coprogettazione degli Enti
Locali presenti nel territorio provinciale

E

Intensa è stata la partecipazione ai tavoli promossi dagli enti locali della provincia.
Nel Comune di Modena si citano, tra i più significativi: il “Patto per la crescita intelligente, sostenibile
e inclusiva della città di Modena e del suo territorio”, anti-dispersione scolastica, Younger Card, housing sociale, migranti (es. WelcHome, volontariato per i richiedenti asilo, progetto Never Alone), anche in
preparazione del Protocollo provinciale.
Su Carpi si segnalano il Community Lab dell’Unione Terre d’Argine 2014 -2015, la Giornata della cittadinanza solidale/giorno del dono 2016, il lavoro svolto sul Fondo Anticrisi 2015-2016 e 2016-2017.
A Castelfranco i principali tavoli di co-progettazione hanno riguardato l’UEPE, il progetto con le scuole e
la collaborazione per l’organizzazione degli eventi estivi a Cà Ranuzza insieme allo Spazio Officina.
Su Sassuolo particolarmente significative sono le collaborazioni attive nell’ambito del Tavolo adolescenza
dell’Unione dei comuni del distretto ceramico, culminata con la realizzazione del convegno sul “Progetto
adolescenza”, dal titolo “Adolescenti ed EMPOWERMENT, sviluppare LEGAMI e costruire IDENTITÀ…
Esperienze e buone prassi a confronto”, nel novembre 2015. Nell’ambito dei Piani salute e benessere
costante è la partecipazione ai momenti dell’Assemblea del Terzo settore, e ad alcuni tavoli specifici (es.
disabilità). A partire dal 2015 si è attivato un gruppo di lavoro, promosso dal Comune di Sassuolo, per la
realizzazione di Sassuolo Solidale, che coinvolge l’associazionismo locale nel promuovere la conoscenza
delle associazioni e la promozione dei valori della cittadinanza attiva e della solidarietà, attraverso un
calendario di iniziative che si realizza nel mese di settembre di ciascun anno.
A Vignola è attivo il tavolo “Mettere al Mondo essere al mondo. Una rete che accoglie”, progetto di rete
realizzato tra servizi sanitari, sociali, educativi, culturali e terzo settore per accompagnare le famiglie lungo
il percorso della genitorialità affrontando, con un approccio globale e multidisciplinare, i problemi ad essa
legati. Dal 2015 è operativo il tavolo “Montagne di salute”, sui comuni montani del distretto di Vignola, un
progetto di rete tra servizi sanitari, sociali, educativi, culturali e terzo settore che ha lo scopo di agire sui
corretti stili di vita.
A Mirandola vi è la partecipazione attiva ai piani di zona su giovani e povertà, al tavolo Benessere e
salute (associazioni, scuole, Ausl, Comune di Mirandola) per la promozione di sani stili di vita attraverso
vari eventi e iniziative (es. Vivo Verde).
Nel distretto del Frignano si evidenziano la partecipazione ai piani di zona, ai tavoli su adolescenti e
contrasto alla dispersione scolastica (che ha originato il progetto peer “Giovani a confronto parliamoci”),
ai tavoli sull’integrazione di cittadini stranieri e per la socializzazione dei rifugiati.
Infine, in tutti i distretti, tra la seconda metà del 2016 e gli inizi del 2017, ASVM ha partecipato ai tavoli di co-progettazione di contrasto alla dispersione scolastica con enti locali, non profit e scuole per il
bando nazionale adolescenza dell’Impresa sociale “Con i bambini”. ASVM ha supportato la Fondazione
San Filippo Neri, coordinatore della progettazione, nella stesura del formulario e nell’impostazione della
governance provinciale.

VALUTAZIONI E PROSPETTIVE

In generale si è consolidato un buon livello di interlocuzione con gli enti locali e si è rafforzata la considerazione di ASVM come soggetto competente sia in sede di consultazione, sia di attivazione di reti e progettualità sul territorio. Questo riconoscimento riveste
un’importanza strategica per il posizionamento di ASVM nella comunità, come partner
affidabile per sviluppare risposte, anche innovative, ai bisogni di carattere socio-economico e solidale del territorio, in sinergia con gli enti locali. L’ampiezza e la complessità
delle problematiche in campo tuttavia pone questioni organizzative e strategiche rilevanti
sulle quali sviluppare proposte, ovvero: definire la gerarchia delle priorità, strutturarsi e
formarsi per affrontare questa complessità, valutare se le risorse umane ed economiche
interne sono adeguate, capire come la Riforma del terzo settore impatterà sugli equilibri
territoriali e la conseguente capacità di intervenire sui bisogni locali.
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F

verifica costante della riforma del terzo settore, dandone
informativa alle ODV del territorio
Il percorso della Riforma del Terzo settore è stato seguito in tre diverse fasi di avanzamento. In una
prima fase (maggio 2015) abbiamo proposto, in collaborazione con il Comitato Paritetico Provinciale del
Volontariato di Modena e Forum Terzo Settore, un incontro provinciale e due incontri territoriali per illustrare i contenuti della Legge di Riforma non ancora promulgata. In particolare nel convegno provinciale
di Modena sono intervenuti i due relatori del Disegno di Legge (D. Lenzi e S. Lepri), oltre a un docente
universitario (A. Fici). Hanno partecipato a questi incontri 151 persone. Nella seconda fase, a Novembre
2016, sono stati realizzati 7 incontri distrettuali in collaborazione con Forum Terzo Settore per presentare
la Legge approvata; relatori in questi seminari sono stati i deputati E. Patriarca e D. Baruffi. A questi 7
seminari hanno partecipato 202 persone. Infine, il 24 febbraio 2017 si è tenuto un incontro sui possibili
contenuti del Decreto attuativo della Riforma sui CSV e le reti nazionali, tenuto da E. Patriarca con G.
Memo in rappresentanza del Comitato la parola ai volontari, in collaborazione con Forum Terzo Settore.
Hanno partecipato 30 persone. In totale, a tutte queste iniziative, hanno partecipato 383 persone.

VALUTAZIONI E PROSPETTIVE

La valutazione del percorso finora svolto è positiva per quanto riguarda i numeri dei partecipanti e la qualità degli incontri offerti.
Agli incontri hanno partecipato soggetti di tutto il terzo settore e non solo del volontariato,
comprese le istituzioni coinvolte nel tavolo di confronto. Così pure ne abbiamo parlato in
assemblea.
Valore aggiunto di queste iniziative è stata la salvaguardia del principio di vicinanza territoriale, con la possibilità per tutte le associazioni, anche quelle maggiormente lontane da
Modena, di potere accedere a informazioni così rilevanti.
Abbiamo dato in questa prima fase dell’anno una disponibilità a fare ulteriori approfondimenti
nella fase di consegna della bozza di decreto alla Camera grazie alla disponibilità di alcuni
parlamentari modenesi. Questo è un segno di grande riconoscimento che la nostra associazione ha avuto in questo percorso di partecipazione alla riforma.
Per il 2017 abbiamo proposto in progettazione un nuovo ciclo di seminari in tutti i distretti
della provincia di Modena; sarà così possibile illustrare i decreti attuativi, una volta che siano
stati emanati.

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
In generale, negli ultimi anni l’andamento del numero di orientamenti a livello provinciale per persone
- seguite da UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) o in detenzione penitenziaria - coinvolte in un
percorso rieducativo esterno in attività di volontariato è stato lievemente in crescita (2 nel 2014; 8 nel
2015; 20 nel 2016) per un totale di 30 orientamenti. Difficilmente queste persone hanno proseguito il
servizio volontario all’interno delle associazioni che li hanno accolti. Molto interessante la collaborazione
con UEPE che è cresciuta e che ha permesso agli operatori del CSV di approfondire la conoscenza
della normativa del settore e delle finalità dell’ente. In particolare, nel 2015 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra Direzione della Casa Circondariale Sant’Anna, Ufficio Esecuzione Penale Esterna
di Modena, Comune di Modena, Comune di Castelfranco Emilia, Provincia di Modena, ASVM, Forum
Provinciale del Terzo Settore, per la promozione e realizzazione di percorsi di volontariato da parte di
persone in esecuzione penale. La collaborazione con UEPE è stata interessante anche per l’analisi di
alcune problematiche specifiche come quelle riguardanti l’obbligo assicurativo INAIL per alcune tipologie di attività in esecuzione penale esterna.
Inoltre, nel corso del triennio 2014-17 si sono messi a punto progetti con le Unioni comuni Terre d’argine,
Distretto ceramico e del Frignano. I progetti, denominati sinteticamente “Anticrisi”, hanno avuto la finalità di sperimentare azioni di welfare partecipativo, generativo, di comunità. Essi hanno permesso a
cittadini colpiti dalla crisi e che hanno ricevuto contributi dalle Unioni/Comuni, la restituzione in termini
di impegno “volontario” del sostegno ricevuto, costituendo al contempo un’importante occasione di riattivazione sociale per i beneficiari stessi.
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Il progetto “Volontari di necessità, volontari per scelta” realizzato tra aprile 2015 e dicembre 2016 in
collaborazione con l’Unione Terre d’Argine, è il più ampio di quelli sviluppati poiché l’attività di “volontariato” era criterio necessario per potere ripresentare domanda di contributo per il bando successivo. Vi è
stato il coinvolgimento di 505 persone e l’adesione di 102 enti accoglienti. L’impegno di ASVM è stato ingente per il coordinamento del progetto e ha visto il coinvolgimento di diversi operatori nella realizzazione
di azioni molteplici:
• incontri di sensibilizzazione territoriale sul progetto e di promozione dell’adesione da parte degli enti, in
collaborazione con gli assessori e dirigenti degli enti locali;
• formazione per gli operatori dei servizi sociali che hanno raccolto le domande di contributo;
• formazione per i tutor degli enti di TS, istituzioni ed enti locali accoglienti;
• incontri di informazione per i cittadini sui diversi ambiti di impegno e accompagnamento alla scelta
dell’ente in cui realizzare lo stage;
• attivazione di esperienze di impegno sociale per 505 beneficiari in 102 enti per almeno 50 ore con
attivazione dell’assicurazione prevista dal decreto #diamociunamano e successivamente con copertura
assicurativa stipulata da ASVM;
• 10 seminari di 4 ore riguardanti la formazione sulla revisione del budget familiare diminuito a causa della
crisi economica;
• valutazione qualitativa attraverso 4 focus group con i volontari e con i beneficiari, questionari di valutazione della formazione somministrati ai beneficiari, interviste telefoniche ai tutor di tutti gli enti che hanno
aderito. Infine è stata realizzata una valutazione di impatto attraverso una ricerca condotta dal Centro
analisi politiche pubbliche del Dipartimento di economia dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
A gennaio 2017 si è sottoscritto con la Fondazione Cassa risparmio di Carpi, in collaborazione con l’Unione Terre d’Argine, una convenzione per l’avvio di una seconda edizione del progetto Anticrisi Carpi,
con una revisione rispetto al numero delle persone che faranno attività di impegno sociale: saranno 300
cittadini e verrà ampliata l’offerta formativa per altri beneficiari. Sta prendendo avvio nel mese di aprile
2017 la fase di sensibilizzazione rivolta agli enti di TS e alle istituzioni per accogliere le persone in stage.
Il progetto Frignano in Rete contro le povertà ha preso avvio nel 2014 e ha raccolto l’adesione di 10
realtà del TS per accogliere persone segnalate dai Comuni di Pavullo, Serramazzoni, Lama Mocogno
e Polinago che sceglievano spontaneamente di impegnarsi nelle associazioni. Gli utenti dei servizi che
hanno realizzato attività di volontariato sono stati circa 30, mentre i colloqui effettuati sono stati 42. Da
evidenziare che 5 delle persone che hanno intrapreso l’attività socialmente utile hanno deciso, al termine
dell’esperienza, di proseguire nel loro impegno come volontari.
Per l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico il progetto si sostegno ai Patti di Cittadinanza ha preso
avvio nell’autunno 2016 e ha visto il coinvolgimento di ASVM nella formazione dei beneficiari di contributi,
con la realizzazione di 4 incontri (65 persone totali coinvolte; realizzati nei comuni di Maranello, Fiorano,
Sassuolo e Formigine) sul tema “Bilancio e gestione del budget familiare”.
L’attività è proseguita con 2 incontri di valutazione dei percorsi di accoglienza realizzati nel 2016 con le
associazioni e soggetti del terzo settore coinvolti (a Formigine e a Sassuolo), che hanno visto la partecipazione di 36 associazioni. Il progetto nelle sue azioni ha visto coinvolti gli enti locali (sia nella componente
tecnica- assistenti sociali e dirigenti di servizio, sia politica – con amministratori presenti in occasione degli
incontri territoriali), e della realtà del terzo settore del distretto (odv, aps, realtà parrocchiali, Caritas, realtà
sportive).

