TOTALI

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

CARPI

25.659,00 €

MODENA

71.615,00 €
IMPORTO

TERRITORIO

6.636,00 €

1,44%

33.679,00 €

4,01%

90.060,00 €

11,20%

IMPORTO

%

PROGETTI E SERVIZI FUN

2,83%

26.956,00 €

7,23%

3,02%

50.114,00 €

2,61%

5,61%

15.866,00 €

13,23%

1,77%

59.338,00 €

35,37%

6,64%

161.675,00 €

%

18,09%

IMPORTO

PROGETTI E SERVIZI EXTRA FUN

1
2
3
4
5

%

RICADUTA DELLE RISORSE INVESTITE A BENEFICIO DEI TERRITORI (PERSONALE, COSTI GENERALI E ALTRI SERVIZI)
La capillare presenza sul territorio ha permesso alle organizzazioni e alle comunità della provincia di usufruire gratuitamente, grazie al Fondo Unico per il
Volontariato, di servizi qualificati per complessivi € 639.344.
Il seguente schema dà conto del beneficio tratto dai distinti distretti in cui opera il CSV di Modena a favore delle associazioni del territorio.
Nel 2018 la Regione Emilia Romagna ha provveduto alla revisione del Registro regionale. Le OdV, di cui 94 seguite dal CSV, hanno risposto al questionario
predisposto sul portale TESEO. In base alle informazioni ricevute e ai documenti forniti dalle associazioni, la Regione ha predisposto la cancellazione dal
Registro regionale di 26 OdV. Rispetto al 2017 si registra però uno scarto di 16 unità, in quanto nel 2018 sono state iscritte 10 OdV.

*

Fonte dati OdV, APS e Coop Soc. iscritte ai registri: Regione Emilia Romagna
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/banche-dati/banche-dati/iscrizioni-on-line-registri-terzo-settore/registri-terzo-settore
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SASSUOLO

VENEZUELA VIVA

ORSINI MONICA (VICEPRESIDENTE)
BANDIERI MARIA ROSA

AUSER VOLONTARIATO MODENA

56

312

102

TEFA COLOMBIA

CALDANA ALBERTO

LEGA ITALIANA LOTTA TUMORI MODENA

46

COORDI. ARCISOLIDARIETÀ MODENA

ROMERO IRMA
MARCHETTI STEFANIA

MODENA STUDENTI

79

CSI MODENA VOLONTARIATO
AVIS COMUNALE MODENA

VAROTTI RITA

NOMINATO DAL COGE

ARTIOLI FRANCESCO

CSI MODENA VOLONTARIATO

ZARZANA PAOLO (PRESIDENTE)

12

MODENA

Composizione dello staff

“Io e Fabio ci conosciamo da una ventina di anni, lui sempre attento al
volontariato. Ci siamo incontrati in tanti eventi e occasioni del mondo del
volontariato, dire che sono sconvolto dalla sua scomparsa è poco perché
perdiamo una persona generosa, sempre pronta ad aiutare gli altri. Viene a mancare una persona seria, che incarnava i valori del volontariato,
una persona straordinaria. Verrà a mancare un amico che stimavo, con cui
parlavo sempre volentieri: mancherà la sua battuta sempre pronta, i nostri
dialoghi davanti a un caffè, il suo entusiasmo”.

32

FRIGNANO MIRANDOLA

20 DIPENDENTI 7 COCOCO 5 LIBERI PROFESSIONISTI
41

RAPPORTO ODV

DONNE 75%
UOMINI 25%

La gestione amministrativa e legale
di un ETS

230

16%

0
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38%
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14

(ISCRITTE E NON)
PER SPORTELLO

3%

DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME
CAMPIOLI FABIO
DECEDUTO IL 16/9/2018

84.427 185.273 119.799 90.570

FRIGNANO MIRANDOLA

3%

DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO PART TIME
SCAGLIONI ANTONELLA
ENTRATA IL 21/11/2018

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

per Sportello

19%

DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO IN ASPETTATIVA
URBINATI MARCO

398
ODV

108

15%

GIORNALISTA COCOCO
DAVOLIO MAURIZIO

N° ABITANTI

+

COLLABORATORI COCOCO
ZIRONI STEFANO

PRESENZE DEL
VOLONTARIATO

2018

% INCIDENZA
RISPETTO ALL’AMBITO
DI INTERVENTO *

LIBERI PROFESIONISTI
Fabio Campioli ha sempre fatto parte della grande famiglia del CSV,
una persona meravigliosa che ricordiamo, con affetto e dolore, nelle
parole dell’allora presidente Paolo Zarzana:

COOP. SOC. 79

701.896

13%
29%
33%
3%

DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO PART TIME

FRIGNANO
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48

TOTALE
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ENTRATE
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ASSOCIAZIONI SOCIE AL
31.12.2018 SUDDIVISE PER
AMBITO DI INTERVENTO

TOTALI
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31.707,00 €

44.403,00 €
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19.738,00 €

FRIGNANO

7,11%

9

10

SOCIALE 2018

PER IL CITTADINO

PER LE AZIENDE

PER LE ISTITUZIONI

PER IL NON PROFIT

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

IL CSV

CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO

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

SERVIZI A RIMBORSO E COLLABORAZIONI IN CONVENZIONE CON ENTI LOCALI E TERZO SETTORE
Sono servizi di carattere consulenziale, progettuale, formativo e informativo proposti a una tipologia di committenti diversificata e includono anche convenzioni con enti locali e accordi tra ASVM e soggetti del terzo settore, es.: Auser Provinciale per consulenza amministrativa, Forum
Terzo Settore per la segreteria, CSV dell’Emilia Romagna per il monitoraggio bandi, Unione Terre dei Castelli per l’emporio locale, servizio
di ufficio stampa di Porta Aperta Modena, Comune di Modena per servizi rivolti a richiedenti asilo e tutori volontari di minori stranieri non
accompagnati, Comune di Modena per Cà Nostra, Maratona dell’Umanità, Alternanza scuola lavoro.
PROGETTAZIONI EXTRA FUN E RACCOLTA FONDI PER SOSTEGNO A PROGETTI
Includono tipologie di finanziatori differenziati (enti locali, Regione, Ministeri, scuole, raccolte fondi da privati) che, con varie modalità (bandi, accordi, convenzioni) sostengono progetti attivi sui territori o nuove progettualità, es.: Regione ER per Bando Artt.72-73 Codice Terzo
Settore; Progetti Scuola/Cantieri Giovani, Younger Card, Reti empori, Anticrisi Carpi e Frignano, Piccoli Mediatori Crescono, Fondazione
San Filippo Neri per il bando sulla povertà educativa.
ALTRE RISORSE EXTRA FUN
Sono tutte le risorse extra FUN che non rientrano nelle altre categorie, tra cui si evidenziano: quote associative, interessi sui titoli, rimborsi
CSVnet, sopravvenienze attive.

I prospetti che seguono riportano i dati sui fondi ricevuti e sul loro utilizzo e hanno lo scopo di illustrare le azioni messe in atto da ASVM per ovviare
al calo di fondi e continuare a dare servizi al volontariato modenese e non solo. Per il dettaglio di tutte le voci consultare il bilancio economico e la
nota integrativa su www.volontariamo.it
La programmazione delle risorse per l’anno 2018 è stata complessivamente di € 827.791,75 di cui € 581.922,98 del Fondo Unico Nazionale anno 2018
e € 245.868,77 da risorse in attesa di destinazione accantonate negli anni precedenti.
Nell’anno 2018 l’attività del CoGe è stata prorogata in attesa della costituzione dell’Organismo Nazionale di Controllo e degli Organismi Territoriali di
Controllo. Per questo motivo sono state richieste due distinte programmazioni semestrali.
RICOSTRUZIONE DEI PROVENTI
PER COMPETENZA 2018

MIRANDOLA

18.112,00 €

1995

111

I CSV sono Enti di Terzo Settore che nacquero per essere al servizio delle organizzazioni di volontariato (OdV) e, allo stesso tempo, da queste
gestiti, secondo il principio di autonomia affermato dalla Legge quadro sul volontariato n. 266/1991.
In base alla Legge delega per la riforma del Terzo settore n. 106/2016 i CSV hanno oggi il compito di organizzare, gestire ed erogare servizi
di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari in tutti gli Enti del Terzo Settore.
I CSV sono finanziati dal Fondo Unico per il Volontariato - FUN, per legge dalle fondazioni di origine bancaria e, dal 2017, in parte anche dal
Governo attraverso un credito di imposta riconosciuto alle fondazioni stesse.
I CSV sono sottoposti alle funzioni di indirizzo e di controllo da parte dell’Organismo Nazionale di Controllo (ONC), anche attraverso i propri
uffici territoriali, gli Organismi Territoriali di Controllo (OTC). Gli OTC, in particolare, verificano la legittimità e la correttezza dell’attività dei CSV
in relazione all’uso delle risorse del FUN, nonché la loro generale adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile, tenendo conto delle
disposizioni del CTS e degli indirizzi generali strategici fissati dall’ONC.

ASVM

ASVM - Associazione Servizi per il Volontariato Modena dal 1995 è un’associazione di volontariato
agente per lo sviluppo locale della cittadinanza responsabile che mira a promuovere, sostenere e
sviluppare il volontariato, la cittadinanza attiva e la cultura della solidarietà.
ente gestore del CSV Sono socie di ASVM 108 organizzazioni di volontariato, tra cui 4 reti di livello provinciale alle quali
aderiscono circa 130 associazioni del territorio.
Pertanto all’interno di ASVM sono rappresentate circa 240 delle oltre 600 associazioni che costituiscono la linfa del volontariato
modenese. Dal 1997 gestisce il CSV della provincia di Modena.

MISSION E VALORI
“Prendersi cura della comunità
è lo scopo del volontariato,
prendersi cura del volontariato
è la nostra passione”

#VOLONTARIATO
#EQUITÀ #SOSTENIBILITÀ #TRASPARENZA #RESPONSABILITÀ SOCIALE
LA STORIA: IL NOSTRO IMPEGNO

IMPORTO

Nuova attribuzione annuale (sull’anno oggetto di bilancio)

581.922,98

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

11.091,54

1995

Viene costituita ASVM

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

245.868,77

1997

ASVM diventa ente gestore del CSV della provincia.

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

1.595,61

1999

Inizia l’esperienza dei progetti sociali.

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

17.249,32

2002

(-) Imputazione al Fondo per completamento azioni al 31/12/18 (Residui Vincolati al 31/12/18)

- 83.954,33

(-) Imputazione al Fondo risorse in attesa di destinazione al 31/12/18 (Residui liberi al 31/12/18)

- 83.954,33

Il radicamento territoriale. Nell’anno 2002 diventano
7 le sedi territoriali. Il sito CSV diventa portale del
volontariato modenese. Iniziano i progetti nelle
scuole primarie e secondarie di primo grado
(Poldina, Officine della solidarietà).

Totale contributi Fondo Unico ex art. 62 D.Lgs. 117/2017

639.343,66

2007

L’ASVM avvia iniziative di sensibilizzazione e collaborazione sulla Responsabilità sociale d’impresa.

SINTESI ORIGINE RISORSE

CONTRIBUTI FONDO UNICO NAZIONALE (FUN) PER SERVIZI			

64,06 %

DA FONDO UNICO NAZIONALE

639.344

70,38 %

RISORSE FUN IN ATTESA DI DESTINAZIONE E RISORSE VINCOLATE 		

6,32 %

269.117

29,62 %

CONTRIBUTI SU PROGETTI FONDAZIONI - ENTI - PRIVATI			

10,74 %

DA ATTIVITÀ EXTRA FONDO UNICO
NAZIONALE

CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI PER SERVIZI				

11,34 %

TOTALE PROVENTI

908.460

100,00%

QUOTE ASSOCIATIVE						

0,33 %

RACCOLTE FONDI							

0,06 %

DA FONDO UNICO NAZIONALE

639.344

71,52 %

SERVIZI A RIMBORSO						

4,79 %

DA ATTIVITÀ EXTRA FONDO UNICO
NAZIONALE

254.615

28,48 %

TOTALE ONERI

893.959

100,00%

2007-2010: Ethicae Festival della cittadinanza attiva.