VALUTAZIONI E PROSPETTIVE

Valutando gli esiti di tali collaborazioni, è emersa chiaramente l’utilità per le persone che hanno problemi con la giustizia, interessate ad usufruire di percorsi di volontariato all’interno del
mondo associativo. L’apertura e la flessibilità di molte strutture ha consentito a diverse persone
di svolgere il numero di ore previsto senza particolari disagi. Tuttavia le odv non possono avere sempre una disponibilità proporzionata al numero e ai tempi delle richieste; inoltre continua
la loro difficoltà nel rapportarsi con persone portatrici di un vissuto complesso, spesso esterno
agli interessi e alle competenze dell’organizzazione che richiede l’impegno di energie nell’accoglienza e nel tutoring. Per questo è stato convocato ad aprile 2017 un gruppo di associazioni
ed enti disponibili ad accogliere questo tipo di persone per fare il punto della situazione su
difficoltà riscontrate e risorse attivate in queste esperienze.
L’approccio delle associazioni nei confronti dei “nuovi volontari un po’ speciali” nel corso dei
progetti è cambiato, si è passati spesso dalla diffidenza iniziale all’idea che chiunque, anche
chi è in condizione di svantaggio, può essere protagonista in termini di reciprocità rispetto al
servizio e alla relazione di AIUTO, attivando competenze personali utili alla comunità. Le associazioni sono chiamate a farsi prossime di cittadini portatori di risorse e anche di bisogni di
inclusione sociale, devono mettere in campo un nuovo modo di comunicare con l’esterno e con
volontari che accedono per altri canali, cercando di lavorare molto sulla fidelizzazione di chi in
quel momento “vive” l’associazione.
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Così pure sarà sempre più necessario saper cogliere disponibilità saltuarie o last minute,
gruppi spontanei e giovanili che si interessano a temi di impegno sociale e il volontariato di
prossimità che si attiva spesso in modo spontaneo nei quartieri delle nostre città su bisogni
emergenziali legati ad esempio ad un sostegno reciproco fra famiglie e agli anziani soli.
E’ probabile che un percorso formativo sia utile per sostenere la qualità delle esperienze
di accoglienza e per migliorare la tenuta della rete. In prospettiva, proprio nel gruppo che
si sta costituendo, sarà interessante costruire un sistema di indicatori che consentano una
valutazione più dettagliata delle esperienze di volontariato. Queste esperienze sono anche
utili per sensibilizzare cittadini e volontari alla cultura della rieducazione a fianco della detenzione, per permettere a chi ha sbagliato di avere altre possibilità di inserimento sociale
in comunità accoglienti.
Rispetto ai progetti, denominati sinteticamente “Anticrisi”, che hanno previsto percorsi
di restituzione e riattivazione sociale, in termini di tempo dedicato alla comunità a fronte
dei benefici economici ricevuti, si evidenzia che sono stati anticipatori di altre misure
di sostegno al reddito come il SIA (sostegno all’inclusione attiva) e il RES messi a
punto successivamente a livello nazionale e regionale. Per tanti cittadini, difficilmente
raggiungibili attraverso i tradizionali canali del volontariato, questi progetti sono stati l’occasione per conoscere tante realtà di volontariato e di TS, attivare relazioni nuove, ritrovare
sicurezza e fiducia in se stessi, in alcuni casi trovare un nuovo lavoro. Per gli enti del TS
i progetti sono stati l’occasione per sperimentarsi nell’accoglienza di persone con alcune
difficoltà, che rappresentano i “nuovi volti del volontariato “che interrogano anche le associazioni rispetto ai nuovi bisogni della propria comunità. Gli enti di accoglienza hanno potuto inoltre farsi conoscere maggiormente sul territorio e sperimentarsi in un lavoro di rete
con altri soggetti analoghi. Per l’ASVM i progetti “Anticrisi” hanno permesso di addentrarsi
in ambiti tradizionalmente gestiti dai servizi pubblici assumendo un atteggiamento pratico
e propositivo nel quale, EE.LL, realtà del TS e cittadini, hanno sviluppato, potenziato e
in taluni casi iniziato un percorso che ha favorito un dialogo costruttivo permettendo in
tal modo l’attivazione di percorsi di co-progettazione. Per quanto riguarda l’Unione Terre
d’Argine il progetto ha permesso di strutturare una rete di relazioni stabili tra ASVM, enti di
Terzo Settore ed enti locali, finalizzate all’accoglienza di nuovi volontari, mettendo in moto
un processo virtuoso di confronto reciproco. L’esperienza, vissuta molto positivamente
dagli enti di accoglienza, ha suggerito idee e innovazioni per una successiva edizione del
progetto, che è iniziata nel mese di aprile 2017.

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.
La progettazione sociale del FSV
Fino a dicembre 2015 sono stati gestiti i due macro filoni progettuali sostenuti dal FSV che, negli ultimi
anni, hanno caratterizzato la progettazione sociale delle reti del volontariato modenese: 1) La comunità
in campo per contrastare la povertà; 2) Giovani cittadini responsabili, dedicato alla promozione del volontariato nelle scuole (i cui risultati sono dettagliati nel punto su “Volontariato e Giovani”). Il Progetto di
contrasto alle povertà è stato articolato su diverse azioni: a) Portobello e la rete degli empori solidali descritti di seguito; b) stili di vita solidali e comuni, es. laboratori di cucito, narrazione e doposcuola per donne
straniere e italiane nel distretto di Mirandola, costituzione di uno sportello di consulenza per la gestione dei
debiti e del budget familiare e messa in rete delle realtà di micro-credito nel distretto di Carpi; c) piccole
reti di solidarietà e aiuto reciproco, es. sperimentazione di un modello di sostegno incentrato sull’accompagnamento delle famiglie tutoriali a Modena, il coinvolgimento delle famiglie che ricevono aiuti di natura
pubblica in attività di carattere sociale e ambientale presso associazioni di volontariato o di promozione
sociale del Frignano (riproposto anche sino al 2016); d) percorsi formativi, occupazionali e di cittadinanza
attiva rivolti ai giovani inoccupati nei territori di Vignola, Carpi, Mirandola, Modena, con il fine di favorire
l’occupabilità e la riattivazione di competenze e relazioni sociali dei NEET, ovvero giovani under 30 esclusi
dal sistema formativo e dal mondo del lavoro.
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Progetto VINCO - Percorsi esperienziali di volontariato, inclusione, cittadinanza e opportunità di lavoro per i giovani della provincia di Modena
121 giovani individuati e contattati, 105 coinvolti nei percorsi formativi, 26 inseriti in stage nel Terzo Settore e 59 in tirocini formativi retribuiti, 24 tra organizzazioni non profit e
imprese ospitanti. Coinvolti i distretti di Mirandola, Modena, Carpi e Vignola.

La continuità con la progettazione sociale
Al termine dei contributi del FSV è stata garantita la sostenibilità dei due progetti più significativi (per impatto quali-quantitativo), tramite una strategia di ricerca e differenziazione di finanziamenti pubblici
e privati (es. fund e foodrasing), ovvero: Portobello e la rete provinciale degli Empori; i progetti scuola,
denominati “Cantieri Giovani” dal 2016. Per quel che riguarda il tema Empori, ASVM ha garantito la piena
operatività di Portobello assicurando anche il fabbisogno di budget annuale per la sua gestione di ca.
70.000 euro annuali (per personale, manutenzione, utenze, beni non donati, ecc.), oltre all’approvvigionamento continuo di generi per i beneficiari, nonché il protagonismo su reti territoriali più ampie, provinciale
e regionale.
Portobello e la rete provinciale degli Empori
L’impegno di ASVM, dei cittadini volontari e delle associazioni
partner ha garantito, ai primi mesi del 2017: il coinvolgimento
di 1632 famiglie e 5974 persone; l’attivazione di 190 volontari
Portobello
EMPORIO SOCIALE DI MODENA
di cui 90 anche clienti del market (la stima delle ore annuali
di impegno dei volontari di Portobello è di ca. 440.000 euro); la distribuzione media
annuale di ca. 500.000 euro di beni, nonché la redistribuzione dei generi in eccesso ad
oltre 30 realtà del territorio; la costruzione della rete provinciale degli empori insieme al
Melograno di Sassuolo e al Pane e le Rose di Soliera per la condivisione di strumenti
e prassi comuni (es. software, logistica, beni) che ha beneficiato anche di un contributo
di Hera Lab; l’attiva partecipazione alla rete regionale, culminata
con il successomal bando nazionale Poste Insieme (28.000 euro).
€

€€

Oltre la progettazione sociale del FSV
Insieme ai sopracitati progetti “storici”, ASVM ha sviluppato o ri-attivato nuove progettualità soprattutto
nell’ambito del sostegno alle vulnerabilità e inclusione sociale. Oltre ai già descritti interventi sui migranti, si evidenziano in particolare i progetti di Alternanza scuola-lavoro (approfonditi in seguito); le già
descritte esperienze di impegno sociale a favore di persone colpite dalla crisi economica e che beneficiano di misure di sostegno al reddito (nei Distretti di Carpi, Frignano e Sassuolo); Cà Nostra, un progetto
di coabitazione per anziani non autosufficienti gestito da famiglie e associazioni, unico in Italia, rilanciato
e ri-progettato dopo un lungo periodo di stallo, che ha permesso l’inaugurazione dell’appartamento con
i primi 3 ospiti nel maggio 2016. Inoltre, nel periodo in oggetto ASVM ha partecipato come partner a tre
progetti di scambio e mobilità europea in collaborazione con una rete di altri CSV nazionali che ha dato
la possibilità ad oltre 30 persone della provincia - tra operatori del terzo settore (tra cui staff ASVM), della
scuola e beneficiari con disabilità - di partecipare gratuitamente a percorsi formativi e di socializzazione
all’estero. Tra il 2014 e il 2016 sono state accolte 4 ragazze del Servizio Volontario Europeo – SVE.
Infine si evidenzia la continuità dell’esperienza dell’Amministratore di Sostegno, già descritto nei paragrafi precedenti.
Cà Nostra ha conseguito i seguenti risultati:
Ri-progettazione dell’intervento e ristrutturazione
dell’immobile di Via Matilde di Canossa 17 a Modena,
grazie a contributi pubblici e privati
(es. FCRMO, donazioni di aziende, volontariato).
6 anziani hanno vissuto nella casa, dopo 10 mesi di attività.
È stata fondata la Comunità Famigliare Cà Nostra composta da soci, figli degli abitanti.
3 assistenti familiari assunte in coabitazione e 1 part-time.
L’organizzazione della casa, la gestione delle attività quotidiane e il supporto alla comunità
famigliare è facilitato da un partenariato multi-attore composto da Associazione G.P. Vecchi, Comune di Modena, AUSL e ASVM (membri del Comitato di Monitoraggio), e altre organizzazioni del terzo settore tra cui CSI, Auser, Anteas, Amazzonia Sviluppo, Ancescao
e il Forum Provinciale del Terzo Settore.
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VALUTAZIONI E PROSPETTIVE

L’obiettivo di garantire la sostenibilità delle principali reti originate dalla progettazione sociale
è stato raggiunto, come testimoniato dalla continuità e dai risultati dei progetti di contrasto alle
povertà e di volontariato e scuola. A questi si aggiunge l’attivazione o il rilancio di filoni progettuali e nuove reti in linea con il Documento di Programma: anziani, migranti (sebbene in misura
minore), persone colpite dalla crisi.
Questi risultati positivi sono stati possibili grazie ad un investimento strategico, di relazioni
e operativo concretizzatosi in: differenziazione di finanziamenti (es. bandi, fundraising, servizi
a rimborso, convenzioni), autonomia dei progetti stessi dal FSV, con la possibilità anche di
margini per ASVM; la “fidelizzazione” di sostenitori pubblici (es. la stabilizzazione delle risorse
dell’Ass. Politiche Sociali del Comune di Modena su Portobello e Cà Nostra e di vari enti locali
su Cantieri Giovani) e privati (es. i donatori dell’emporio, le fondazioni) tramite il consolidamento e/o l’attivazione di alleanze con i portatori di interesse del territorio; il potenziamento
organizzativo (es. la ridefinizione del coordinamento di Cà Nostra, il rafforzamento dello staff
su “Anticrisi” Carpi e, in generale, del supporto dell’Area Amministrazione).
Una valutazione complessiva, che può fornire un utile riferimento strategico anche per il futuro,
evidenzia che ASVM, anche dopo la fine delle risorse per la progettazione sociale, gioca sempre più un ruolo di “agente di sviluppo territoriale”, ovvero:
continua a coordinare reti su progettualità condivise e a favore della comunità
intercetta (nuovi) bisogni e sostiene la formulazione di risposte inedite e innovative
avvia start-up e crea le condizioni e l’infrastruttura per la sostenibilità dei progetti
è riconosciuta da diversi portatori di interesse come soggetto affidabile
e competente per la gestione di progetti
trasferisce, esporta prassi e modelli progettuali in altri contesti grazie alle esperienze e alle
competenze maturate e al riconoscimento e visibilità a livello locale e nazionale

Continuare a svolgere questo ruolo dipenderà tuttavia dalle condizioni strategico-operative
e di contesto già citate: la Riforma del terzo settore e l’ammontare delle risorse destinate ai
CSV, la stabilizzazione delle risorse umane dell’area progettazione, la continuità dell’impegno
di “advocacy” del Consiglio Direttivo, la capacità e preparazione di tutto lo staff di ASVM di
rispondere alla pluralità di sollecitazioni del volontariato e degli altri attori pubblici e privati del
territorio in ambito progettuale.
Inoltre, vi sono ancora margini di miglioramento sia dal punto di vista progettuale (es.
fondi europei e nazionali) e di costruzione di partnership, sia di comunicazione/marketing,
elemento fondamentale per la sensibilizzazione delle comunità sui temi progettuali e per incrementare l’interesse di possibili finanziatori e clienti/committenti.

18

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

A

Nonostante l’incertezza delle risorse del FSV e gli scenari della Riforma del terzo settore anche per quel
che riguarda gli assetti territoriali dei CSV, sono stati fatti i seguenti investimenti organizzativi, soprattutto
in funzione delle prospettive sopracitate.
• Confermata l’impostazione decentrata del CSV e il ruolo di prossimità degli sportelli presenti in tutti
i distretti della provincia. A tal proposito si è incrementato l’orario di sportello del distretto di Castelfranco
rispetto al periodo precedente.
• Da marzo 2016 si è attivato lo Sportello Modena con tre operatrici dedicate, per complessive 50 ore,
con divisione di ruoli in particolare riferiti ai servizi consulenza, formazione e promozione. Nello staff è
stata individuata la responsabile nell’operatrice che si occupa di consulenza. Questa nuova organizzazione ha lo scopo di rendere più “prossimi” i servizi alle associazioni modenesi, identificando operatrici
dedicate all’erogazione dei diversi servizi; incontrare le associazioni anche presso le loro sedi. Questo
inoltre permette ai responsabili d’area di avere alcune ore in più da dedicare ai servizi/progetti con risorse
extra FSV.
• Per permettere la sostenibilità dell’organizzazione distrettuale, la cui presenza di un operatore di sportello dedicato è mantenuta così distribuita in ogni distretto solo dal CSV di Modena in regione, a seguito della
crisi si sono responsabilizzati gli operatori stessi nella ricerca di risorse su progetti condivisi con
gli enti locali e altri soggetti del territorio. Nel corso del mandato precedente si era già investito sulla
formazione degli operatori per acquisire competenze di fundraising, per fornire consulenze alle odv e per
raccogliere fondi su progetti sociali rilevanti, cercando comunque “mercati” diversi da quelli delle odv, per
non fare concorrenza ad esse. In questo ultimo triennio si è cercato di rafforzare queste competenze con
un percorso consulenziale curato dall’area progettazione.
• È stata rafforzata l’Area Amministrazione, sia come funzione interna, anche a supporto della progettualità extra FSV, sia come area di servizio verso l’esterno, con l’inserimento di un operatore a 38 ore
settimanali assunto con contratto da apprendista per 2 anni e confermato nell’aprile 2017, e di una nuova
operatrice assunta a febbraio 2016 con contratto di apprendista a 20 ore settimanali per 2 anni (rafforzamento e consolidamento collegati anche allo spostamento di una operatrice allo sportello Modena).
• Nel corso del 2015 si sono accreditati nuovi enti e professionisti nei settori legale, fiscale, amministrativo
e del lavoro per fornire consulenze su questi temi e attività formative alle associazioni. Questo ha permesso di sgravare la responsabile amministrativa che fino al 2014 faceva consulenze nell’ambito fiscale e amministrativo, per dedicarsi maggiormente al bilancio ASVM, alla supervisione della contabilità a rimborso
per le associazioni e recuperare ore in esubero accumulate nel precedente mandato per circa 600 ore.