2009

SINTESI COPERTURA COSTI

Associazione Servizi per il Volontariato Modena | Via Cittadella 30 - 41123 Modena | Tel. 059 212003 - Fax 059 238017
e-mail info@volontariamo.it | Web magazine e portale del volontariato modenese: www.volontariamo.it

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

#PROSSIMITÀ #INNOVAZIONE #PARTECIPAZIONE

DESCRIZIONE

CONTATTI

4,11%

7,69%

3

						2,37 %
								100,0%

26.291,00 €

68.715,00 €

37

ALTRI PROVENTI

SASSUOLO

15,86%

37

INCIDENZA ORIGINE RISORSE 2018

40.387,00 €

20%
27%
21%
21%
18%
12%

La coprogettazione: come cambia
la relazione tra pubblico e terzo
settore

9,27%

4,43%

18 		
8
8
13
36		
12		

CITTADINI

36,27%

28.328,00 €

ALCOLISMO E TOSSICODIPENDENZA		
DISABILITÀ				
1
TERZA ETÀ					
NATURA, AMBIENTE, ANIMALI			
PACE, TUTELA DEI DIRITTI,
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE			
CULTURA ED EDUCAZIONE			
EMARGINAZIONE E POVERTÀ			
FAMIGLIA, MINORI E INFANZIA			
SALUTE					
IMMIGRAZIONE				
ALTRI
ENTI

54,46%

VIGNOLA

6
7
8
9
10

52,23%

APS

29,62%

466.892,00 €

ODV
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extra FUN

15,76%

ORE
FORMAZ/UOMO

Riforma TS_18 ott

40.116,00 €

DURATA

FRIGNANO

66,75%
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CARPI

426.776 ,00 €
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S
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IO

BILANCIO

FORMAZIONE ESTERNA SUI TEMI DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

TITOLO

2010

VOLONTARIAMO diventa testata giornalistica
e allarga ulteriormente la gamma dei servizi. Viene
inoltre attivata una sezione dedicata alle donazioni
e alla consulenza. Giovani all’arrembaggio (oggi
Cantieri Giovani): 10 anni di progetti di promozione
della cittadinanza attiva nelle scuole. Ad oggi coinvolti
oltre 100.000 giovani a livello provinciale, in più di 2.600
classi ed attivati circa 11.000 stage di volontariato.
Diventa fondamentale la strategia di apertura
verso imprese e istituzioni.

2011
2012

NELLA COMUNITÀ NEL TEMPO

Le Odv modenesi, grazie al supporto ASVM,
riescono a coinvolgere in progetti di promozione della
solidarietà, TUTTE le scuole medie superiori della
provincia di Modena
il 20 e il 29 maggio la provincia di Modena è colpita
dal terremoto, che provoca vittime e ingenti danni.
ASVM reagisce tempestivamente, si fa promotrice di
un’azione comune del terzo settore e diventa punto
di riferimento per i cittadini intenzionati a proporsi
come volontari o disponibili a donare beni o denaro
per aiutare le popolazioni colpite. ASVM acquisisce la personalità giuridica con Determinazione
n. 3671 del 22 marzo 2012 della Giunta Regionale
della Regione Emilia Romagna.

2013

Decima edizione de Le Officine della Solidarietà, laboratorio di volontariato indirizzato agli studenti. Inaugura
“Portobello– Emporio sociale di Modena” progetto
di comunità per il sostegno alle famiglie vulnerabili della
città.

2014

Approvato il nuovo Regolamento ASVM ancora
ad oggi in vigore. Regione e Ministero delle politiche
sociali sostengono Esercizi di partecipazione,
progetto di promozione del volontariato giovanile
nelle province colpite dal sisma del 2012. Emporio
Portobello, con l’azienda Conad, vince il Premio
Sodalitas per la RSI.

2015

Parte Anticrisi Carpi, progetto antesignano delle
nuove forme di sostegno al reddito realizzato in
collaborazione con l’Unione Terre d’Argine.

2016

Inaugurazione Ca’ Nostra, progetto innovativo di
coabitazione anziani con demenza. Sostegno a
WelcHome, progetto per l’accoglienza famigliare
dei minori rifugiati e richiedenti asilo. Coordinamento
della rete provinciale degli empori modenesi.

2017

Il CSV festeggia 20 anni. Presentato alla Camera
dei Deputati Anticrisi Carpi con il Sottosegretario
Luigi Bobba. Protocollo d’intesa con ANCI Regionale,
Regione, CsvERnet per la valorizzazione della
Rete Empori Solidali Emilia-Romagna.

2018

Apertura dei servizi ai diversi ETS per la promozione del volontariato. Inizia il percorso di fusione
con il CSV Ferrara.
Inaugura Eko Emporio solidale Terre dei
Castelli. La Regione affida co-progettazione
e monitoraggio del Bando Artt.72-73
Codice Terzo Settore per le reti
inter-associative provinciali.

Realizzazione a cura di: Elisabetta Leonardi | Supervisione tecnica: Andrea Bellani | Ufficio Comunicazione: Laura Solieri
Ha collaborato alla redazione dei testi e all’elaborazione dei dati tutto lo STAFF ASVM | Progetto grafico e impaginazione: Nathaly Hernandez

31.707,00 €

4,96%

18.407,00 €

7,23%

50.114,00 €

5,61%

19.738,00 €

3,09%

7.218,00 €

2,83%

26.956,00 €

3,02%

SASSUOLO

26.291,00 €

4,11%

18.112,00 €

7,11%

44.403,00 €

4,97%

VIGNOLA

28.328,00 €

4,43%

40.387,00 €

15,86%

68.715,00 €

7,69%

PROVINCIALE

426.776 ,00 €

66,75%

40.116,00 €

15,76%

466.892,00 €

52,23%

%

IMPORTO

%

IMPORTO

%

71.615,00 €

11,20%

90.060,00 €

35,37%

161.675,00 €

18,09%

CARPI

25.659,00 €

4,01%

33.679,00 €

13,23%

59.338,00 €

6,64%

CASTELFRANCO
EMILIA

9.230,00 €

1,44%

6.636,00 €

2,61%

15.866,00 €

1,77%

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

ALCOLISMO E TOSSICODIPENDENZA		
DISABILITÀ				
TERZA ETÀ					
NATURA, AMBIENTE, ANIMALI			
PACE, TUTELA DEI DIRITTI,
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE			
6 CULTURA ED EDUCAZIONE			
7 EMARGINAZIONE E POVERTÀ			
8 FAMIGLIA, MINORI E INFANZIA			
9 SALUTE					
10 IMMIGRAZIONE				
1
2
3
4
5

ASSOCIAZIONI SOCIE AL
31.12.2018 SUDDIVISE PER
AMBITO DI INTERVENTO

TOTALI

LIBERI PROFESIONISTI

COOP. SOC.
servizi erogati alle

alle APS

servizi erogati

891

alle ODV

1
ODV
ENTRATE
NEL 2018

2		
12		
6		
2

13%
29%
33%
3%

18 		
8
8
13
36		
12

20%
27%
21%
21%
18%
12%

TOTALE
ASS. GIÀ
ADERENTI

1995

INCREMENTO
BASE ASSOCIATIVA

9

2018

+

% INCIDENZA
RISPETTO ALL’AMBITO
DI INTERVENTO *

108

15%

COLLABORATORI COCOCO

19%
3%

DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO IN ASPETTATIVA

3%
6%
38%

DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME

16%

PERSONE

32

DI CUI

TEMPO INDETERMINATO 90%

DONNE 75%
UOMINI 25%
20 DIPENDENTI 7 COCOCO 5 LIBERI PROFESSIONISTI

Composizione dello staff

“Io e Fabio ci conosciamo da una ventina di anni, lui sempre attento al
volontariato. Ci siamo incontrati in tanti eventi e occasioni del mondo del
volontariato, dire che sono sconvolto dalla sua scomparsa è poco perché
perdiamo una persona generosa, sempre pronta ad aiutare gli altri. Viene a mancare una persona seria, che incarnava i valori del volontariato,
una persona straordinaria. Verrà a mancare un amico che stimavo, con cui
parlavo sempre volentieri: mancherà la sua battuta sempre pronta, i nostri
dialoghi davanti a un caffè, il suo entusiasmo”.
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BANDIERI MARIA ROSA

SOS MAMA
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MODENA STUDENTI

CALDANA ALBERTO

ASS. PORTA APERTA MODENA

61

NOMINATO DAL COGE

MARCHETTI STEFANIA

SERRA X IL MONDO

39

ORSINI MONICA (VICEPRESIDENTE)

VENEZUELA VIVA

38

ROMERO IRMA

TEFA COLOMBIA

46

VAROTTI RITA

COORDI. ARCISOLIDARIETÀ MODENA
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VILLANI STEFANO

AVIS COMUNALE MODENA

56

ZARZANA PAOLO (PRESIDENTE)

CSI MODENA VOLONTARIATO

46

MASELLIS GIUSEPPE

CSI MODENA VOLONTARIATO

79

ARTIOLI FRANCESCO

ACAE

CAMPIOLI FABIO
DECEDUTO IL 16/9/2018

ASS. DI SOLIDARIETÀ CON IL POPOLO
SAHARAWI - KABARA LAGDAF

DAVOLIO MAURIZIO

AUSER VOLONTARIATO MODENA

SCAGLIONI ANTONELLA
ENTRATA IL 21/11/2018

LEGA ITALIANA LOTTA TUMORI MODENA

URBINATI MARCO

ZIRONI STEFANO

CONSIGLIO
DIRETTIVO
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FUND RAISING
RICERCA
E SVILUPPO
FORMAZIONE

ANIMATAMENTE

BERTOGLIA STEFANO

AVAP CROCE VERDE PAVULLO

MATTIOLI BERTACCHINI CHRISTIAN
(PRESIDENTE)
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FORMAZIONE ESTERNA SUI TEMI DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

32

26

32

32

La Riforma del terzo
Settore Soliera

29

29

la Riforma del terzo Settore Novi

38

7

La Riforma del terzo Settore

41

La gestione amministrativa e legale
di un ETS

3

37

37

La coprogettazione: come cambia
la relazione tra pubblico e terzo
settore

TITOLO

DURATA

PARTEC
REALI

PARTEC.

MODENA

CARPI

FRIGNANO

Riforma TS_18 ott

32

ORE
FORMAZ/UOMO

ODV

111

12

10

312

3

ALTRI
ENTI

Proventi
extra FUN

54,46%

36,27%

0

4

0

17.249,32

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

1.595,61

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

245.868,77

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

11.091,54

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

581.922,98

Nuova attribuzione annuale (sull’anno oggetto di bilancio)

6,32 %

RISORSE FUN IN ATTESA DI DESTINAZIONE E RISORSE VINCOLATE 		

64,06 %

CONTRIBUTI FONDO UNICO NAZIONALE (FUN) PER SERVIZI

DA FONDO UNICO NAZIONALE

PER LE AZIENDE

CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO

0

- 83.954,33

(-) Imputazione al Fondo per completamento azioni al 31/12/18 (Residui Vincolati al 31/12/18)

10,74 %

CONTRIBUTI SU PROGETTI FONDAZIONI - ENTI - PRIVATI			

639.344

908.460

TOTALE PROVENTI

269.117

DA ATTIVITÀ EXTRA FONDO UNICO
NAZIONALE

I CSV sono Enti di Terzo Settore che nacquero per essere al servizio delle organizzazioni di volontariato (OdV) e, allo stesso tempo, da queste
gestiti, secondo il principio di autonomia affermato dalla Legge quadro sul volontariato n. 266/1991.
In base alla Legge delega per la riforma del Terzo settore n. 106/2016 i CSV hanno oggi il compito di organizzare, gestire ed erogare servizi
di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari in tutti gli Enti del Terzo Settore.
I CSV sono finanziati dal Fondo Unico per il Volontariato - FUN, per legge dalle fondazioni di origine bancaria e, dal 2017, in parte anche dal
Governo attraverso un credito di imposta riconosciuto alle fondazioni stesse.
I CSV sono sottoposti alle funzioni di indirizzo e di controllo da parte dell’Organismo Nazionale di Controllo (ONC), anche attraverso i propri
uffici territoriali, gli Organismi Territoriali di Controllo (OTC). Gli OTC, in particolare, verificano la legittimità e la correttezza dell’attività dei CSV
in relazione all’uso delle risorse del FUN, nonché la loro generale adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile, tenendo conto delle
disposizioni del CTS e degli indirizzi generali strategici fissati dall’ONC.

ASVM

ASVM - Associazione Servizi per il Volontariato Modena dal 1995 è un’associazione di volontariato
agente per lo sviluppo locale della cittadinanza responsabile che mira a promuovere, sostenere e
sviluppare il volontariato, la cittadinanza attiva e la cultura della solidarietà.
ente gestore del CSV Sono socie di ASVM 108 organizzazioni di volontariato, tra cui 4 reti di livello provinciale alle quali
aderiscono circa 130 associazioni del territorio.
Pertanto all’interno di ASVM sono rappresentate circa 240 delle oltre 600 associazioni che costituiscono la linfa del volontariato
modenese. Dal 1997 gestisce il CSV della provincia di Modena.

MISSION E VALORI

2007

Il radicamento territoriale. Nell’anno 2002 diventano
7 le sedi territoriali. Il sito CSV diventa portale del
volontariato modenese. Iniziano i progetti nelle
scuole primarie e secondarie di primo grado
(Poldina, Officine della solidarietà).

2002

Inizia l’esperienza dei progetti sociali.

1999

ASVM diventa ente gestore del CSV della provincia.

1997

Viene costituita ASVM

1995

2007-2010: Ethicae Festival della cittadinanza attiva.