VALUTAZIONI E PROSPETTIVE

Si ritiene che l’impostazione del decentramento, confermata per il CSV di Modena anche
da questo Consiglio, sia fondamentale per garantire l’attività di animazione territoriale e il
consolidamento del ruolo di ASVM quale soggetto capace di essere a fianco delle istituzioni per innovare il Welfare e fornire servizi di “prossimità” alle odv, anche di piccola dimensione, in tutti i territori. Si esprimono preoccupazioni in questo senso per lo schema di
decreto legislativo recante Codice Terzo Settore, riguardante la riorganizzazione dei CSV,
che prevede un accentramento di un CSV per ogni città metropolitana e un CSV per ogni
milione di abitanti. Se ciò accadesse comporterebbe una riorganizzazione sostanziale dei
CSV dell’Emilia-Romagna, da sempre articolati provincialmente, che hanno goduto fino ad
ora di una discreta autonomia gestionale rispetto all’individuazione delle priorità, anche per
la gestione delle risorse del FSV.
Rispetto all’avvio dello sportello Modena si è monitorato l’andamento costantemente nel
corso del primo anno di sperimentazione: la valutazione è positiva e si verificherà nei prossimi mesi la necessità di apportare eventuali aggiustamenti organizzativi rispetto all’impostazione. Per esempio nel corso di questo primo anno, oltre a quanto programmato, una
operatrice dello sportello ha curato, in staff con altri due colleghi, i progetti di alternanza
scuola-lavoro in enti di TS con 5 scuole superiori; così come si è investito su un’altra operatrice nella formazione relativa ai progetti di mediazione dei conflitti proposti alle scuole
(Piccoli mediatori crescono) per valorizzare le competenze interne.
Rispetto all’area Amministrazione si ritiene che l’attuale organizzazione con tre operatori,
due a tempo pieno e uno part-time, sia quella ottimale per rispondere ai bisogni di trasparenza e rendicontazione di ASVM sia verso l’esterno (Co.ge, stakeholder, ecc.), sia per la
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tenuta interna, a fronte della crescita di risorse extra FSV per progetti e servizi a rimborso.
Per questo motivo, il Consiglio direttivo nel 2017 ha stabilizzato la posizione dell’apprendista
assunto nel 2014. Questa organizzazione, una volta completata la formazione dei due nuovi
assunti a cura della responsabile, dovrebbe permettere: una maggiore flessibilità dei ruoli,
una sostenibilità in termini di carichi di lavoro e soprattutto di aprire l’area su un servizio di tenuta delle contabilità per le piccole/medie organizzazioni che spesso richiedono anche questo
supporto.

B
f

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
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,
fundraising), nell'attivazione di partenariati strategici
e nell'innovazione dei servizi (es. consulenze a rimborso,
ampliamento oltre al volontariato dei soggetti beneficiari
dei servizi)
Nonostante l’andamento negativo delle risorse del FSV, ormai costante dal 2009, e gli scenari incerti della
Riforma del Terzo Settore anche per quel che riguarda gli assetti territoriali dei CSV, sono stati fatti i seguenti
investimenti organizzativi, soprattutto in funzione delle prospettive sopracitate:
• Affidata maggiore responsabilità nella ricerca risorse ai referenti degli sportelli decentrati, anche in un’ottica di
fundraising, e nella costruzione e rafforzamento delle relazioni con i soggetti pubblici e privati dei territori
per garantire la sostenibilità in primis del Progetto Cantieri Giovani e l’attivazione di nuove progettualità (es.
Anticrisi Carpi e Sassuolo, start up Emporio dell’Unione Terre dei Castelli).
• Rafforzamento dell’Area Amministrazione, sia come funzione interna, anche a supporto della progettualità
extra FSV, sia come area di servizio verso l’esterno (vedi paragrafo precedente).
• Per quel che riguarda l’Area Progettazione, nonché la creazione di un’Area Sviluppo in continuità con
quanto delineato dal precedente Consiglio, essa è stata negativamente influenzata dall’uscita per diverse motivazioni, tra giugno e agosto 2014, della Resp. dell’Area e del Resp. dell’Area informazione, documentazione
e servizi tecnico logistici, coordinatore dell’Emporio Sociale Portobello, e operatore dell’Area Progettazione.
Questa situazione è stata gestita tempestivamente cercando di ripristinare con urgenza una condizione adeguata di operatività e sostenibilità dell’Area stessa e della gestione dei progetti. Con diverse rimodulazioni,
ad oggi l’Area è stata stabilizzata, sebbene con un monte ore inferiore rispetto all’inizio del mandato, e conta
1 responsabile, 1 operatrice su coordinamento di Cà Nostra, iniziative per la scuola e consulenza progettuale
per le associazioni (il cui contratto è stato trasformato a tempo indeterminato nel maggio 2017 per stabilizzare
un’area riconosciuta dal Consiglio direttivo come fortemente strategica); 1 coordinatrice dell’Emporio Portobello e della rete provinciale; 1 consulente e formatrice su fund/food/people raising, anche di supporto al tema
empori. Queste due ultime operatrici hanno contratti di collaborazione. Nel complesso l’Area ha: coordinato
direttamente i progetti sopracitati e contribuito a garantirne la sostenibilità; svolto attività di reperimento risorse
tramite bandi, sostegno ad accordi con enti locali, consulenze a rimborso e fundraising; fornito il supporto tecnico e strategico a governance, direzione, aree centrali e decentrate in ambito progettuale; assistito le odv sui
temi progettuali e del fundraising.
• Impegno diretto della Presidente e del Consiglio Direttivo per il consolidamento e la costruzione di partenariati strategici sul territorio e la sostenibilità dei progetti (es. i contributi del Comune di Modena e della
FCRMO su Cà Nostra e Portobello, le relazioni con enti e fondazioni locali per Cantieri Giovani, incluso il Protocollo d’Intesa Provinciale siglato nel marzo 2017).
Questa impostazione organizzativa ha dunque permesso di sostenere progettualità (come evidenziato in altri
punti della relazione) e servizi di ASVM, anche in un’ottica di innovazione degli stessi e di focalizzazione sulle
attività a rimborso. A titolo di esempio si evidenziano, tra gli altri:
• La continuità dell’assistenza contabile e la consulenza alla riorganizzazione amministrativa di Auser Provinciale;
• La segreteria e il supporto organizzativo/coordinamento al Forum Terzo Settore;
• Le numerose consulenze organizzative e allo start-up di Empori regionali e nazionali, tra cui si segnalano
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quella per l’Emporio di Sondrio, la più importante per ammontare del finanziamento (7.100 euro) e la richiesta
di supporto dell’Unione Terre dei Castelli da formalizzare tramite apposita convenzione approvata dalle parti
nell’aprile 2107;
• Formazione e consulenza a rimborso sul tema del fundraising (es. Ushac Carpi, Porta Aperta Modena, CSV
Milano e Marche);
• La convenzione con il Comune di Spilamberto per consulenze specifiche su aggiornamento e adeguamento
dell’albo comunale delle forme associative, convenzioni per la gestione degli impianti sportivi, ecc. (€ 3.000);
• La convenzione con il Comune di Zocca per la creazione dell’albo comunale delle forme associative;
• Il servizio di monitoraggio bandi e finanziamenti per i CSV di Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Ferrara;
• La consulenza progettuale a FIAGOP per il Bando nazionale di Fondazione con il Sud, con esito positivo
per un ammontare di € 95.000,00, che ha permesso anche l’affidamento di un incarico per la formazione e la
consulenza alla rete delle associazioni socie (per un totale di oltre 9.000 €, in aggiunta ad un contratto biennale
per il coordinamento affidato ad una collaboratrice dell’area progettazione ritenuta dalla referente Fiagop come
la persona più idonea a ricoprire l’incarico);
• Il percorso formativo “Regole per crescere” a Fiorano Modenese per rigenerare il patto di collaborazione tra
Comune e associazioni, al quale hanno partecipato tra settembre – ottobre 2016, 68 persone per 46 organizzazioni non profit.
• La consulenza all’Associazione Italiana Biblioteche e al Direttivo delle biblioteche della provincia di Modena
la quale, al termine di un percorso formativo, ha permesso l’approvazione del documento “Linee guida per la
progettazione della collaborazione del volontariato in biblioteca” e l’elaborazione di progetti di coinvolgimento
del volontariato a livello locale.
• La consulenza nel progetto del CSI Regionale “Accogliere per ricominciare. Promozione del sistema di relazioni tra soggetti che si occupano di povertà estrema, marginalità e senza fissa dimora in Emilia-Romagna”
mirata a consolidare lo scambio tra operatori coinvolti, avviare una mappatura delle risorse regionali, anche
attraverso lo scambio di buone prassi.
• Consulenza formativa, segreteria organizzativa, tutoraggio d’aula per la realizzazione nel periodo maggio –
dicembre 2014 di 5 percorsi di formazione certificati blsd/pblsd per associazioni e enti di Terzo settore di Carpi,
commissionati da Fondazione Casa del volontariato, con il coinvolgimento di 89 partecipanti.
• Nell’ambito del progetto regionale “Cittadini sempre”, che per Modena aveva come obiettivo una formazione
congiunta per accoglienza e accompagnamento di dimittendi e persone in misura alternativa alla detenzione,
sono state realizzate due azioni di consulenza: accompagnamento al gruppo inter-istituzionale formato da 12
partecipanti di 4 associazioni di volontariato, dai servizi pubblici e dagli istituti penitenziari della provincia di
Modena; formazione congiunta di 12 ore per 25 partecipanti (10 dei quali erano cittadini che si avvicinavano
per la prima volta al volontariato in carcere).
Infine è opportuno sottolineare la collaborazione con il Centro di analisi delle politiche pubbliche dell’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia per quel che riguarda le ricerche sui progetti Anticrisi Carpi e Portobello:
questo approccio è finalizzato a misurare l’impatto sociale ed economico a beneficio della comunità; rafforza la
strategia di sostegno alle progettualità; sviluppa nuove alleanze e innovazione; consolida la fiducia dei portatori
di interesse e l’affidabilità di ASVM tramite la misurabilità e la trasparenza dei risultati conseguiti.

VALUTAZIONI E PROSPETTIVE

Nel complesso, come anche descritto negli altri punti del documento, si evidenzia la sostanziale tenuta delle principali iniziative originate dalla progettazione sociale, ad oggi autonome dal
FSV; l’attivazione di nuove progettualità e partenariati strategici e il consolidamento dei servizi
a rimborso, anche oltre le organizzazioni di volontariato. Una conferma di questo risultato,
come già specificato, è l’importante quota percentuale delle risorse extra Fondo Speciale per
il Volontariato sul bilancio di ASVM, considerando i proventi: 38,7% nel 2014, 44% nel 2015,
40,7% nel 2016 (dato in calo rispetto all’anno precedente poiché è stato dimezzato il contributo
della convenzione per la Casa della Solidarietà, ovvero una semplice “partita di giro” che non
ha generato sostegno ad attività di ASVM). L’attuale periodo storico presenta ancora bisogni,
problemi di carattere economico e sociale rilevanti che continueranno a sollecitare ASVM, rappresentando al contempo uno stimolo per innovare, in un’ottica di maggiore efficienza ed efficacia degli interventi e impatto misurabile delle azioni intraprese. Oltre a questo, è opportuno
tenere presente gli scenari già evidenziati per i CSV e una generale situazione di ridimensionamento delle risorse e ri-definizione delle modalità del loro utilizzo da parte dei soggetti pubblici
e privati (es. gli stessi fondi centralizzati previsti dalla Riforma). Per far fronte a questa situazione è fondamentale agire su competenze, ruoli e responsabilizzazione “diffusa” dello staff
ASVM nella capacità di intercettare e gestire risorse extra FSV (es. nazionali ed europee, di
privati), nuove progettualità e servizi, insieme al percorso di stabilizzazione dell’Area Progettazione (come già evidenziato, rafforzato dal passaggio a tempo indeterminato di un’operatrice),
possibilmente verso una compiuta definizione di un’Area Sviluppo. La sfida, anche organizzativa, sarà quella di trovare un adeguato equilibrio tra le funzioni e gli assetti previsti per i
CSV dalla Riforma, un contesto caratterizzato da più competizione e risorse ridotte,
e il consolidamento del ruolo di “agente di sviluppo territoriale” di ASVM.
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C

verifica dell'acronimo ASVM per eventuale modifica con un
termine più noto quale ad esempio "VolontariaMo"
Durante il triennio non vi è stata occasione di verifica ed eventuale cambiamento dell’acronimo ASVM,
azione che dovrebbe rientrare in una più ampia rivisitazione dello statuto, viste le elevate spese notarili
che si dovrebbero sostenere (essendo lo statuto redatto in forma pubblica). Come prima fase comunque
nel corso del mandato si è potenziata la comunicazione relativa all’ASVM, associazione di associazioni
che gestisce il CSV, ma anche soggetto promotore di iniziative e progetti autonomi dal FSV per es. Anticrisi, Cà Nostra, consulenze a rimborso. A questo scopo è stato rinnovato il sito volontariamo, portale di
informazione in cui si danno notizie sul mondo del volontariato, e creato un nuovo sito www.asvm.it dove
si comunica all’esterno ciò che fa l’associazione.
Durante il mandato 2014/2017 si è posta maggiore attenzione alla comunicazione e alla diffusione delle
informazioni riguardanti i temi del sociale rivoltI alle associazioni e ai cittadini. Grazie all’impegno della
redazione e della Presidente, sono state attivate le collaborazioni con uscita settimanale su Gazzetta di
Modena con una pagina interamente dedicata al mondo della solidarietà, poi con Vivere Sostenibile e la
partecipazione, una volta al mese, delle associazioni su un tema di volta in volta concordato a Detto tra
Noi di TRC. Accanto alla newsletter settimanale abbiamo poi incrementato l’uso dei social - e in particolare
di Facebook - per aumentare la visibilità sia degli articoli e delle notizie pubblicate su www.volontariamo.it
ma anche e soprattutto degli eventi e dei corsi organizzati dalle associazioni e dall’ASVM. Questo ha permesso
di incrementare notevolmente non solo gli accessi al sito ma anche la comunicazione “diretta” con le persone
interessate al nostro mondo nonché con i nostri stakeholders.

VALUTAZIONI E PROSPETTIVE

A breve, quando saranno emanati i decreti attuativi della riforma del Terzo settore, occorrerà
apportare modifiche allo Statuto per renderlo conforme alla nuova normativa che prevede l’apertura della governance ad associati che non siano solo odv. Sarà quella l’occasione per valutare
se l’acronimo ASVM va riconfermato o se sia meglio individuare una denominazione dell’ente
gestore del CSV più “comunicabile”.

D

portare all'autonomia gestionale/economica Portobello
Nel febbraio 2015 l’Assemblea ASVM ha conferito mandato al Consiglio Direttivo di condurre
l’Emporio Portobello all’autonomia gestionale ed economica entro la fine del 2017. È stato avviato
dunque un percorso articolato in 3 fasi: 1) individuazione del nuovo soggetto gestore; 2) accompagnamento e passaggio di consegne al nuovo gestore; 3) garanzia della sostenibilità economica e operativa
dell’Emporio durante il periodo di transizione. La fase 1 è stata caratterizzata da: attività di analisi sulle
possibili forme giuridiche del nuovo soggetto; comunicazione del percorso ad associazioni, volontari e altri
stakeholder esterni; finalizzazione della Carta dei Valori; decisione del Consiglio per un ente gestore singolo, in rete con altri partner, culminata con una manifestazione di interesse pubblica aperta dal 5 agosto
al 20 settembre 2016, alla quale hanno partecipato l’Associazione Porta Aperta Modena (APA) e Auser
Volontariato Modena. La Commissione di Valutazione, costituita dalla Presidente ASVM, dall’Assessore
al Welfare del Comune di Modena, da una volontaria di Portobello e dalla Portavoce del Forum Terzo Settore, sulla base dei criteri stabiliti, ha espresso parere positivo per la proposta di APA, poi confermata dal
Consiglio a novembre 2016 e dall’Assemblea dei soci del 15 dicembre 2016. In questo periodo le due proposte sono state presentate sia alle associazioni della rete, sia ai volontari dell’Emporio. La fase di accompagnamento è stata avviata nel gennaio del 2017, costituendo un gruppo di lavoro congiunto APA-ASVM
con 2 risorse dell’Area Progettazione che sta affrontando i seguenti ambiti: comunicazioni ufficiali per il
cambio ente gestore, aspetti operativi della gestione del market, fundraising e promozione del progetto,
aspetti amministrativi e finanziari, anche in relazione al rapporto con il Comune. La fase 3, trasversale a
tutto il percorso e ancora in atto, prevede: la continuità del coordinamento di Portobello, con il rinnovo del
contratto per la coordinatrice a tutto il 2017; la stabilizzazione delle risorse per il suo funzionamento (es.
progetto FCRMO a gestione diretta ASVM, raccolte fondi, contributi per le utenze del Comune di Modena,
Progetto SPES fina nziato dal Ministero del lavoro – Legge 266); chiusura degli adempimenti burocratici
ancora pendenti (es. Convenzione con l’Assessorato ai Servizi Sociali, rinnovo concessione dell’immobile, pratiche relative alla ristrutturazione degli spazi).
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VALUTAZIONI E PROSPETTIVE

Il percorso delineato e ancora in atto, ha rispettato il programma di lavoro prefissato e ha
permesso la sostenibilità economica e gestionale dell’Emporio, a carico di ASVM, anche per
tutto il 2017. Tra le associazioni della rete sono emerse differenti visioni rispetto alla tipologia
di ente gestore e alle modalità del processo; posizioni che sono state affrontate sia nelle sedi
istituzionali di ASVM (Consiglio e Assemblea), sia all’interno della rete, coinvolgendo anche i
singoli volontari.
Questi gli elementi fondamentali da considerare e monitorare per il prossimo futuro autonomo
di Portobello:
• garantire il protagonismo, l’autonomia e la motivazione dei singoli cittadini volontari che sono
il vero motore di Portobello;
• preservare una dimensione di rete aperta al volontariato, al terzo settore e ad altri attori
socio-economici del territorio, anche in una logica di innovazione dell’esperienza e dei servizi;
• mantenere e ampliare il patrimonio di relazioni con la comunità, i soggetti pubblici e i donatori
privati in un’ottica di sostenibilità di lungo periodo del market;
• consolidare l’assetto organizzativo e le prassi gestionali e di coordinamento dell’Emporio,
per tutelarne la capacità operativa e il funzionamento.
ASVM per tutto il 2017 affiancherà il nuovo ente gestore per assicurare una transizione adeguata, cercando di limitare le inevitabili criticità che emergeranno. Continuerà inoltre a svolgere il suo ruolo di consulente anche nella nuova condizione di autonomia, nei limiti del suo
mandato istituzionale e della sostenibilità operativa. Inoltre, grazie all’esperienza e alle competenze maturate con Portobello, potrà continuare a rappresentare un punto di riferimento sia
per le reti degli empori provinciale e regionale, sia per l’accompagnamento formativo e consulenziale per lo start-up di altre realtà (es. l’Emporio Terre dei Castelli). A riguardo si evidenzia
che, a oggi, il know-how necessario per svolgere questo ruolo è principalmente detenuto
da personale non dipendente, oltre al precedente coordinatore di Portobello, attualmente in
aspettativa.

adeguamento della carta dei servizi
per ODV e altri soggetti

E

Di anno in anno, al momento dell’approvazione della progettazione da parte del Co.Ge, si è adeguata la
Carta dei Servizi ai nuovi limiti previsti per la fruizione gratuita, allo scopo di renderli accessibili al maggior numero di associazioni possibile: per esempio si è ridotto il numero delle fotocopie gratuite annue da
2000 a 1000 per associazione, così come il bonus stampe da 90 a 45 €.
L’abbassamento dei tetti gratuiti dei servizi si è reso necessario soprattutto per l’anno 2015 che è stato
l’annualità di maggiore calo del FSV. Per questo nella Carta si sono ritoccate al ribasso le ore di consulenza gratuite nell’ottica che più associazioni potessero fruire del servizio. Il criterio utilizzato è stato anche
quello storico, andando a vedere la media delle ore di consulenza di cui hanno beneficiato le associazioni
negli anni precedenti. In ogni caso, superato il tetto massimo, le associazioni potevano fruire del servizio a
rimborso, con costi resi noti nella Carta dei servizi e comunicati a cura dell’operatore. Anche per altri soggetti del TS si è reso noto nella carta dei servizi il costo del rimborso richiesto (costo orario) e per servizi
più complessi si sono redatti preventivi o accordi ad hoc, sia per enti locali, sia per altri soggetti del TS.