70,38 %
29,62 %

Diventa fondamentale la strategia di apertura
verso imprese e istituzioni.

2010

VOLONTARIAMO diventa testata giornalistica
e allarga ulteriormente la gamma dei servizi. Viene
inoltre attivata una sezione dedicata alle donazioni
e alla consulenza. Giovani all’arrembaggio (oggi
Cantieri Giovani): 10 anni di progetti di promozione
della cittadinanza attiva nelle scuole. Ad oggi coinvolti
oltre 100.000 giovani a livello provinciale, in più di 2.600
classi ed attivati circa 11.000 stage di volontariato.

2009

100,00%

SINTESI COPERTURA COSTI
254.615

DA ATTIVITÀ EXTRA FONDO UNICO
NAZIONALE

4,79 %

DA FONDO UNICO NAZIONALE

0,06 %

639.344

71,52 %
28,48 %
100,00%

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

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

#PROSSIMITÀ #INNOVAZIONE #PARTECIPAZIONE #VOLONTARIATO
#EQUITÀ #SOSTENIBILITÀ #TRASPARENZA #RESPONSABILITÀ SOCIALE
LA STORIA: IL NOSTRO IMPEGNO

IMPORTO

- 83.954,33

(-) Imputazione al Fondo risorse in attesa di destinazione al 31/12/18 (Residui liberi al 31/12/18)

L’ASVM avvia iniziative di sensibilizzazione e collaborazione sulla Responsabilità sociale d’impresa.

SINTESI ORIGINE RISORSE

11,34 %

CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI PER SERVIZI

PER IL NON PROFIT

PER LE ISTITUZIONI

IL CSV

0

2

0

I prospetti che seguono riportano i dati sui fondi ricevuti e sul loro utilizzo e hanno lo scopo di illustrare le azioni messe in atto da ASVM per ovviare
al calo di fondi e continuare a dare servizi al volontariato modenese e non solo. Per il dettaglio di tutte le voci consultare il bilancio economico e la
nota integrativa su www.volontariamo.it
La programmazione delle risorse per l’anno 2018 è stata complessivamente di € 827.791,75 di cui € 581.922,98 del Fondo Unico Nazionale anno 2018
e € 245.868,77 da risorse in attesa di destinazione accantonate negli anni precedenti.
Nell’anno 2018 l’attività del CoGe è stata prorogata in attesa della costituzione dell’Organismo Nazionale di Controllo e degli Organismi Territoriali di
Controllo. Per questo motivo sono state richieste due distinte programmazioni semestrali.
DESCRIZIONE

639.343,66

Totale contributi Fondo Unico ex art. 62 D.Lgs. 117/2017

INCIDENZA ORIGINE RISORSE 2018

0,33 %

QUOTE ASSOCIATIVE						
RACCOLTE FONDI

893.959

TOTALE ONERI

100,0%

2,37 %

PER IL CITTADINO

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

0

0

16
18

16

SOCIALE 2018

0

1
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8

CITTADINI

3

16

25

87
96

96

APS

14

12

114

3
3

3

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

29,62%

DI CUI:

SERVIZI A RIMBORSO E COLLABORAZIONI IN CONVENZIONE CON ENTI LOCALI E TERZO SETTORE
Sono servizi di carattere consulenziale, progettuale, formativo e informativo proposti a una tipologia di committenti diversificata e includono anche convenzioni con enti locali e accordi tra ASVM e soggetti del terzo settore, es.: Auser Provinciale per consulenza amministrativa, Forum
Terzo Settore per la segreteria, CSV dell’Emilia Romagna per il monitoraggio bandi, Unione Terre dei Castelli per l’emporio locale, servizio
di ufficio stampa di Porta Aperta Modena, Comune di Modena per servizi rivolti a richiedenti asilo e tutori volontari di minori stranieri non
accompagnati, Comune di Modena per Cà Nostra, Maratona dell’Umanità, Alternanza scuola lavoro.
PROGETTAZIONI EXTRA FUN E RACCOLTA FONDI PER SOSTEGNO A PROGETTI
Includono tipologie di finanziatori differenziati (enti locali, Regione, Ministeri, scuole, raccolte fondi da privati) che, con varie modalità (bandi, accordi, convenzioni) sostengono progetti attivi sui territori o nuove progettualità, es.: Regione ER per Bando Artt.72-73 Codice Terzo
Settore; Progetti Scuola/Cantieri Giovani, Younger Card, Reti empori, Anticrisi Carpi e Frignano, Piccoli Mediatori Crescono, Fondazione
San Filippo Neri per il bando sulla povertà educativa.
ALTRE RISORSE EXTRA FUN
Sono tutte le risorse extra FUN che non rientrano nelle altre categorie, tra cui si evidenziano: quote associative, interessi sui titoli, rimborsi
CSVnet, sopravvenienze attive.

9,27%
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DIRETTIVO
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SERVIZI
LOGISTICI
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NELLA COMUNITÀ NEL TEMPO

Le Odv modenesi, grazie al supporto ASVM,
riescono a coinvolgere in progetti di promozione della
solidarietà, TUTTE le scuole medie superiori della
provincia di Modena

2011

Approvato il nuovo Regolamento ASVM ancora
ad oggi in vigore. Regione e Ministero delle politiche
sociali sostengono Esercizi di partecipazione,
progetto di promozione del volontariato giovanile
nelle province colpite dal sisma del 2012. Emporio
Portobello, con l’azienda Conad, vince il Premio
Sodalitas per la RSI.

2014

Decima edizione de Le Officine della Solidarietà, laboratorio di volontariato indirizzato agli studenti. Inaugura
“Portobello– Emporio sociale di Modena” progetto
di comunità per il sostegno alle famiglie vulnerabili della
città.

2013

il 20 e il 29 maggio la provincia di Modena è colpita
dal terremoto, che provoca vittime e ingenti danni.
ASVM reagisce tempestivamente, si fa promotrice di
un’azione comune del terzo settore e diventa punto
di riferimento per i cittadini intenzionati a proporsi
come volontari o disponibili a donare beni o denaro
per aiutare le popolazioni colpite. ASVM acquisisce la personalità giuridica con Determinazione
n. 3671 del 22 marzo 2012 della Giunta Regionale
della Regione Emilia Romagna.

2012

2015
2016

Parte Anticrisi Carpi, progetto antesignano delle
nuove forme di sostegno al reddito realizzato in
collaborazione con l’Unione Terre d’Argine.
Inaugurazione Ca’ Nostra, progetto innovativo di
coabitazione anziani con demenza. Sostegno a
WelcHome, progetto per l’accoglienza famigliare
dei minori rifugiati e richiedenti asilo. Coordinamento
della rete provinciale degli empori modenesi.

2017

2018

Il CSV festeggia 20 anni. Presentato alla Camera
dei Deputati Anticrisi Carpi con il Sottosegretario
Luigi Bobba. Protocollo d’intesa con ANCI Regionale,
Regione, CsvERnet per la valorizzazione della
Rete Empori Solidali Emilia-Romagna.
Apertura dei servizi ai diversi ETS per la promozione del volontariato. Inizia il percorso di fusione
con il CSV Ferrara.
Inaugura Eko Emporio solidale Terre dei
Castelli. La Regione affida co-progettazione
e monitoraggio del Bando Artt.72-73
Codice Terzo Settore per le reti
inter-associative provinciali.

Realizzazione a cura di: Elisabetta Leonardi | Supervisione tecnica: Andrea Bellani | Ufficio Comunicazione: Laura Solieri
Ha collaborato alla redazione dei testi e all’elaborazione dei dati tutto lo STAFF ASVM | Progetto grafico e impaginazione: Nathaly Hernandez

Associazione Servizi per il Volontariato Modena | Via Cittadella 30 - 41123 Modena | Tel. 059 212003 - Fax 059 238017
e-mail info@volontariamo.it | Web magazine e portale del volontariato modenese: www.volontariamo.it
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PROGETTI E SERVIZI EXTRA FUN

La capillare presenza sul territorio ha permesso alle organizzazioni e alle comunità della provincia di usufruire gratuitamente, grazie al Fondo Unico per il
Volontariato, di servizi qualificati per complessivi € 639.344.
Il seguente schema dà conto del beneficio tratto dai distinti distretti in cui opera il CSV di Modena a favore delle associazioni del territorio.
SASSUOLO

50

CARPI

57

servizi erogati

COOP. SOC. 79

59

FRIGNANO MIRANDOLA

LEA

T EC

PROGETTI E SERVIZI FUN

GIORNALISTA COCOCO

2

25

87
VIGNOLA

547

14

MODENA 299

30

CASTELFRANCO
EMILIA

174

13

CARPI

45

MIRANDOLA

APS 949
40.621

CASTELFRANCO

NOME E COGNOME

Fabio Campioli ha sempre fatto parte della grande famiglia del CSV,
una persona meravigliosa che ricordiamo, con affetto e dolore, nelle
parole dell’allora presidente Paolo Zarzana:

671

5,7

ISCRITTE
NEL RRV

105.359 75.847
CARPI

B
EM

NI

O

TOTALI
FRIGNANO

MIRANDOLA

IMPORTO

MODENA
TERRITORIO

RICADUTA DELLE RISORSE INVESTITE A BENEFICIO DEI TERRITORI (PERSONALE, COSTI GENERALI E ALTRI SERVIZI)
Nel 2018 la Regione Emilia Romagna ha provveduto alla revisione del Registro regionale. Le OdV, di cui 94 seguite dal CSV, hanno risposto al questionario
predisposto sul portale TESEO. In base alle informazioni ricevute e ai documenti forniti dalle associazioni, la Regione ha predisposto la cancellazione dal
Registro regionale di 26 OdV. Rispetto al 2017 si registra però uno scarto di 16 unità, in quanto nel 2018 sono state iscritte 10 OdV.

*

Fonte dati OdV, APS e Coop Soc. iscritte ai registri: Regione Emilia Romagna
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/banche-dati/banche-dati/iscrizioni-on-line-registri-terzo-settore/registri-terzo-settore
91 FRIGNANO

41 FRIGNANO
48
SASSUOLO

191

64
MODENA 121

CASTELFRANCO
EMILIA

CASTELFRANCO
EMILIA

49
CARPI

MIRANDOLA

MIRANDOLA

*ODV 398

398

701.896

PRESENZE DEL
VOLONTARIATO

ODV OGNI
10.000
ABITANTI

ODV

N° ABITANTI

ORGANO

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

per Sportello

N. Abitanti

TERRITORIALITA’
(ISCRITTE E NON)
PER SPORTELLO

RAPPORTO ODV

TERRITORIO

GOVERNANCE
E STRUTTURA

%

IMPORTO

%

IMPORTO

%

71.615,00 €

11,20%

90.060,00 €

35,37%

161.675,00 €

18,09%

CARPI

25.659,00 €

4,01%

33.679,00 €

13,23%

59.338,00 €

6,64%

CASTELFRANCO
EMILIA

9.230,00 €

1,44%

6.636,00 €

2,61%

15.866,00 €

1,77%

FRIGNANO

31.707,00 €

4,96%

18.407,00 €

7,23%

50.114,00 €

5,61%

MIRANDOLA

19.738,00 €

3,09%

7.218,00 €

2,83%

26.956,00 €

3,02%

SASSUOLO

26.291,00 €

4,11%

18.112,00 €

7,11%

44.403,00 €

4,97%

VIGNOLA

28.328,00 €

4,43%

40.387,00 €

15,86%

68.715,00 €

7,69%

PROVINCIALE

426.776 ,00 €

66,75%

40.116,00 €

15,76%

466.892,00 €

52,23%

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

ALCOLISMO E TOSSICODIPENDENZA		
DISABILITÀ				
1
TERZA ETÀ					
NATURA, AMBIENTE, ANIMALI			
PACE, TUTELA DEI DIRITTI,
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE			
6 CULTURA ED EDUCAZIONE			
7 EMARGINAZIONE E POVERTÀ			
8 FAMIGLIA, MINORI E INFANZIA			
9 SALUTE					
10 IMMIGRAZIONE				
1
2
3
4
5