VALUTAZIONI E PROSPETTIVE

Con la Riforma la prospettiva è di aprire i servizi del CSV anche ai volontari presenti nelle
associazioni di promozione sociale e negli altri soggetti del terzo settore, al fine di promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari in tali enti. Questa apertura si prevede
comporterà un notevole incremento di servizi da erogare e sarà assolutamente necessario
prevedere in modo trasparente e chiaro, una nuova Carta dei servizi che tenga conto dei principi già enunciati nella bozza di decreto ad oggi disponibile: qualità, economicità, territorialità
e prossimità, universalità, integrazione tra CSV operanti nella stessa regione, pubblicità e
trasparenza.
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3. TRASPARENZA E LEGALITÀ
A

adozione per gli enti gestori CSV
del modello unico di bilancio ER
L’Intesa Tavolo Nazionale Acri – Volontariato del 16 ottobre 2013 ha previsto, a partire dall’esercizio contabile 2014, l’obbligo di applicazione del Modello Unificato di Rendicontazione, quale strumento per garantire l’affidabilità e l’omogeneità dei dati di bilancio degli Enti gestori dei Centri di Servizio per il Volontariato.
Il Modello Unificato di Rendicontazione delle attività dei CSV e dei Co.Ge, è stato approvato da CSVnet,
Consulta Nazionale Co.Ge, Forum del Terzo Settore, ACRI, Convol, Consulta Nazionale del Volontariato
il 24 marzo 2011. ASVM ha applicato il Modello Unificato a partire dal Bilancio dell’anno 2013. Nel corso
dell’anno 2014 il Coordinamento Regionale dei CSV dell’Emilia Romagna ha avviato un percorso, atto
a rendere i bilanci degli Enti gestori dei CSV della Regione confrontabili fra loro, ai fini sia di mantenere
un elevato standard di trasparenza, democraticità ed efficienza, sia di aprire una stagione di maggiore
vicinanza e collaborazione tra i CSV della regione. L’adozione del Modello Unificato dell’Emilia Romagna
(MUER), nella sua versione definitiva del 24 novembre 2014, è avvenuta, per l’ASVM, a partire dalla
contabilità e dal bilancio dell’anno 2015. L’assunzione dell’impegno ad adottare il MUER è stata presa dal
Consiglio Direttivo dell’ASVM nel corso della sua riunione del 12 febbraio 2015. Nell’anno 2015 è stato
adottato il Software gestionale Sic Et Simpliciter per la contabilità ASVM e per il controllo della gestione
dei budget delle singole attività.

VALUTAZIONI E PROSPETTIVE

L’adozione del MUER rende trasparenti e confrontabili tra loro i bilanci dei nove Centri di Servizio per il Volontariato dell’Emilia Romagna, uniformando i sistemi informativi degli stessi che, in
precedenza, erano indipendenti nella denominazione delle voci contabili, nell’imputazione delle
singole poste, nella redazione dei report finali. La nota integrativa è il documento più ampio e
maggiormente esplicativo del bilancio consuntivo. Essa contiene i dettagli di tutti i dati dello stato
patrimoniale e del rendiconto gestionale.
Nel 2017 è inoltre stata avviata da CSVnet la sperimentazione di un software gestionale dei
servizi, anticipata da un percorso volto a uniformare il linguaggio tra i CSV e le metodologie di
rilevazione dei dati. Modena partecipa alla sperimentazione per contribuire alla definizione dei
contenuti da informatizzare.

B

strumenti di gestione dati e bilancio da fornire alle Odv
per facilitare una corretta tenuta della contabilità
Non è stato programmato un nuovo strumento di gestione dati e bilancio. È ancora a disposizione un
foglio di lavoro per la tenuta della contabilità per cassa, per le odv, realizzato negli anni precedenti dalla
responsabile amministrativa del CSV. Occorre tener conto che da ottobre 2014 il servizio di consulenza
fiscale e amministrativa è stato “esternalizzato”, accreditando due enti che forniscono le consulenze e la
formazione su questi temi. Questo per permettere all’amministrazione di riorganizzare il lavoro in modo
più sostenibile e idoneo per la contabilità e il bilancio ASVM in primis e a favore di alcuni enti di TS a cui
si fornisce il servizio amministrativo a rimborso.

VALUTAZIONI E PROSPETTIVE

Nel caso si ravveda la necessità, si può ipotizzare di studiare insieme tra CSV dell’Emilia-Romagna uno strumento di gestione dati contabili per associazioni di piccole ed eventualmente
di medie dimensioni, oppure utilizzare il software già messo a punto da Struttura Informatica
con il CSV di Reggio, trattando con la Software House le condizioni.
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attivazione di corsi di formazione al fine di adottare
forme di corretta rendicontazione sociale

C

Abbiamo proposto ogni anno dal 2014 al 2016 seminari per formare le associazioni alla corretta rendicontazione sociale: 1 seminario a Modena nel 2014; 1 seminario a Castelfranco E. nel 2015 e 1 a Modena;
in questi seminari erano previste risorse di docenza interne. Purtroppo gli esiti non sono stati positivi.
Benché i seminari siano stati promossi e pubblicizzati per tempo utilizzando i nostri consueti canali, non
abbiamo raccolto adesioni dalle associazioni di volontariato del territorio. Il tema della rendicontazione
sociale è stato quindi ripreso con brevi accenni in seminari giuridici fiscali che avevano per tema il bilancio
economico dell’associazione, ritenendo in questo modo di attivare almeno una forma di sensibilizzazione
al tema.

VALUTAZIONI E PROSPETTIVE

La rendicontazione sociale è un tema complesso per le associazioni; apparentemente infatti
richiede molto sforzo (a partire dalla necessità di una puntuale documentazione, fino alla
fase di condivisione dei dati con i vari stakeholder esterni), senza che (agli occhi delle stesse
associazioni) vi sia un riscontro adeguato a tale impegno. Per rendere visibile l’opportunità
dell’adozione di questa forma trasparente di rendicontazione occorrerebbe un investimento
consistente in termini di personale dedicato da parte di ASVM.
Un ulteriore dato da tenere presente è che il probabile scarso interesse che registriamo possa essere in parte dovuto al fatto che, le associazioni organizzate in sezioni locali, facciano
riferimento a quelle provinciali, regionali e nazionali per un accompagnamento sulla rendicontazione sociale e, per questo motivo, non vengano da noi intercettate; altre associazioni
invece potrebbero avere una minore percezione dell’importanza di visibilità e trasparenza
che la rendicontazione sociale offre. Sarà utile anche migliorare le modalità di comunicazione
utilizzate per promuovere questo tipo di percorso formativo.
Per il futuro, si segnala che la Legge di Riforma del Terzo Settore ha introdotto il tema della misurazione dell’impatto sociale. Pertanto, in vista del decreto attuativo che detterà le
modalità di rendicontazione sociale, sarà necessario creare le condizioni per sensibilizzare
maggiormente le associazioni su tale tema, per poi fornire gli strumenti più utili. A tal fine è
opportuno avviare una riflessione organizzativa interna rispetto a competenze e ruoli dello
staff che permettano di affrontare con professionalità questo punto.

fornire consulenze sulla rendicontazione sociale anche a
soggetti del terzo settore e ad altre agenzie educative

D

La consulenza di bilancio sociale è stata proposta come attività extracoge rivolta a soggetti di Terzo
settore e altre agenzie educative, ma non è stata attivata una promozione mirata verso queste tipologie
di beneficiari. Pertanto, non abbiamo avuto riscontri da enti di Terzo settore o da istituti scolastici della
provincia di Modena e non vi è stato l’avvio di alcun percorso di consulenza di bilancio sociale. A luglio
2016 ci è stato richiesto sostegno da parte di una Associazione di Pubblica Assistenza della provincia di
Modena, che ci ha chiesto la rilettura del materiale elaborato per il proprio bilancio sociale, riconoscendoci
quindi come ente di riferimento per la rendicontazione sociale.

VALUTAZIONI E PROSPETTIVE

La consulenza di bilancio sociale ci è stata richiesta da associazioni di volontariato negli ultimi
anni in occasioni specifiche, magari per ricorrenze e anniversari dell’ente richiedente, oppure
all’interno di progetti specifici. Pensiamo che un percorso progettuale così specialistico sia da
proporre all’interno di una consulenza complessa sulla valutazione di qualità e comunicazione, nella quale il bilancio sociale diventa una parte del progetto stesso per l’ente.
Per quanto riguarda le prospettive, segnaliamo (come nelle pagine precedenti riferite alla
formazione su questo tema) la necessità di un investimento mirato significativo in termini di
impegno per ASVM; vi è comunque l’eventuale possibilità che un circolo virtuoso di interesse
si attivi nel caso il tema del bilancio sociale per il Terzo settore sia richiamato dai Decreti attuativi della legge di Riforma di Terzo Settore.
Inoltre, si potrebbe studiare una campagna comunicativa sui prodotti legati a questi servizi, anche confrontandosi a livello regionale e nazionale per un’iniziativa congiunta. Si tratta
senz’altro di un ambito di sperimentazione che merita uno studio e una riflessione, per costruire sperimentazioni mirate e verificabili.
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E

promuovere approfondimenti culturali su temi di "etica e
legalità" in particolare rivolti alle scuole
I temi dell’etica e della legalità sono parte costitutiva dei progetti scuola e volontariato (es. Cantieri
Giovani), soprattutto per quel che riguarda le attività di sensibilizzazione in classe e gli stage presso le
associazioni del territorio. Cittadinanza attiva, impegno civico e solidale sono da sempre al centro della
proposta di ASVM, insieme alla rete di partner, per gli studenti e il sistema scolastico in generale.
Inoltre, si segnalano anche specifiche attività come: la partecipazione, a Carpi, alla rete di contrasto al
gioco d’azzardo “Non Giocarti il Futuro”, attiva dal 2014 a oggi e al Tavolo Legalità, promosso dalla
Fondazione Casa del Volontariato; la promozione di un percorso di sensibilizzazione al tema del carcere
con le associazioni Libera e Carcere & Città, con il coinvolgimento del Comune di Castelfranco; le varie
iniziative di Sassuolo Solidale.
Nel settembre 2016 è stato inoltre siglato un Protocollo d’intesa per la difesa e la promozione della
trasparenza e la legalità con Libera – Coordinamento Regionale dell’Emilia-Romagna, al fine di condividere e sviluppare percorsi di collaborazione e sensibilizzazione della cittadinanza su questi temi. In
alcuni distretti (es. Carpi, Mirandola, Pavullo) si è cercato di inserire Libera nella rete di Cantieri Giovani,
con risultati alterni.