ASSOCIAZIONI SOCIE AL
31.12.2018 SUDDIVISE PER
AMBITO DI INTERVENTO

TOTALI

LIBERI PROFESIONISTI

COOP. SOC.
servizi erogati alle

alle APS

servizi erogati

891

alle ODV

ODV
ENTRATE
NEL 2018

2		
12		
6		
2

13%
29%
33%
3%

18 		
8
8
13
36		
12		

20%
27%
21%
21%
18%
12%

TOTALE
ASS. GIÀ
ADERENTI

1995

INCREMENTO
BASE ASSOCIATIVA

9

2018

+

% INCIDENZA
RISPETTO ALL’AMBITO
DI INTERVENTO *

108

15%

COLLABORATORI COCOCO

19%
3%

DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO IN ASPETTATIVA

3%
6%
38%

DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME

16%

PERSONE

32

DI CUI

TEMPO INDETERMINATO 90%

DONNE 75%
UOMINI 25%
20 DIPENDENTI 7 COCOCO 5 LIBERI PROFESSIONISTI

Composizione dello staff

“Io e Fabio ci conosciamo da una ventina di anni, lui sempre attento al
volontariato. Ci siamo incontrati in tanti eventi e occasioni del mondo del
volontariato, dire che sono sconvolto dalla sua scomparsa è poco perché
perdiamo una persona generosa, sempre pronta ad aiutare gli altri. Viene a mancare una persona seria, che incarnava i valori del volontariato,
una persona straordinaria. Verrà a mancare un amico che stimavo, con cui
parlavo sempre volentieri: mancherà la sua battuta sempre pronta, i nostri
dialoghi davanti a un caffè, il suo entusiasmo”.
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17.249,32

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

1.595,61

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

245.868,77

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

11.091,54

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

581.922,98

Nuova attribuzione annuale (sull’anno oggetto di bilancio)

11,34 %

CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI PER SERVIZI				

10,74 %

CONTRIBUTI SU PROGETTI FONDAZIONI - ENTI - PRIVATI			

6,32 %

RISORSE FUN IN ATTESA DI DESTINAZIONE E RISORSE VINCOLATE 		

64,06 %

CONTRIBUTI FONDO UNICO NAZIONALE (FUN) PER SERVIZI			

DA FONDO UNICO NAZIONALE

PER LE AZIENDE

CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO

0

- 83.954,33

(-) Imputazione al Fondo per completamento azioni al 31/12/18 (Residui Vincolati al 31/12/18)

0,33 %

QUOTE ASSOCIATIVE						

639.344

908.460

TOTALE PROVENTI

269.117

DA ATTIVITÀ EXTRA FONDO UNICO
NAZIONALE

I CSV sono Enti di Terzo Settore che nacquero per essere al servizio delle organizzazioni di volontariato (OdV) e, allo stesso tempo, da queste
gestiti, secondo il principio di autonomia affermato dalla Legge quadro sul volontariato n. 266/1991.
In base alla Legge delega per la riforma del Terzo settore n. 106/2016 i CSV hanno oggi il compito di organizzare, gestire ed erogare servizi
di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari in tutti gli Enti del Terzo Settore.
I CSV sono finanziati dal Fondo Unico per il Volontariato - FUN, per legge dalle fondazioni di origine bancaria e, dal 2017, in parte anche dal
Governo attraverso un credito di imposta riconosciuto alle fondazioni stesse.
I CSV sono sottoposti alle funzioni di indirizzo e di controllo da parte dell’Organismo Nazionale di Controllo (ONC), anche attraverso i propri
uffici territoriali, gli Organismi Territoriali di Controllo (OTC). Gli OTC, in particolare, verificano la legittimità e la correttezza dell’attività dei CSV
in relazione all’uso delle risorse del FUN, nonché la loro generale adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile, tenendo conto delle
disposizioni del CTS e degli indirizzi generali strategici fissati dall’ONC.

ASVM

ASVM - Associazione Servizi per il Volontariato Modena dal 1995 è un’associazione di volontariato
agente per lo sviluppo locale della cittadinanza responsabile che mira a promuovere, sostenere e
sviluppare il volontariato, la cittadinanza attiva e la cultura della solidarietà.
ente gestore del CSV Sono socie di ASVM 108 organizzazioni di volontariato, tra cui 4 reti di livello provinciale alle quali
aderiscono circa 130 associazioni del territorio.
Pertanto all’interno di ASVM sono rappresentate circa 240 delle oltre 600 associazioni che costituiscono la linfa del volontariato
modenese. Dal 1997 gestisce il CSV della provincia di Modena.

MISSION E VALORI

2007

Il radicamento territoriale. Nell’anno 2002 diventano
7 le sedi territoriali. Il sito CSV diventa portale del
volontariato modenese. Iniziano i progetti nelle
scuole primarie e secondarie di primo grado
(Poldina, Officine della solidarietà).

2002

Inizia l’esperienza dei progetti sociali.

1999

ASVM diventa ente gestore del CSV della provincia.

1997

Viene costituita ASVM

1995

2007-2010: Ethicae Festival della cittadinanza attiva.

70,38 %
29,62 %

Diventa fondamentale la strategia di apertura
verso imprese e istituzioni.

2010

VOLONTARIAMO diventa testata giornalistica
e allarga ulteriormente la gamma dei servizi. Viene
inoltre attivata una sezione dedicata alle donazioni
e alla consulenza. Giovani all’arrembaggio (oggi
Cantieri Giovani): 10 anni di progetti di promozione
della cittadinanza attiva nelle scuole. Ad oggi coinvolti
oltre 100.000 giovani a livello provinciale, in più di 2.600
classi ed attivati circa 11.000 stage di volontariato.

2009

100,00%

SINTESI COPERTURA COSTI
DA FONDO UNICO NAZIONALE

639.344

893.959

TOTALE ONERI

254.615

DA ATTIVITÀ EXTRA FONDO UNICO
NAZIONALE

71,52 %
28,48 %
100,00%

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

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

#PROSSIMITÀ #INNOVAZIONE #PARTECIPAZIONE #VOLONTARIATO
#EQUITÀ #SOSTENIBILITÀ #TRASPARENZA #RESPONSABILITÀ SOCIALE
LA STORIA: IL NOSTRO IMPEGNO

IMPORTO

- 83.954,33

(-) Imputazione al Fondo risorse in attesa di destinazione al 31/12/18 (Residui liberi al 31/12/18)

L’ASVM avvia iniziative di sensibilizzazione e collaborazione sulla Responsabilità sociale d’impresa.

SINTESI ORIGINE RISORSE

0,06 %

RACCOLTE FONDI							

PER IL NON PROFIT

PER LE ISTITUZIONI

IL CSV

0

2

0

I prospetti che seguono riportano i dati sui fondi ricevuti e sul loro utilizzo e hanno lo scopo di illustrare le azioni messe in atto da ASVM per ovviare
al calo di fondi e continuare a dare servizi al volontariato modenese e non solo. Per il dettaglio di tutte le voci consultare il bilancio economico e la
nota integrativa su www.volontariamo.it
La programmazione delle risorse per l’anno 2018 è stata complessivamente di € 827.791,75 di cui € 581.922,98 del Fondo Unico Nazionale anno 2018
e € 245.868,77 da risorse in attesa di destinazione accantonate negli anni precedenti.
Nell’anno 2018 l’attività del CoGe è stata prorogata in attesa della costituzione dell’Organismo Nazionale di Controllo e degli Organismi Territoriali di
Controllo. Per questo motivo sono state richieste due distinte programmazioni semestrali.
DESCRIZIONE

639.343,66

Totale contributi Fondo Unico ex art. 62 D.Lgs. 117/2017

INCIDENZA ORIGINE RISORSE 2018

4,79 %

PER IL CITTADINO

Per consultare la versione integrale vai al sito: http://www.volontariamo.it/bilanci/
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DIMENSIONE ECONOMICA
È un ambito strategico fondamentale rafforzatosi in particolare dal 2013 per far fronte al calo dei fondi del sistema CSV e alla fine
delle risorse destinate alla progettazione sociale nel 2015. Le azioni di reperimento risorse extra Fondo Unico per il Volontariato
(FUN) consistono principalmente in: attività a rimborso (consulenze, formazione); progettualità locali, regionali e nazionali; accordi
e convenzioni con enti locali; ricerca fondi da privati. Sono finalizzate a garantire la sostenibilità dell’organizzazione e assicurare la
continuità delle progettualità sui territori

29,62%

DI CUI:

SERVIZI A RIMBORSO E COLLABORAZIONI IN CONVENZIONE CON ENTI LOCALI E TERZO SETTORE
Sono servizi di carattere consulenziale, progettuale, formativo e informativo proposti a una tipologia di committenti diversificata e includono anche convenzioni con enti locali e accordi tra ASVM e soggetti del terzo settore, es.: Auser Provinciale per consulenza amministrativa, Forum
Terzo Settore per la segreteria, CSV dell’Emilia Romagna per il monitoraggio bandi, Unione Terre dei Castelli per l’emporio locale, servizio
di ufficio stampa di Porta Aperta Modena, Comune di Modena per servizi rivolti a richiedenti asilo e tutori volontari di minori stranieri non
accompagnati, Comune di Modena per Cà Nostra, Maratona dell’Umanità, Alternanza scuola lavoro.
PROGETTAZIONI EXTRA FUN E RACCOLTA FONDI PER SOSTEGNO A PROGETTI
Includono tipologie di finanziatori differenziati (enti locali, Regione, Ministeri, scuole, raccolte fondi da privati) che, con varie modalità (bandi, accordi, convenzioni) sostengono progetti attivi sui territori o nuove progettualità, es.: Regione ER per Bando Artt.72-73 Codice Terzo
Settore; Progetti Scuola/Cantieri Giovani, Younger Card, Reti empori, Anticrisi Carpi e Frignano, Piccoli Mediatori Crescono, Fondazione
San Filippo Neri per il bando sulla povertà educativa.
ALTRE RISORSE EXTRA FUN
Sono tutte le risorse extra FUN che non rientrano nelle altre categorie, tra cui si evidenziano: quote associative, interessi sui titoli, rimborsi
CSVnet, sopravvenienze attive.

9,27%
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NELLA COMUNITÀ NEL TEMPO

Le Odv modenesi, grazie al supporto ASVM,
riescono a coinvolgere in progetti di promozione della
solidarietà, TUTTE le scuole medie superiori della
provincia di Modena

2011

Approvato il nuovo Regolamento ASVM ancora
ad oggi in vigore. Regione e Ministero delle politiche
sociali sostengono Esercizi di partecipazione,
progetto di promozione del volontariato giovanile
nelle province colpite dal sisma del 2012. Emporio
Portobello, con l’azienda Conad, vince il Premio
Sodalitas per la RSI.

2014

Decima edizione de Le Officine della Solidarietà, laboratorio di volontariato indirizzato agli studenti. Inaugura
“Portobello– Emporio sociale di Modena” progetto
di comunità per il sostegno alle famiglie vulnerabili della
città.

2013

il 20 e il 29 maggio la provincia di Modena è colpita
dal terremoto, che provoca vittime e ingenti danni.
ASVM reagisce tempestivamente, si fa promotrice di
un’azione comune del terzo settore e diventa punto
di riferimento per i cittadini intenzionati a proporsi
come volontari o disponibili a donare beni o denaro
per aiutare le popolazioni colpite. ASVM acquisisce la personalità giuridica con Determinazione
n. 3671 del 22 marzo 2012 della Giunta Regionale
della Regione Emilia Romagna.

2012

2015
2016

Parte Anticrisi Carpi, progetto antesignano delle
nuove forme di sostegno al reddito realizzato in
collaborazione con l’Unione Terre d’Argine.
Inaugurazione Ca’ Nostra, progetto innovativo di
coabitazione anziani con demenza. Sostegno a
WelcHome, progetto per l’accoglienza famigliare
dei minori rifugiati e richiedenti asilo. Coordinamento
della rete provinciale degli empori modenesi.

2017

2018

Il CSV festeggia 20 anni. Presentato alla Camera
dei Deputati Anticrisi Carpi con il Sottosegretario
Luigi Bobba. Protocollo d’intesa con ANCI Regionale,
Regione, CsvERnet per la valorizzazione della
Rete Empori Solidali Emilia-Romagna.
Apertura dei servizi ai diversi ETS per la promozione del volontariato. Inizia il percorso di fusione
con il CSV Ferrara.
Inaugura Eko Emporio solidale Terre dei
Castelli. La Regione affida co-progettazione
e monitoraggio del Bando Artt.72-73
Codice Terzo Settore per le reti
inter-associative provinciali.

Realizzazione a cura di: Elisabetta Leonardi | Supervisione tecnica: Andrea Bellani | Ufficio Comunicazione: Laura Solieri
Ha collaborato alla redazione dei testi e all’elaborazione dei dati tutto lo STAFF ASVM | Progetto grafico e impaginazione: Nathaly Hernandez

Associazione Servizi per il Volontariato Modena | Via Cittadella 30 - 41123 Modena | Tel. 059 212003 - Fax 059 238017
e-mail info@volontariamo.it | Web magazine e portale del volontariato modenese: www.volontariamo.it
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PROGETTI E SERVIZI EXTRA FUN

La capillare presenza sul territorio ha permesso alle organizzazioni e alle comunità della provincia di usufruire gratuitamente, grazie al Fondo Unico per il
Volontariato, di servizi qualificati per complessivi € 639.344.
Il seguente schema dà conto del beneficio tratto dai distinti distretti in cui opera il CSV di Modena a favore delle associazioni del territorio.
SASSUOLO

50

CARPI

57

servizi erogati

COOP. SOC. 79

59

FRIGNANO MIRANDOLA
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PROGETTI E SERVIZI FUN

GIORNALISTA COCOCO

2

25

87
VIGNOLA

547
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MODENA 299

30

CASTELFRANCO
EMILIA

174

13

CARPI

45

MIRANDOLA

APS 949
40.621

CASTELFRANCO

NOME E COGNOME

Fabio Campioli ha sempre fatto parte della grande famiglia del CSV,
una persona meravigliosa che ricordiamo, con affetto e dolore, nelle
parole dell’allora presidente Paolo Zarzana:

671

5,7

ISCRITTE
NEL RRV

105.359 75.847
CARPI
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TOTALI
IMPORTO

MODENA
TERRITORIO

RICADUTA DELLE RISORSE INVESTITE A BENEFICIO DEI TERRITORI (PERSONALE, COSTI GENERALI E ALTRI SERVIZI)
Nel 2018 la Regione Emilia Romagna ha provveduto alla revisione del Registro regionale. Le OdV, di cui 94 seguite dal CSV, hanno risposto al questionario
predisposto sul portale TESEO. In base alle informazioni ricevute e ai documenti forniti dalle associazioni, la Regione ha predisposto la cancellazione dal
Registro regionale di 26 OdV. Rispetto al 2017 si registra però uno scarto di 16 unità, in quanto nel 2018 sono state iscritte 10 OdV.

*

Fonte dati OdV, APS e Coop Soc. iscritte ai registri: Regione Emilia Romagna
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/banche-dati/banche-dati/iscrizioni-on-line-registri-terzo-settore/registri-terzo-settore
91 FRIGNANO

41 FRIGNANO
48
SASSUOLO

191

64
MODENA 121

CASTELFRANCO
EMILIA

CASTELFRANCO
EMILIA

49
CARPI

MIRANDOLA

MIRANDOLA

*ODV 398

398

701.896

PRESENZE DEL
VOLONTARIATO

ODV OGNI
10.000
ABITANTI

ODV

N° ABITANTI

ORGANO

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

per Sportello

N. Abitanti

TERRITORIALITA’
(ISCRITTE E NON)
PER SPORTELLO

RAPPORTO ODV

TERRITORIO

GOVERNANCE
E STRUTTURA

DIMENSIONE SOCIALE E AMBITI STRATEGICI
ESSERE AGENTE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO
Sono descritte le progettualità più strutturate e significative, suddivise per ambiti tematici, gestite direttamente o
sostenute con partenariati o consulenze articolate da ASVM nei territori. Progettualità che caratterizzano l’impegno
per le comunità di ASVM e ne consolidano il ruolo di agente di sviluppo del territorio.
Nel 2018 questo ruolo si è ulteriormente arricchito dall’affidamento da parte della Regione Emilia-Romagna della
gestione delle fasi di co-progettazione e monitoraggio del Bando per il finanziamento e il sostegno di progetti
di rilevanza locale di OdV e APS, previsto dagli Artt. 72-73 del Codice del Terzo Settore.

722 SERVIZI EROGATI NEI PROGETTI E NEI GRUPPI DI LAVORO:

Si evidenzia la sostanziale tenuta sui servizi a sostegno dei progetti e dei gruppi di lavoro, progettualità che sono state tutte garantite e, in alcuni
casi, hanno visto ampliare il proprio raggio d’azione (es. reti provinciale e regionale degli empori, Ca’ Nostra, attività rivolte ai giovani e ai migranti).

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

ENTI PUBBLICI

207

SCUOLE/SISTEMA EDUCATIVO

238
48

COOPERATIVE SOCIALI

35

TOTALE

7

ALTRI SOGGETTI

574

39

SUPPORTO AL BANDO REGIONE EMILIA-ROMAGNA 699/2018

Nel maggio-settembre 2018 è stata realizzata un’attività capillare di accompagnamento alle organizzazioni nei 7 distretti della provincia e in
collaborazione con gli Uffici di Piano, che ha portato alla presentazione di 29 progetti (24 seguiti direttamente da ASVM), e così sintetizzata:
Incontri
Info-formativi

Incontri di
progettazione

11

7

23

Part. incontri
Part. incontri
info-formativi di progettazione

182

ODV
Capofila

ODV
Partner

APS
Capofila

APS
Partner

12

51

12

44

135

++

IL PARERE DEGLI STAKEHOLDER :
Conosco e utilizzo il supporto del Csv da diversi anni. Trovo la sua attività semplicemente insostituibile: nel variegato, multiforme e generoso mondo
del volontariato locale e nazionale, la normativa e gli adempimenti burocratici spesso trovano le persone (piene di buona volontà) che animano le
associazioni, decisamente impreparate. Il Csv di Modena offre, da sempre, un aiuto preciso, puntuale e di altissima competenza. E non mi riferisco
solamente ai fondamentali incontri con i professionisti (per risolvere nella specificità i problemi delle singole associazioni) ma penso anche ai tanti
momenti di formazione collettiva che, oltre a rendere alcuni aspetti della normativa facili e gestibili, consentono alle varie associazioni di socializzare
e scambiarsi esperienze. Credo che il Csv di Modena possa a buon titolo definirsi il cuore di ogni singola associazione volontaria locale e ringrazio
con affetto quanti si dedicano a mandare avanti i suoi progetti. (Aldo Carpi, associazione Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Mirandola)

GIOVANI E CITTADINANZA ATTIVA

Cantieri giovani – anno scolastico 2017-18

È proseguita l’attività di costruzione relazioni e reperimento risorse per garantire alle organizzazioni della rete la continuità del progetto Cantieri Giovani.

ATTIVITÀ SVILUPPATE E RISULTATI PROVINCIALI:

5.300 studenti coinvolti nella promozione del volontariato in 25 istituti
superiori di II° grado e 243 classi, con 205 enti di terzo settore partecipanti
(120 Odv) e 318 presenze di volontari in classe.
794 stage di volontariato (167 estivi), di cui 131 in collaborazione con
il Copresc, in 140 sedi attivate.
Ca. 3.200 studenti di 23 scuole superiori di I° e II° grado partecipanti
ai laboratori di cittadinanza attiva (es. Officine della Solidarietà), 188
Odv ed ets coinvolti con 318 presenze di volontari.

32 giovani sono stati inseriti in percorsi alternativi alla sospensione
scolastica
79 giovani coinvolti nelle varie esperienze di Peer Education.
Oltre 3.000 studenti di 18 scuole e 153 classi coinvolti nelle attività di
sensibilizzazione al volontariato di Protezione Civile; 237 studenti
partecipanti ai campi formativi realizzati nei distretti di Carpi, Frignano
Mirandola, Vignola, Sassuolo; 58 ets coinvolti nelle attività in classe e
nei campi (41 Odv) con 479 presenze di volontari.

Altre iniziative integrate a CANTIERI GIOVANI:

Il 29 settembre 2018 si è tenuto l’evento di presentazione del Report di ricerca sulla valutazione d’impatto del Progetto “Esercizi di
Partecipazione” nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra Regione Emilia-Romagna e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La
Ricerca è stata condotta sulle attività progettuali localizzate nelle province colpite dal sisma del 2012 di Modena (il cui CSV è stato capofila),
Bologna, Ferrara e Reggio Emilia, coinvolgendo un campione di 449 studenti, 4 focus group e interviste in profondità tra dirigenti, docenti,
volontari e giovani peer nelle 4 provincie.
Avvio partenariato e supporto consulenziale per i progetti approvati nell’ambito dei bandi nazionali sulla povertà educativa dell’Impresa
sociale “Con i bambini”: Progetto DAF - Diritti al Futuro della Fondazione San Filippo Neri e GULP – Generare Unità Limitare Povertà
del Consorzio Cooperative Sociali.
Oltre 950 Younger Card consegnate agli studenti in collaborazione con Ass. Politiche Giovanili del Comune di Modena.

Alternanza scuola-lavoro
Nell’a.s. 2017-’18 ha visto una sostanziale conferma da parte delle scuole coinvolte nei due anni precedenti nel segno di una chiara continuità di
servizio; gli istituti hanno mantenuto fermo il proposito di offrire agli studenti un’occasione per apprendere competenze trasversali facendo esperienze
di stage nelle sedi del Terzo settore coordinate da ASVM. Ai dati quantitativi si aggiungono quelli qualitativi da cui emerge in modo evidente la soddisfazione della maggior parte dei giovani e degli enti ospitanti.
N° SCUOLE
N° CLASSI

4
25

647
34

N° STUDENTI INCONTRATI
ASS. DI VOLONTARIATO

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI

Percorsi nelle scuole primarie di primo grado a.S. 2016-2017

Attività finalizzata alla prevenzione N° SCUOLE
di episodi violenti nelle scuole.
Novità: inseriti giochi di ruolo e N° CLASSI
laboratori di meta-analisi derivati
N° ALUMNI
dal teatro dell’oppresso.

Di seguito si riportano i dati riferiti
all’insieme dei servizi erogati ai singoli soggetti beneficiari, ai gruppi di
lavoro e nei progetti, servizi considerati come attività istituzionale del
CSV. Questo nuovo approccio per
la rilevazione e rendicontazione dei
dati è in linea con le indicazioni della Riforma e con le linee guida per
la redazione del Bilancio sociale dei
CSV fornite da CSVnet. I dati qui
riportati non sono dunque comparabili
con le annualità precedenti quando
la distinzione era fatta tra servizi
FUN ed extra FUN.

CITTADINI
225

ALTRO ETS

276

216

TIPOLOGIA DI CONSULENZA

2016 2017 2018

C. Organizzativa

26

30

57

C. Progettuale

379

570

557

C. Raccolta Fondi/ Rapporto con le imprese

45

64

92

C. Ricerca Accoglienza Volontari

16

23

13

C. Comunicazione

2

31

48

C. Informatica

2

5

17

C. Organizzazione eventi

63

100

105

C. Formativa

8

15

8

C. Promozione

2

107

108

C. Giuridico fiscali

262

380

846

436

1134

1640

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

++ +

Il parere degli stakeholder: La campagna per
aspiranti volontari ci ha molto aiutati a diffondere la
nostra "Mission". Vi volevo dire che queste attività
hanno poi avuto uno straordinario successo, alla
serata di presentazione del corso c'erano una trentina
di persone, hanno iniziato il corso in 20, un record
di questi tempi, e lo hanno portato a termine in 16.
E i loro commenti sul contenuto del corso sono stati
molto. Sono poi entrati in associazione una decina di
nuovi volontari, che stanno proficuamente prestando la
propria opera di ascolto del disagio emotivo.
(Osvaldo Mussatti di Telefono Amico Modenese)

EELL
117

APS

6
26
578

CÀ NOSTRA - Coabitazione anziani con demenza e deficit cognitivi
Il progetto, nel novembre 2018, ha ricevuto il Premio “Città Sane” dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Oltre ad aver garantito il sostegno alla convivenza di Ca’ Nostra sulla base della convenzione triennale con il Comune
di Modena, l’attività di ASVM si è concretizzata nelle seguenti dimensioni progettuali:
• Ca’ Nostra 2: individuazione dell’alloggio per 3 ospiti in Via Tignale del Garda in collaborazione con la Cooperativa Unicapi e avvio tavolo di lavoro
con Associazione GP Vecchi e Comune di Modena.
• Attivazione del tavolo di lavoro con Comune di Modena, Anfass, Fondazione Vita Indipendente per sviluppare forme di coabitazione per giovani
adulti con disabilità.
• Conclusione della Ricerca sull’impatto e l’analisi costi-benefici in collaborazione con il CAPP di UniMoRe.
• Promozione del modello: si evidenziano la distribuzione nazionale del film documentario sulla piattaforma indipendente Movieday con proiezioni
in decine di città italiane; la presentazione della Ricerca in occasione della giornata mondiale dell’Alzheimer del 21 settembre organizzata da ASL e
Comune; varie visite di studio (es. associazioni di familiari bolognesi, ASP Distretto di Mirandola, Cooperativa AQUA di Milano).
MIGRANTI
Sostegno alla seconda progettualità WelcHome 2.0, con capofila CSI Volontariato. Il progetto promuove la cultura dell’accoglienza diffusa che,
fondandosi sulla disponibilità e l’impegno volontario e solidale dei cittadini, può rappresentare un valido ed efficace strumento di supporto alle politiche
di welfare locale e di gestione dell’emergenza migranti e della sicurezza, nonché un fattore di integrazione.
Dati WelcHome 2.0
21 famiglie WelcHome, 22 ragazzi accolti: 9 progetti terminati, 12 ancora attivi di cui 1 part time
Corso di facilitatore per gruppo A.M.A (Auto Mutuo Aiuto) a cura di ASVM
Formazione sul decreto Salvini e Interventi formativi per le famiglie accoglienti
Sostegno a percorsi di socializzazione, volontariato e formazione (escursioni, attività di tempo libero con i gruppi scout, attività sportive, giochi
laboratori di italiano e di teatro, "gruppo patente")
Ad oggi 7 su 9 dei ragazzi che hanno terminato il progetto hanno un’occupazione lavorativa – 3 ragazzi attualmente accolti in famiglia lavorano,
i restanti sono inseriti in percorsi di studio professionali.
Dal 22 dicembre fino alle ore 13.00 del 23 dicembre, notte compresa, lo Sportello Modena del CSV ha organizzato La Maratona dell’umanità, evento
mediatico svoltosi in piazza Grande promossa da Porta Aperta, Modena per gli Altri, Forum Provinciale del Terzo Settore, Tam Tam di Pace, Scuola di
Pallavolo Anderlini con il patrocinio del Comune di Modena e della Provincia di Modena. L'obiettivo della Maratona dell'umanità è "riconoscere dignità a
ognuna delle persone morte nel mare Mediterraneo o ai confini d'Europa, nominandole una a una, per fermare l'emorragia di umanità che sta abbrutendo
la nostra società”. Nel corso dell’evento sono stati letti i nomi dei 34361 morti nel Mediterraneo.
Prosegue inoltre la collaborazione con i partner firmatari del Protocollo d'Intesa con la Prefettura di Modena per la realizzazione di percorsi di volontariato
per richiedenti asilo.
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Prosegue il supporto allo sportello dell’Amministratore di Sostegno aperto tre volte la settimana presso il Tribunale.
DISABILITÀ
Coordinamento del Tavolo Permanente della Disabilità di Vignola che ha lavorato principalmente sui temi dell’autonomia organizzando 1 convegno
nell’aprile 2018, con filmato ad hoc e 5 seminari di approfondimento.
Attivazione del tavolo welfare sullo sviluppo di percorsi di coabitazione per giovani adulti con disabilità con Fondazione Vita Indipendente e Comune
di Modena.
Realizzazione di un progetto di ricerca sociale per il Comune di Soliera, in collaborazione con Aretes, per raccogliere i bisogni sulla coabitazione
solidale delle associazioni che si occupano di disabilità.
Messa in rete delle realtà che sul territorio si occupano di disabilità, autonomia e dopo di noi, in modo da favorire lo scambio di informazioni e la
collaborazione reciproca.