VALUTAZIONI E PROSPETTIVE

I valori dell’etica e della legalità sono stati e continueranno a essere parte integrante delle
iniziative rivolte alle scuole. Il Protocollo siglato con Libera rappresenta un utile punto di
riferimento per avviare percorsi condivisi e strutturati su questi temi, non solo in ambito scolastico ma, più in generale, rivolti a volontari, organizzazioni del terzo settore del territorio
e cittadinanza. Per dare piena operatività al Protocollo sarà dunque necessario sviluppare
un programma operativo comune che definisca azioni, target e tempistica per sostenere la
piena attuazione del Protocollo, partendo, ove possibile, dalla valorizzazione delle attività
già in essere nelle rispettive organizzazioni.
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4. VOLONTARIATO GIOVANI
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

A

I Progetti scuola e volontariato, denominati “Cantieri Giovani” dal 2016 e promossi sin dal 2001, rappresentano uno degli ambiti strategici prioritari di ASVM, confermati anche da questo Consiglio. La loro
sostenibilità a carattere provinciale rappresenta tuttavia uno degli elementi più critici per ASVM, a seguito
della fine delle risorse della progettazione sociale del FSV a causa di: costo elevato (soprattutto personale
e collaboratori esterni) dovuto alla pluralità di azioni e all’alto numero dei beneficiari coinvolti; frammentazione e riduzione delle fonti di finanziamento; complessità gestionale, amministrativa ed economica; tema
poco “appetibile” per finanziatori, soprattutto privati; debole sostegno delle scuole. In questo contesto,
dalla seconda metà del 2014 è stato avviato un percorso complesso di rimodulazione dell’iniziativa e di
contenimento dei costi, articolato su due livelli, interno ed esterno:
1. Interno ASVM:
• Omogeneizzazione/ottimizzazione prassi e strumenti di lavoro: es. nuovo sistema di monitoraggio amministrativo e finanziario; software per l’adesione degli studenti agli stage.
• Adozione strumenti di comunicazione condivisi e uniformi: es. nuovo nome “Cantieri Giovani”, schede
descrittive standard, adozione di un logo e di un’immagine coordinata, realizzazione di una brochure.
• Integrazione con FSV: es. ore/costi operatori di sportello e area progettazione.
• Maggiore responsabilizzazione/autonomia operatori sui territori: es. rapporti istituzionali, fundraising,
progettazioni.
2. Esterno ASVM:
• Attivazione/Rafforzamento accordi Istituzionali in un’ottica pluriennale: rinnovo Protocollo Provinciale nel
2017; formalizzazione delle relazioni con enti locali e Unioni.
• Diversificazione fonti di finanziamento: progettazione diretta bandi locali, nazionali e regionali; co-progettazione con scuole e altri soggetti (es. ASL, MIUR, Enti locali per Younger Card); fundraising; integrazione
con altre progettualità (es. Alternanza scuola-lavoro).
• Coinvolgimento portatori di interesse e partner: maggiore responsabilizzazione odv e scuole nelle attività
e nella ricerca fondi.
Questo percorso ha visto la stretta collaborazione tra le Aree Progettazione, Amministrazione, la Direzione e i Coordinatori, nonché l’impegno del Consiglio nelle relazioni con gli enti locali, tra cui si evidenzia il
rinnovo del “Protocollo generale d’intesa per la realizzazione di esperienze di impegno civile e solidarietà
in ambito scolastico nella provincia di Modena”, siglato nel marzo 2017.
Infine, è opportuno citare la ricerca, che si concluderà a giugno 2017, condotta in collaborazione con il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito del Progetto “Esercizi di partecipazione”, parte
integrante di Cantieri Giovani, che permetterà di valutare l’impatto di questa progettualità sul territorio.
I principali risultati di Cantieri Giovani negli anni scolastici 2014-15 e 2015-16 in tutta la provincia:
studenti degli istituti superiori coinvolti in 297 classi

Oltre 14.800

studenti di scuole medie e superiori partecipanti ai laboratori di cittadinanza attiva

Oltre 7.000

stage di volontariato avviati, inclusi stage estivi

Oltre 2.000

organizzazioni di volontariato e non profit coinvolte
presenze di volontari nelle attività in classe, nei laboratori,
nei campi di protezione civile

Oltre 250
Oltre 1.000

giovani sono stati inseriti in percorsi alternativi alla sospensione scolastica

117

studenti hanno partecipato alle esperienze di peer education

139

giovani hanno svolto i campi della protezione civile

370

A giugno 2017 verranno presentati i risultati dell’a.s. 2016-17

VALUTAZIONI E PROSPETTIVE

Il percorso strategico e organizzativo implementato ha garantito la continuità di Cantieri
Giovani per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16, 2016/17, confermando sostanzialmente gli
stessi risultati delle annualità precedenti, nonché la copertura del fabbisogno economico di
75.000 euro annui costituito interamente da risorse extra FSV. Ad aprile 2017 è già stato raccolto circa il 60% delle risorse necessarie per sostenere anche l’a.s. 2017-2018 con risorse
potenziali pari a oltre 90.000 euro.
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Considerate le caratteristiche del Progetto già evidenziate, in primis il significativo fabbisogno
di risorse da reperire extra FSV e la pluralità di azioni su tutti i distretti della provincia, le prospettive per gli anni futuri sono difficili da prevedere, anche alla luce dei possibili cambiamenti
della dimensione territoriale dei CSV previsti dalla Riforma. In questo contesto è possibile che
la stessa “conformazione” del Progetto possa mutare, prevedendo anche cambiamenti quali-quantitativi delle azioni, dei risultati sin qui garantiti e dell’impegno dello staff ASVM, a oggi
molto rilevante in termini di ore dedicate.
Sarà fondamentale continuare a lavorare sulle relazioni e il sostegno degli enti pubblici, in
un’ottica pluriennale: in questo senso il rinnovo del Protocollo provinciale rappresenta un importante punto di riferimento che sancisce l’impegno delle istituzioni locali e scolastiche sul progetto. Sarà inoltre importante continuare a differenziare le fonti di finanziamento, consapevoli che
il tema presenta alcuni punti di debolezza per intercettare risorse da donatori privati o nei bandi
pubblici (es. fondi quasi esclusivi per le scuole, scarso “appeal” presso le aziende).
Inoltre, sarà opportuno confermare e rafforzare ulteriormente l’impegno del prossimo
Consiglio nell’attività di “advocacy”, nonché la forte sinergia con il livello tecnico di
ASVM.

B

studiare forme di innovazione dei progetti
di promozione del volontariato nelle scuole
con percorsi educativi ad hoc
Le origini di questi percorsi sono le più diverse: proposte di soggetti singoli, naturali sviluppi di progetti
già avviati, nuovi stimoli dati dalla riforma della scuola, sempre comunque condivisi con le associazioni di
volontariato. Nonostante la varietà degli spunti, in tutti i casi lo scopo principale è stato quello di migliorare
l’efficacia delle azioni promozionali cercando la collaborazione di soggetti che non avessero costi gravosi.
Battista, cavaliere altruista
In settembre del 2016 è stato proposto alle scuole primarie di Modena un nuovo percorso laboratoriale educativo indirizzato alle classi terze, quarte e quinte. Hanno aderito 11 classi di cinque
scuole per un totale di 249 bambini coinvolti. In ogni racconto Battista incontra un’associazione di
volontariato che lo aiuta a capire la bellezza e il valore dell’aiutare chi si trova nel bisogno. Le insegnanti possono scegliere due associazioni tra le 14 presenti nei libri in base alla propria sensibilità
e alle necessità della classe.
Peer education
E’ dal 2003 che il CSV di Modena è coinvolto in percorsi di peer education e, grazie alla continuità data al progetto, inserito tra le azioni di Cantieri Ciovani, proprio negli ultimi tre anni si stanno
raccogliendo risultati anche a livello provinciale. Ogni anno vengono formati 30-40 peer junior. Il
gruppo di operatori che si occupa di peer sui territori si riunisce regolarmente e offre la possibilità
ai giovani di tutti i distretti di partecipare al week end formativo che si realizza annualmente, ad
inizio anno scolastico, anche per permettere ai giovani di essere una risorsa nel corso dell’anno.
L’incremento numerico e qualitativo delle esperienze dei peer senior ha portato alla formazione di
gruppi disponibili per promuovere il volontariato nelle scuole e anche in altri ambienti. Quest’anno
si è registrato un rapporto di produttività di 1 a 10 tra le ore lavorative dell’operatore e le ore di
volontariato generate nei peer.
Alternanza scuola lavoro
Dall’entrata in vigore della riforma della scuola (luglio 2015), l’ASVM, in collaborazione con il Forum Provinciale del terzo settore, ha raccolto da tutta la provincia numerose disponibilità per accogliere studenti in stage di alternanza scuola lavoro; negli anni scolastici 2015-’16 e 2016-’17 sono
stati accolti complessivamente 1.248 studenti provenienti da 60 classi di 5 istituti superiori. Sono
state 34 le odv coinvolte e 44 gli enti di altra natura giuridica, sempre del terzo settore. Si è costituito anche un gruppo di lavoro formato dai rappresentanti degli enti di accoglienza finalizzato allo
scambio di esperienze e al miglioramento dei rapporti con il mondo delle scuole.

VALUTAZIONI E PROSPETTIVE
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Battista, cavaliere altruista: Le valutazioni sono molto positive da parte di tutte le classi
coinvolte, sia sul metodo che sui contenuti. Per questo motivo si ritiene opportuno continuare
a offrire alle scuole questa possibilità almeno per un altro anno.

Peer education: La risposta dei giovani alla proposta di percorsi di partecipazione alla promozione del volontariato è sempre più positiva; molti di loro hanno già dimostrato di poter giocare ruoli
di responsabilità in modo corretto ed efficace. Potrebbe essere questo un primo passo verso ruoli
anche più complessi all’interno delle associazioni che cercano il ricambio generazionale. Anche
il ruolo degli operatori ha lasciato nuovi spazi ai peer senior, alcuni dei quali sono assolutamente
in grado di progettare e di gestire momenti a contatto con i più giovani. Tutto questo può essere
mantenuto soltanto continuando a investire negli operatori peer, in modo che le relazioni instaurate possano non solo mantenersi ma anche crescere.
Alternanza scuola lavoro: l’introduzione del piano del Governo conosciuto come La Buona
Scuola, che prevede anche per i licei l’invio di studenti in stage di alternanza è stata colta come
un’opportunità per far conoscere ai giovani le attività del Terzo settore. Nelle scuole che hanno
scelto di inviare gli studenti nel terzo settore si stanno registrando risultati molto buoni da diversi
punti di vista. Senza tralasciare alcune criticità dovute prevalentemente alla novità normativa e ad
alcuni aspetti legislativi ancora da chiarire, le sedi di stage sono contente di accogliere i giovani
e gli stessi ospiti dichiarano di aver fatto esperienze soddisfacenti oppure molto soddisfacenti.
Si tratta di continuare a coordinare la rete dei soggetti disponibili in modo che lo stage diventi
sempre di più un primo contatto positivo con il terzo settore per i giovani; l’ascolto delle problematiche incontrate dalle odv insieme alle esigenze delle scuole possono portare ancora a ulteriori
miglioramenti. Questa attività di ASVM è stata ricompresa, come novità, nel Protocollo d’intesa
sui progetti scuola firmato a marzo 2017 con le rappresentanze delle scuole, gli enti locali etc.
La nuova collaborazione nata dalla riforma delle scuole superiori ha rappresentato, e si ritiene lo
possa essere anche per il futuro, un’occasione per portare al progetto Cantieri Giovani alcune
risorse economiche, perché la collaborazione sulle attività di alternanza prevede un rimborso da
parte delle scuole per le attività di ASVM.