Altre iniziative e progettualità

Oltre ai progetti e agli interventi più strutturati, sviluppati nelle tre aree descritte, ASVM ha operato su altre linee progettuali tra cui si evidenziano:
PROGETTO NATALITÀ
Percorso finalizzato alla presentazione alla Fondazione Cassa di Risparmio di un progetto per promuovere prassi e politiche a favore della natalità,
genitorialità e conciliazione nella provincia di Modena, ispirato dal consigliere ASVM Prof. Masellis, in partnership con UniMoRe, Comune di Modena,
Centro Documentazione Donna, ASL e altri soggetti.
VOLONTARIATO D’IMPRESA
Realizzate due azioni di volontariato d’impresa, la prima con MediaMo e la seconda con il Banco Popolare: la prima è stata in continuità con l’anno
precedente e confluita con quattro collaboratori dell’agenzia, nella giornata dell’RSI con pulizia del parco e dei Giardini pubblici mentre la seconda ha
visto otto dipendenti del Banco Popolare impegnati nel riordino e nella preparazione di un asta di quadri presso Tric e trac.
È stato stampato il pieghevole per promuovere tale azione, sono stati redatti gli strumenti di base per i rapporti tra aziende ed ETS; partecipazione agli
incontri della rete RSI modenese, le proposte dell’ASVM sono state inserite nel catalogo della rete Welfare aziendale.
CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ
ASVM ha partecipato al primo bando di ESC con scadenza 4 ottobre 2018 e il progetto è stato approvato il 28 dicembre 2018. Prima della presentazione
del progetto, gli operatori dell’area hanno costruito la rete degli ETS disponibili ad accogliere due giovani per nove mesi a partire dal 5 febbraio 2019.

ANIMAZIONE TERRITORIALE

GARANTIRE LA FORNITURA DEI SERVIZI
IN UN CONTESTO CHE CAMBIA
ODV 934

44

Piccoli mediatori crescono a.S. 2017-2018

Nelle scuole primarie ASVM comunica i valori della solidarietà
e del volontariato grazie al progetto La favola di Poldina e
Battista Cavaliere altruista che hanno coinvolto 17 Classi e
334 Bambini.

Nell’edizione 2016-2017 del Piano Straordinario Anticrisi dell’Unione delle Terre d’Argine, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio
di Carpi, sono stati riconosciuti € 527.155 a 532 nuclei beneficiari, attraverso voucher o la “canalizzazione diretta” delle spese presentate. Come
attivazione e inclusione sociale dei beneficiari sono stati conclusi 159 stage di volontariato presso associazioni del territorio e 116 beneficiari sono stati
coinvolti in attività formative. Infine si è concluso il Rapporto di Ricerca realizzato in collaborazione con il Centro Analisi Politiche Pubbliche di UniMoRe.
In questo territorio è stato avviato un percorso per la definizione di strategie per la ricerca del lavoro in collaborazione con Fondazione Casa
Volontariato, Porta Aperta, Caritas Diocesana, Dedalo onlus e Cooperativa sociale Il Mantello. A seguito di incontri con tutte le associazioni di categoria
il 5 dicembre è stato siglato un Protocollo con l’Unione Terre d’Argine per l’avvio del Progetto Volontariato per il lavoro.
Frignano in rete X favorire l’inclusione, co-progettato insieme all’Unione e rivolto a persone in condizione di vulnerabilità socio-sanitaria e a rischio
di emarginazione. Sono stati realizzati incontri istituzionali e organizzativi con l’Unione, gli assistenti sociali e con 44 enti di terzo settore per ampliare
la rete dei soggetti accoglienti.

INCLUSIONE SOCIALE E SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI

La fase di progettazione si è conclusa con l’approvazione di 17 progetti per un importo totale di ca. 280.000 euro disponibili per il territorio
provinciale su una pluralità di temi: cittadinanza attiva e beni comuni, housing sociale, contrasto alle nuove povertà, integrazione migranti, sostegno anziani fragili, inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità. Da ottobre 2018 (e sino al novembre 2019) ASVM ha continuato a
seguire le reti con specifiche attività formative, di comunicazione e consulenza progettuale e amministrativa-finanziaria.

ALTRI

56

COOP SOC.

26

1850

SERVIZI
F
E R O G A UN
TI

+ ++

Il parere dell’Avv. Cristina Muzzioli, consulente
legale del CSV di Modena: l’incremento delle
consulenze legali e fiscali è riconducibile all’aumento
dei beneficiari delle attività dei centri di servizio, alle
novità in termini di normativa sulla protezione dei dati
personali e al fermento dovuto all’entrata in vigore sia
del Codice del terzo settore che della normativa sulla
trasparenza in relazione ai contributi pubblici ricevuti dagli enti del terzo settore. Questo incremento può
essere interpretato come un positivo desiderio di
adempiere alle richieste della normativa o può essere il segnale di una diffusa preoccupazione rispetto
all’eventualità di non osservare correttamente i nuovi
adempimenti richiesti.

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

COMUNICATI
STAMPA

40 notizie a settimana in
media del nostro sito

www.volontariamo.it
e relativi canali social

Instagram
e

Facebook

43 uscite
2316 iscritti

(aggiornamenti quotidiani).

NEWSLETTER

WEB E SOCIAL

- 117 articoli sulla Gazzetta di Modena nella nostra rubrica
settimanale sul volontariato “Noi ci siamo”
- 8 articoli sul periodico Vivere Sostenibile Modena e Reggio
Emilia (quattro uscite all’anno con una pagina dedicata ai
temi del volontariato)
- Periodica partecipazione alla trasmissione Detto tra noi su
Trc per la promozione ad hoc di progetti e iniziative
- Uscite periodiche su tutta la stampa locale (radio, tv e giornali).
- Collaborazioni con la stampa nazionale
- Collaborazione mensile con l’ufficio stampa di Csvnet che
porta alla pubblicazione di articoli sul portale www.csvnet.it e su
Redattore Sociale, Vita Non Profit, Corriere Buone Notizie

STAMPA
LOCALE

DOCUMENTAZIONE E RICERCA
Sono state finalizzate e promosse specifiche ricerche applicate ad alcune progettualità ASVM particolarmente significative per qualità e dimensioni
quantitative, al fine di valutarne l’impatto generato.
Conclusione del Rapporto di Ricerca sul Piano Straordinario Anticrisi 2016-2017 dell’Unione Terre d’Argine realizzato in collaborazione con
il CAPP di UniMoRe.
Conclusione della Ricerca sull’impatto e l’analisi costi-benefici del Progetto Cà Nostra in collaborazione con il CAPP di UniMoRe e presentazione
al Convegno per la Giornata Mondiale dell’Alzheimer di Modena del 21 settembre.
Realizzazione di una ricerca per il Comune di Soliera, in collaborazione con Aretes, per raccogliere i bisogni delle associazioni che si occupano
di disabilità per porre le basi per un progetto di coabitazione solidale.
Indagine valutativa condotta insieme al CAPP di UniMoRe sull’impatto e costi-benefici di Portobello - Emporio Sociale di Modena: presentazioni a
vari eventi tra cui 1° Rapporto Caritas Italiana-CSVnet sugli empori solidali in Italia del 5 dicembre a Roma; Festival Regionale degli Empori Solidali
a Soliera (MO) del 27 ottobre.
Report di ricerca sulla valutazione d’impatto di “Esercizi di Partecipazione” – che ha incluso le attività di Cantieri Giovani, realizzato con
il sostegno della Regione Emilia-Romagna e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali: presentazione all’evento del 29 settembre a Modena.

Il servizio è fortemente connesso alle attività di supporto progettuale,
soprattutto per quel che concerne l’attivazione, gestione e mantenimento
di relazioni, reti e progettualità significative con organizzazioni
di volontariato, enti di terzo settore, soggetti pubblici e privati dei
territori. Le azioni di prossimità alle realtà locali e di radicamento
territoriale, di stimolo ed elaborazione socio-culturale non sono
sempre “registrabili” in modo scientifico: di seguito sono riportati i
principali, ma non esaustivi, indicatori delle attività di animazione
territoriale svolte.

TOTALE

208

349

557

82

190

272

TOTALE

829

COLLABORAZIONE CON IL FORUM DEL TERZO SETTORE DELLA PROVINCIA DI MODENA
Nel 2018 ASVM e Forum TS di Modena hanno stipulato un nuovo accordo in continuità con il percorso di collaborazione intrapreso negli anni che ha
portato alla realizzazione di diverse iniziative congiunte relative a formazione, percorso sulla legge delega del terzo settore, divulgazione informazioni
sui temi del sociale e del Terzo settore, sensibilizzazione delle comunità distrettuali sui temi della progettazione sociale e promozione di collaborazioni
progettuali congiunte anche in connessione con gli enti locali e altri soggetti della comunità. La collaborazione prevede che il Forum TS abbia a
disposizione personale di ASVM a supporto dell’attuale progetto in corso Riforma del Terzo Settore: partecipare per comprendere il cambiamento.

FORMAZIONE

Il servizio formativo rivolto alle associazioni del territorio provinciale
si articola in percorsi e seminari su diverse aree tematiche e su
contenuti specifici, tramite diverse modalità di proposta (seminari
di 3 ore e percorsi da 6 a 12 ore), in tutti i distretti della provincia.

CORSI

SEMINARI

PARTECIPANTI
REALI

14

18

919
telefono

altro

Carpi

40

0

3

0

43

Castelfranco E.

4

0

0

0

4

Mirandola

5

5

5

0

15

Modena

94

17

1

0

112

Frignano

8

0

1

0

9

Sassuolo

3

0

1

0

4

Vignola

5

0

0

0

5

Provincia

2

0

0

0

2

tot.

161

22

11

0

194

EVENTI DI PROMOZIONE
DEL VOLONTARIATO

104
7
EVENTI ASSOCIAZIONI

DI VOLONTARIATO

COINVOLTE

LOGISTICA

Espositori per manifesti
Gazebo 3x3
Impianto audio
Lavagna a fogli mobili
PC Portatile
Reti metalliche
Tavoli
Videoproiettore

PROMOZIONE

tot.

CALO DA 236 A 194

TOTALE
SERVIZI

“Le regole del volontariato”, ovvero la formazione giuridico fiscale.
La “Cassetta degli attrezzi per le odv”,
ovvero approfondire le competenze delle associazioni
“Nuovi territori di solidarietà”, ovvero accrescere o inserire ex novo
competenze di innovazione sociale nell’agire volontario.

9080

e-mail

MATERIALI
PER IL PRESTITO

Aree di contenuto significative:

ORE
FORMAZIONE
UOMO

colloqui

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Partecipazione attiva per 19 serate a Lesyinfesta-festa del volontariato
http://www.lesyinfesta.it/ con l’organizzazione di #lesyfotocontest, contest
fotografico su Instagram curato dai PEER del Progetto Cantieri giovani

Approfondimento Carpi

263

27482
Fotocopie
Servizio stampe 30
Prestito sale:

31
altri ETS
coinvolti

Sul territorio di Carpi, ASVM si occupa per conto della
Fondazione Casa del Volontariato, della gestione delle
sale e del prestito delle attrezzature presenti nella struttura.
N. PRENOTAZIONI

N. USO PC

TEMPO
TOTALE

TOT.
ETS

TOT.
ODV

1.524

163

420,75

66

25

256

CAPIRE E ATTUARE LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Rispetto alle nuove esigenze di cambiamento che il Terzo Settore si appresta ad affrontare, l’azione di ASVM-CSV
di Modena si focalizza sui seguenti obiettivi:

• verifica costante della Riforma del Terzo settore, dandone informativa alle associazioni del territorio.
• sostegno agli ETS per la promozione della cultura della solidarietà.
• sostegno e aiuto le associazioni del territorio nello sviluppo progettuale capace di dare risposte innovative ed efficaci

Il 2018 è stato contraddistinto, soprattutto nella seconda metà dell’anno, dall’avvio di alcune delle modifiche previste
dalla Riforma del Terzo Settore che hanno impattato notevolmente sulla richiesta di servizi da parte degli Enti del
Terzo Settore, ma anche sull’adeguamento al nuovo assetto dei CSV.
Nello specifico, sono stati organizzati percorsi di formazione sulla Riforma del Terzo Settore rivolti alle associazioni, anche in stretta
collaborazione con il Forum del Terzo Settore, e allo staff e alla governance:

INTERNA

ai bisogni della comunità, con un’attenzione sempre maggiore alle associazioni di cittadini stranieri/migranti e al singolo
cittadino straniero, affinchè possa inserirsi in associazioni di volontariato e in altre realtà associative.
• costruzione e rafforzamento dei rapporti con stakeholders di ASVM, partecipazione ai tavoli di partnership interassociative degli Enti Locali
presenti nel territorio provinciale e promozione di reti a sostegno di progetti per la comunità.
• continuo impegno nella ricerca fondi finalizzata a garantire la continuità e la sostenibilità della progettazione sociale/di rete.
• proseguire con impegno sia da parte dei tecnici, dei presidenti e della governance il percorso di reciproca conoscenza e integrazione con il
CSV di Ferrara finalizzato all’unificazione dei due centri nel corso del 2019 e all’approvazione dell’accreditamento da parte dell’Organismo
Nazionale di Controllo. Il 16 maggio2018 si è svolto un CD aperto alle socie ASVM sull’applicazione della Riforma rispetto ai Centri di servizio per
il volontariato e sul conseguente Percorso di unificazione con il CSV di Ferrara.
• definizione di una Carta dei servizi per comunicare in modo trasparente i servizi gratuiti agli ETS e le competenze che il nuovo CSV potrà
mettere a disposizione.
• costruire le condizioni per dare sostenibilità in futuro al CSV, sviluppando nuove progettualità e anche cogliendo l’occasione dell’ampliamento
della gamma dei beneficiari del CSV.

SERVIZI
DIRETTI

Tavoli di lavoro, incontri istituzionali e informali

PROGETTI GRAFICI REALIZZATI PER LE ASSOCIAZIONI: 78

28 comunicati stampa
inviati.
6 conferenze stampa
organizzate.
4 dibatti moderati.
15 video realizzati.

IN PROGETTI,
RETI, GRUPPI

Consulenza Progettuale

FORMAZIONE

+

Anche dopo la gestione diretta di Portobello nel 2017, il tema degli empori si conferma come strategico per ASVM, le cui competenze ed esperienza
sono riconosciute anche a livello regionale e nazionale.
EKO – MARKET SOLIDALE DELL’UNIONE TERRE DEI CASTELLI: è stato inaugurato l’11 giugno 2018 dopo 1 anno di consulenza/formazione per
lo start-up; ha servito 60 famiglie, coinvolto oltre 100 volontari e 7 enti del terzo settore.
RETE PROVINCIALE EMPORI: partecipano attivamente i 4 empori della provincia Il Pane e le Rose - Soliera, Il Melograno – Sassuolo, Portobello –
Modena, EKO - Unione Terre dei Castelli, coordinati da ASVM per ottimizzare la gestione interna, gli acquisti e gli aiuti alla cittadinanza; sviluppando
un’immagine coordinata condivisa.
RETE EMPORI SOLIDALI EMILIA-ROMAGNA: coinvolge 22 empori della regione, ca. 1000 volontari e 150 organizzazioni; ha servito oltre 3.700
famiglie/13.300 persone. Oltre al coordinamento del Gruppo di lavoro RSI co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna finalizzato allo sviluppo di
relazioni con le aziende donatrici (ca. 400), a fine 2018 è stata proposta ad ASVM, con copertura dei costi, la Segreteria tecnica della Rete. Il 27 ottobre
è stato organizzato l’annuale Festival Regionale a Soliera (MO), introdotto dal Prof. Zamagni e con oltre un centinaio di partecipanti.
COLLABORAZIONI E CONSULENZE: accompagnamento alla progettazione e start-up empori di Medolla e del Frignano; consulenza alla Cooperativa
Tempo Libero per Emporio Ricolto di Brescia; approvazione del Progetto Surplus in Bus finanziato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e
forestali, con capofila la Cooperativa il Megafono.
PROMOZIONE: intensa attività di disseminazione a livello locale, regionale e nazionale, tra cui si evidenzia l’intervento del 5 dicembre a Roma in
occasione della presentazione del 1° Rapporto Caritas Italiana-CSVnet sugli empori solidali in Italia.

Sostegno al reddito e all’inclusione sociale e lavorativa

Questi dati confermano anche per il 2018 la pluralità e l’apertura delle reti e dei partenariati con cui collabora ASVM. Le dimensioni e la ricchezza
delle reti e dei gruppi di lavoro evidenziano come le progettualità in oggetto si configurino come veri e propri progetti di comunità inclusivi e aperti
a tutti i portatori di interesse dei territori, dove ogni attore partecipa e collabora con competenze, risorse, esperienze.

Incontri con
Uffici di Piano

Empori solidali

ORIENTAMENTO AL
VOLONTARIATO

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

CONTRASTO ALLE POVERTÀ

TITOLO

N. PARTEC.

N. PARTEC. REALI

DURATA

ORE FORMAZ/UOMO

DIRITTO TRANSITORIO

10

10

3

30

BILANCIO SOCIALE

16

14

12

138

VALUTAZIONE D’IMPATTO

22

22

18

318

DIMENSIONE SOCIALE E AMBITI STRATEGICI
ESSERE AGENTE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO
Sono descritte le progettualità più strutturate e significative, suddivise per ambiti tematici, gestite direttamente o
sostenute con partenariati o consulenze articolate da ASVM nei territori. Progettualità che caratterizzano l’impegno
per le comunità di ASVM e ne consolidano il ruolo di agente di sviluppo del territorio.
Nel 2018 questo ruolo si è ulteriormente arricchito dall’affidamento da parte della Regione Emilia-Romagna della
gestione delle fasi di co-progettazione e monitoraggio del Bando per il finanziamento e il sostegno di progetti
di rilevanza locale di OdV e APS, previsto dagli Artt. 72-73 del Codice del Terzo Settore.

722 SERVIZI EROGATI NEI PROGETTI E NEI GRUPPI DI LAVORO:

Si evidenzia la sostanziale tenuta sui servizi a sostegno dei progetti e dei gruppi di lavoro, progettualità che sono state tutte garantite e, in alcuni
casi, hanno visto ampliare il proprio raggio d’azione (es. reti provinciale e regionale degli empori, Ca’ Nostra, attività rivolte ai giovani e ai migranti).

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

ENTI PUBBLICI

207

SCUOLE/SISTEMA EDUCATIVO

238
48

COOPERATIVE SOCIALI

35

TOTALE

7

ALTRI SOGGETTI

574

39

SUPPORTO AL BANDO REGIONE EMILIA-ROMAGNA 699/2018

Nel maggio-settembre 2018 è stata realizzata un’attività capillare di accompagnamento alle organizzazioni nei 7 distretti della provincia e in
collaborazione con gli Uffici di Piano, che ha portato alla presentazione di 29 progetti (24 seguiti direttamente da ASVM), e così sintetizzata:
Incontri
Info-formativi

Incontri di
progettazione

11

7

23

Part. incontri
Part. incontri
info-formativi di progettazione

182

ODV
Capofila

ODV
Partner

APS
Capofila

APS
Partner

12

51

12

44

135

++

IL PARERE DEGLI STAKEHOLDER :
Conosco e utilizzo il supporto del Csv da diversi anni. Trovo la sua attività semplicemente insostituibile: nel variegato, multiforme e generoso mondo
del volontariato locale e nazionale, la normativa e gli adempimenti burocratici spesso trovano le persone (piene di buona volontà) che animano le
associazioni, decisamente impreparate. Il Csv di Modena offre, da sempre, un aiuto preciso, puntuale e di altissima competenza. E non mi riferisco
solamente ai fondamentali incontri con i professionisti (per risolvere nella specificità i problemi delle singole associazioni) ma penso anche ai tanti
momenti di formazione collettiva che, oltre a rendere alcuni aspetti della normativa facili e gestibili, consentono alle varie associazioni di socializzare
e scambiarsi esperienze. Credo che il Csv di Modena possa a buon titolo definirsi il cuore di ogni singola associazione volontaria locale e ringrazio
con affetto quanti si dedicano a mandare avanti i suoi progetti. (Aldo Carpi, associazione Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Mirandola)

GIOVANI E CITTADINANZA ATTIVA

Cantieri giovani – anno scolastico 2017-18

È proseguita l’attività di costruzione relazioni e reperimento risorse per garantire alle organizzazioni della rete la continuità del progetto Cantieri Giovani.

ATTIVITÀ SVILUPPATE E RISULTATI PROVINCIALI:

5.300 studenti coinvolti nella promozione del volontariato in 25 istituti
superiori di II° grado e 243 classi, con 205 enti di terzo settore partecipanti
(120 Odv) e 318 presenze di volontari in classe.
794 stage di volontariato (167 estivi), di cui 131 in collaborazione con
il Copresc, in 140 sedi attivate.
Ca. 3.200 studenti di 23 scuole superiori di I° e II° grado partecipanti
ai laboratori di cittadinanza attiva (es. Officine della Solidarietà), 188
Odv ed ets coinvolti con 318 presenze di volontari.

32 giovani sono stati inseriti in percorsi alternativi alla sospensione
scolastica
79 giovani coinvolti nelle varie esperienze di Peer Education.
Oltre 3.000 studenti di 18 scuole e 153 classi coinvolti nelle attività di
sensibilizzazione al volontariato di Protezione Civile; 237 studenti
partecipanti ai campi formativi realizzati nei distretti di Carpi, Frignano
Mirandola, Vignola, Sassuolo; 58 ets coinvolti nelle attività in classe e
nei campi (41 Odv) con 479 presenze di volontari.

Altre iniziative integrate a CANTIERI GIOVANI:

Il 29 settembre 2018 si è tenuto l’evento di presentazione del Report di ricerca sulla valutazione d’impatto del Progetto “Esercizi di
Partecipazione” nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra Regione Emilia-Romagna e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La
Ricerca è stata condotta sulle attività progettuali localizzate nelle province colpite dal sisma del 2012 di Modena (il cui CSV è stato capofila),
Bologna, Ferrara e Reggio Emilia, coinvolgendo un campione di 449 studenti, 4 focus group e interviste in profondità tra dirigenti, docenti,
volontari e giovani peer nelle 4 provincie.
Avvio partenariato e supporto consulenziale per i progetti approvati nell’ambito dei bandi nazionali sulla povertà educativa dell’Impresa
sociale “Con i bambini”: Progetto DAF - Diritti al Futuro della Fondazione San Filippo Neri e GULP – Generare Unità Limitare Povertà
del Consorzio Cooperative Sociali.
Oltre 950 Younger Card consegnate agli studenti in collaborazione con Ass. Politiche Giovanili del Comune di Modena.

Alternanza scuola-lavoro
Nell’a.s. 2017-’18 ha visto una sostanziale conferma da parte delle scuole coinvolte nei due anni precedenti nel segno di una chiara continuità di
servizio; gli istituti hanno mantenuto fermo il proposito di offrire agli studenti un’occasione per apprendere competenze trasversali facendo esperienze
di stage nelle sedi del Terzo settore coordinate da ASVM. Ai dati quantitativi si aggiungono quelli qualitativi da cui emerge in modo evidente la soddisfazione della maggior parte dei giovani e degli enti ospitanti.
N° SCUOLE
N° CLASSI

4
25

647
34

N° STUDENTI INCONTRATI
ASS. DI VOLONTARIATO

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI

Percorsi nelle scuole primarie di primo grado a.S. 2016-2017

Attività finalizzata alla prevenzione N° SCUOLE
di episodi violenti nelle scuole.
Novità: inseriti giochi di ruolo e N° CLASSI
laboratori di meta-analisi derivati
N° ALUMNI
dal teatro dell’oppresso.