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

C

Dal 2014 oggi ASVM si è accordata con Comuni e Unioni dei Comuni per collaborare alla promozione
della Younger card. Gli accordi hanno avuto tempi diversi a seconda dei luoghi, ma sono state realizzate
attività in tutti i territori. In alcuni si è da poco avviata la collaborazione, in altri si sta lavorando insieme alle
amministrazioni su questo tema già da tre anni. Dalla prima esperienza, quella di Carpi, fino ai comuni della pedemontana e del Frignano, gli assessorati alle politiche giovanili sono stati gli interlocutori principali,
motivati a contattare i CSV per concordare forme di collaborazione su indicazione della Regione Emilia–
Romagna che ha fortemente voluto tale progetto. In generale non è stato difficile condividere con gli enti
locali le finalità della Younger card; infatti la sinergia tra gli obiettivi degli assessorati alle politiche giovanili
e le strategie di ASVM di promozione del volontariato tra i giovani è stata evidente fin dall’inizio. E’ molto
interessante poter raggiungere un ampio raggio di popolazione giovanile mediante uno strumento, la card,
che valorizza la partecipazione sociale della singola persona all’interno di un sistema che raccoglie la
azioni compiute e riconosce a chi si è impegnato alcuni piccoli vantaggi. Si tratta di un’operazione che ha
un alto valore simbolico per riuscire a stimolare i giovani ad azioni gratuite che permettano loro di vivere
nuovi spazi di protagonismo adatti alla loro età e ai loro interessi, quasi sempre sul territorio di residenza.
Mentre i volontari delle OdV hanno favorito l’accoglienza e l’inserimento dei giovani all’interno dei loro
progetti, gli operatori di ASVM hanno curato i contatti con gli assessorati e con le scuole, il coordinamento
delle oodv, il monitoraggio generale delle attività e, in taluni territori, la raccolta e il controllo dei moduli di
richiesta. Al momento non sono molte le scuole che hanno individuato un docente referente per la Younger
card che, come abbiamo appurato, può contribuire molto positivamente alla realizzazione del progetto.
Carpi, Soliera, Mirandola e Modena sono i territori in cui si opera da diversi anni, mentre negli altri distretti
gli enti locali hanno contattato ASVM soltanto da poche settimane ad aprile 2017.

VALUTAZIONI E PROSPETTIVE

Le collaborazioni con gli enti locali sono state senz’altro positive e dovrebbero proseguire
anche nei prossimi anni; forse, superate le difficoltà iniziali, si potrebbero anche trovare modalità più fluide e più efficaci, sempre da concordare tra tutti i partner del progetto. Per questa
collaborazione, che verrà ulteriormente rafforzata nel 2017, sono previsti finanziamenti della
Regione, a cui hanno accesso gli Assessorati alle politiche giovanili, che continueranno a
contribuire alla sostenibilità di Cantieri Giovani nel comune capoluogo.
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5. RESPONSABILITà SOCIALE DI
IMPRESA (RSI) PER LA COMUNITÀ
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
ASVM, nel panorama dei CSV italiani, è stato uno dei precursori di iniziative sul volontariato d’impresa
con il progetto sviluppato in collaborazione con l’azienda metalmeccanica CMS di Marano sul Panaro,
avviato nel 2013 e conclusosi nel 2016. Per questa iniziativa è stato corrisposto ad ASVM un rimborso dei
costi di gestione sostenuti (cfr Bilancio sociale ASVM 2014 e 2015). Nel 2016 è stato attivato un secondo
progetto con l’agenzia di comunicazione MediaMo che ha coinvolto 10 dipendenti, per un totale di 12 ore
di volontariato a persona, svolte presso Porta Aperta Modena, l’Emporio Portobello e il Gruppo Verde.
Proposte progettuali sul tema sono state presentate alla sede centrale di Verona del Banco Popolare e
all’Associazione delle Aziende Modenesi per la RSI. Per quest’ultima in particolare sono state sviluppate
proposte di volontariato di impresa per i rappresentanti dei soci dell’Associazione, un Community Day per
un gruppo consistente di dipendenti delle aziende socie e una raccolta alimentare per donare prodotti ai
tre Empori presenti nella nostra provincia.

Fare team building con il volontariato d’impresa – il Progetto CMS
Coinvolti complessivamente oltre 80 dipendenti in attività di formazione e
orientamento al volontariato e in percorsi di volontariato e impegno sociale nel
territorio.
8 ore mensili di volontariato per 4/6 mesi, parzialmente o totalmente
retribuite.
5 associazioni ospitanti.
Attività di promozione e documentazione dell’esperienza.

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
Incentivare partenariati multi-attore che tengano insieme pubblico e privato, settore profit e non profit,
sulla base delle esigenze progettuali, delle competenze e risorse di ogni partner, è un approccio che è
risultato vincente nei seguenti progetti:
• Emporio Portobello: oltre 40 aziende sostenitrici; una media annuale di ca. 500.000 euro di prodotti raccolti; riconoscimenti e premi a livello regionale e nazionale anche alle aziende partner, sul tema della RSI.
• Cà Nostra: oltre una decina tra imprese, professionisti, istituti di credito hanno contribuito alla ristrutturazione e all’arredamento dell’appartamento per gli ospiti.
• Vinco – tirocini formativi per giovani NEET: 24 tra imprese e cooperative hanno accolto 59 giovani in
percorsi retribuiti.
Inoltre, nel 2016 è iniziato un percorso di fundraising per sostenere Cantieri Giovani, con oltre una ventina
di organizzazioni profit contattate, i cui esiti saranno disponibili nel corso del 2017, del quale si evidenziano difficoltà di sensibilizzazione alla donazione sulla causa scuola e volontariato.
c) far crescere le competenze delle odv nella prospettiva della coprogettazione con il mondo profit attraverso percorsi di sensibilizzazione, formativi e consulenziali
Dopo i percorsi progettuali, consulenziali e formativi sviluppati tra il 2010 e il 2012 su tutti i distretti, che
hanno coinciso con il periodo di più intensa attività del tavolo e del Premio provinciale della RSI (poi scioltosi), non vi sono state altre significative esperienze negli anni successivi, i quali sono stati maggiormente
dedicati a rafforzare partnership con il profit soprattutto funzionali all’implementazione dell’Emporio Portobello. Il tema è stato affrontato all’interno di percorsi sulla progettazione sociale e la ricerca fondi.
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mettere a disposizione le competenze e le esperienze sulla RSI
anche a favore di soggetti di altri territori
(es. CSV, aziende, enti pubblici)

C

Nel complesso le esperienze diversificate sul tema della RSI maturate da ASVM hanno ricevuto un buon
interessamento oltre la dimensione provinciale, sebbene non sia stata adottata una strategia continuativa,
né strumenti di “marketing” e comunicazione mirati e diffusi. Tra le esperienze più significative su questo
tema, nel periodo in oggetto, si citano: il seminario a rimborso tenuto per gli operatori del CSV di Verona,
la testimonianza presso la multinazionale Kohler-Lombardini di Reggio Emilia, gli incontri con rappresentanti della sede centrale di Verona di Banco Popolare, gli scambi con alcuni Csv nazionali e CSVNet.

VALUTAZIONE E PROSPETTIVE

La strategia sviluppata da ASVM sul tema della RSI e collaborazione con le aziende presenta
risultati variabili dovuti sia a fattori interni, sia esterni, di contesto. In generale l’impatto più
significativo, in termini di ingaggio delle imprese, si evidenzia su progettualità definite (es.
Emporio Portobello, Cà Nostra) dove è chiaro il contributo che può essere offerto, dove vi è
coincidenza tra obiettivi progettuali e tipologia di business e dove non si richiedendo responsabilità e coinvolgimento troppo impegnativi alle aziende. Anche i percorsi di volontariato d’impresa attivati hanno conseguito buoni risultati in virtù del bisogno espresso direttamente dalle
aziende beneficiarie (già comunque sensibili ai temi della RSI) e grazie all’accompagnamento
e organizzazione dell’esperienza forniti da ASVM.
Per quel che riguarda il contesto, nonostante le esperienze positive sul tema nel territorio modenese (Premio provinciale, la presenza dell’Associazione delle aziende modenesi per la RSI),
si denota ancora un deficit culturale e progettuale da parte del profit rispetto alle opportunità
che potrebbero essere sviluppate, in particolare sul volontariato d’impresa, inteso anche come
strumento per la formazione e il miglioramento delle dinamiche relazionali e motivazionali dei
propri dipendenti. La priorità per le imprese, in ambito di welfare aziendale, è ancora rivolta a
benefici diretti (es. buoni spesa, servizi) da offrire al personale, ed esperienze di cittadinanza
attiva e solidale non sono ancora compiutamente intese come possibile parte di percorsi formativi e motivazionali interni. In questo contesto, se negli anni futuri si intendesse continuare
ad investire su questo obiettivo strategico, è opportuno potenziare/responsabilizzare risorse
dello staff dedicate e prevedere l’impegno del Consiglio, sulla base di un programma di lavoro
chiaro e condiviso che tenga però in considerazione l’equilibrio con l’insieme delle altre attività
e obiettivi strategici.
È opportuno focalizzare l’attenzione sulla costruzione e gestione delle relazioni e su adeguate attività di comunicazione e sensibilizzazione, sia per il profit, sia per tutto il terzo settore:
sviluppare strategie di marketing che permettano ad ASVM di relazionarsi meglio con i diversi
stakeholder. Il consolidamento del rapporto con l’Associazione delle Aziende Modenesi per la
RSI e la finalizzazione dei percorsi progettuali aperti su volontariato d’impresa e raccolta per la
rete provinciale degli empori, rappresentano obiettivi concreti da perseguire nel breve-medio
periodo.
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