Di seguito si riportano i dati riferiti
all’insieme dei servizi erogati ai singoli soggetti beneficiari, ai gruppi di
lavoro e nei progetti, servizi considerati come attività istituzionale del
CSV. Questo nuovo approccio per
la rilevazione e rendicontazione dei
dati è in linea con le indicazioni della Riforma e con le linee guida per
la redazione del Bilancio sociale dei
CSV fornite da CSVnet. I dati qui
riportati non sono dunque comparabili
con le annualità precedenti quando
la distinzione era fatta tra servizi
FUN ed extra FUN.

CITTADINI
225

ALTRO ETS

276

216

TIPOLOGIA DI CONSULENZA

2016 2017 2018

C. Organizzativa

26

30

57

C. Progettuale

379

570

557

C. Raccolta Fondi/ Rapporto con le imprese

45

64

92

C. Ricerca Accoglienza Volontari

16

23

13

C. Comunicazione

2

31

48

C. Informatica

2

5

17

C. Organizzazione eventi

63

100

105

C. Formativa

8

15

8

C. Promozione

2

107

108

C. Giuridico fiscali

262

380

846

436

1134

1640

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

++ +

Il parere degli stakeholder: La campagna per
aspiranti volontari ci ha molto aiutati a diffondere la
nostra "Mission". Vi volevo dire che queste attività
hanno poi avuto uno straordinario successo, alla
serata di presentazione del corso c'erano una trentina
di persone, hanno iniziato il corso in 20, un record
di questi tempi, e lo hanno portato a termine in 16.
E i loro commenti sul contenuto del corso sono stati
molto. Sono poi entrati in associazione una decina di
nuovi volontari, che stanno proficuamente prestando la
propria opera di ascolto del disagio emotivo.
(Osvaldo Mussatti di Telefono Amico Modenese)

EELL
117

APS

6
26
578

CÀ NOSTRA - Coabitazione anziani con demenza e deficit cognitivi
Il progetto, nel novembre 2018, ha ricevuto il Premio “Città Sane” dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Oltre ad aver garantito il sostegno alla convivenza di Ca’ Nostra sulla base della convenzione triennale con il Comune
di Modena, l’attività di ASVM si è concretizzata nelle seguenti dimensioni progettuali:
• Ca’ Nostra 2: individuazione dell’alloggio per 3 ospiti in Via Tignale del Garda in collaborazione con la Cooperativa Unicapi e avvio tavolo di lavoro
con Associazione GP Vecchi e Comune di Modena.
• Attivazione del tavolo di lavoro con Comune di Modena, Anfass, Fondazione Vita Indipendente per sviluppare forme di coabitazione per giovani
adulti con disabilità.
• Conclusione della Ricerca sull’impatto e l’analisi costi-benefici in collaborazione con il CAPP di UniMoRe.
• Promozione del modello: si evidenziano la distribuzione nazionale del film documentario sulla piattaforma indipendente Movieday con proiezioni
in decine di città italiane; la presentazione della Ricerca in occasione della giornata mondiale dell’Alzheimer del 21 settembre organizzata da ASL e
Comune; varie visite di studio (es. associazioni di familiari bolognesi, ASP Distretto di Mirandola, Cooperativa AQUA di Milano).
MIGRANTI
Sostegno alla seconda progettualità WelcHome 2.0, con capofila CSI Volontariato. Il progetto promuove la cultura dell’accoglienza diffusa che,
fondandosi sulla disponibilità e l’impegno volontario e solidale dei cittadini, può rappresentare un valido ed efficace strumento di supporto alle politiche
di welfare locale e di gestione dell’emergenza migranti e della sicurezza, nonché un fattore di integrazione.
Dati WelcHome 2.0
21 famiglie WelcHome, 22 ragazzi accolti: 9 progetti terminati, 12 ancora attivi di cui 1 part time
Corso di facilitatore per gruppo A.M.A (Auto Mutuo Aiuto) a cura di ASVM
Formazione sul decreto Salvini e Interventi formativi per le famiglie accoglienti
Sostegno a percorsi di socializzazione, volontariato e formazione (escursioni, attività di tempo libero con i gruppi scout, attività sportive, giochi
laboratori di italiano e di teatro, "gruppo patente")
Ad oggi 7 su 9 dei ragazzi che hanno terminato il progetto hanno un’occupazione lavorativa – 3 ragazzi attualmente accolti in famiglia lavorano,
i restanti sono inseriti in percorsi di studio professionali.
Dal 22 dicembre fino alle ore 13.00 del 23 dicembre, notte compresa, lo Sportello Modena del CSV ha organizzato La Maratona dell’umanità, evento
mediatico svoltosi in piazza Grande promossa da Porta Aperta, Modena per gli Altri, Forum Provinciale del Terzo Settore, Tam Tam di Pace, Scuola di
Pallavolo Anderlini con il patrocinio del Comune di Modena e della Provincia di Modena. L'obiettivo della Maratona dell'umanità è "riconoscere dignità a
ognuna delle persone morte nel mare Mediterraneo o ai confini d'Europa, nominandole una a una, per fermare l'emorragia di umanità che sta abbrutendo
la nostra società”. Nel corso dell’evento sono stati letti i nomi dei 34361 morti nel Mediterraneo.
Prosegue inoltre la collaborazione con i partner firmatari del Protocollo d'Intesa con la Prefettura di Modena per la realizzazione di percorsi di volontariato
per richiedenti asilo.
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Prosegue il supporto allo sportello dell’Amministratore di Sostegno aperto tre volte la settimana presso il Tribunale.
DISABILITÀ
Coordinamento del Tavolo Permanente della Disabilità di Vignola che ha lavorato principalmente sui temi dell’autonomia organizzando 1 convegno
nell’aprile 2018, con filmato ad hoc e 5 seminari di approfondimento.
Attivazione del tavolo welfare sullo sviluppo di percorsi di coabitazione per giovani adulti con disabilità con Fondazione Vita Indipendente e Comune
di Modena.
Realizzazione di un progetto di ricerca sociale per il Comune di Soliera, in collaborazione con Aretes, per raccogliere i bisogni sulla coabitazione
solidale delle associazioni che si occupano di disabilità.
Messa in rete delle realtà che sul territorio si occupano di disabilità, autonomia e dopo di noi, in modo da favorire lo scambio di informazioni e la
collaborazione reciproca.

Altre iniziative e progettualità

Oltre ai progetti e agli interventi più strutturati, sviluppati nelle tre aree descritte, ASVM ha operato su altre linee progettuali tra cui si evidenziano:
PROGETTO NATALITÀ
Percorso finalizzato alla presentazione alla Fondazione Cassa di Risparmio di un progetto per promuovere prassi e politiche a favore della natalità,
genitorialità e conciliazione nella provincia di Modena, ispirato dal consigliere ASVM Prof. Masellis, in partnership con UniMoRe, Comune di Modena,
Centro Documentazione Donna, ASL e altri soggetti.
VOLONTARIATO D’IMPRESA
Realizzate due azioni di volontariato d’impresa, la prima con MediaMo e la seconda con il Banco Popolare: la prima è stata in continuità con l’anno
precedente e confluita con quattro collaboratori dell’agenzia, nella giornata dell’RSI con pulizia del parco e dei Giardini pubblici mentre la seconda ha
visto otto dipendenti del Banco Popolare impegnati nel riordino e nella preparazione di un asta di quadri presso Tric e trac.
È stato stampato il pieghevole per promuovere tale azione, sono stati redatti gli strumenti di base per i rapporti tra aziende ed ETS; partecipazione agli
incontri della rete RSI modenese, le proposte dell’ASVM sono state inserite nel catalogo della rete Welfare aziendale.
CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ
ASVM ha partecipato al primo bando di ESC con scadenza 4 ottobre 2018 e il progetto è stato approvato il 28 dicembre 2018. Prima della presentazione
del progetto, gli operatori dell’area hanno costruito la rete degli ETS disponibili ad accogliere due giovani per nove mesi a partire dal 5 febbraio 2019.

ANIMAZIONE TERRITORIALE

GARANTIRE LA FORNITURA DEI SERVIZI
IN UN CONTESTO CHE CAMBIA
ODV 934

44

Piccoli mediatori crescono a.S. 2017-2018

Nelle scuole primarie ASVM comunica i valori della solidarietà
e del volontariato grazie al progetto La favola di Poldina e
Battista Cavaliere altruista che hanno coinvolto 17 Classi e
334 Bambini.

Nell’edizione 2016-2017 del Piano Straordinario Anticrisi dell’Unione delle Terre d’Argine, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio
di Carpi, sono stati riconosciuti € 527.155 a 532 nuclei beneficiari, attraverso voucher o la “canalizzazione diretta” delle spese presentate. Come
attivazione e inclusione sociale dei beneficiari sono stati conclusi 159 stage di volontariato presso associazioni del territorio e 116 beneficiari sono stati
coinvolti in attività formative. Infine si è concluso il Rapporto di Ricerca realizzato in collaborazione con il Centro Analisi Politiche Pubbliche di UniMoRe.
In questo territorio è stato avviato un percorso per la definizione di strategie per la ricerca del lavoro in collaborazione con Fondazione Casa
Volontariato, Porta Aperta, Caritas Diocesana, Dedalo onlus e Cooperativa sociale Il Mantello. A seguito di incontri con tutte le associazioni di categoria
il 5 dicembre è stato siglato un Protocollo con l’Unione Terre d’Argine per l’avvio del Progetto Volontariato per il lavoro.
Frignano in rete X favorire l’inclusione, co-progettato insieme all’Unione e rivolto a persone in condizione di vulnerabilità socio-sanitaria e a rischio
di emarginazione. Sono stati realizzati incontri istituzionali e organizzativi con l’Unione, gli assistenti sociali e con 44 enti di terzo settore per ampliare
la rete dei soggetti accoglienti.

INCLUSIONE SOCIALE E SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI

La fase di progettazione si è conclusa con l’approvazione di 17 progetti per un importo totale di ca. 280.000 euro disponibili per il territorio
provinciale su una pluralità di temi: cittadinanza attiva e beni comuni, housing sociale, contrasto alle nuove povertà, integrazione migranti, sostegno anziani fragili, inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità. Da ottobre 2018 (e sino al novembre 2019) ASVM ha continuato a
seguire le reti con specifiche attività formative, di comunicazione e consulenza progettuale e amministrativa-finanziaria.

ALTRI

56

COOP SOC.

26

1850

SERVIZI
F
E R O G A UN
TI

+ ++

Il parere dell’Avv. Cristina Muzzioli, consulente
legale del CSV di Modena: l’incremento delle
consulenze legali e fiscali è riconducibile all’aumento
dei beneficiari delle attività dei centri di servizio, alle
novità in termini di normativa sulla protezione dei dati
personali e al fermento dovuto all’entrata in vigore sia
del Codice del terzo settore che della normativa sulla
trasparenza in relazione ai contributi pubblici ricevuti dagli enti del terzo settore. Questo incremento può
essere interpretato come un positivo desiderio di
adempiere alle richieste della normativa o può essere il segnale di una diffusa preoccupazione rispetto
all’eventualità di non osservare correttamente i nuovi
adempimenti richiesti.

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

COMUNICATI
STAMPA

40 notizie a settimana in
media del nostro sito

www.volontariamo.it
e relativi canali social

Instagram
e

Facebook

43 uscite
2316 iscritti

(aggiornamenti quotidiani).

NEWSLETTER

WEB E SOCIAL

- 117 articoli sulla Gazzetta di Modena nella nostra rubrica
settimanale sul volontariato “Noi ci siamo”
- 8 articoli sul periodico Vivere Sostenibile Modena e Reggio
Emilia (quattro uscite all’anno con una pagina dedicata ai
temi del volontariato)
- Periodica partecipazione alla trasmissione Detto tra noi su
Trc per la promozione ad hoc di progetti e iniziative
- Uscite periodiche su tutta la stampa locale (radio, tv e giornali).
- Collaborazioni con la stampa nazionale
- Collaborazione mensile con l’ufficio stampa di Csvnet che
porta alla pubblicazione di articoli sul portale www.csvnet.it e su
Redattore Sociale, Vita Non Profit, Corriere Buone Notizie

STAMPA
LOCALE

DOCUMENTAZIONE E RICERCA
Sono state finalizzate e promosse specifiche ricerche applicate ad alcune progettualità ASVM particolarmente significative per qualità e dimensioni
quantitative, al fine di valutarne l’impatto generato.
Conclusione del Rapporto di Ricerca sul Piano Straordinario Anticrisi 2016-2017 dell’Unione Terre d’Argine realizzato in collaborazione con
il CAPP di UniMoRe.
Conclusione della Ricerca sull’impatto e l’analisi costi-benefici del Progetto Cà Nostra in collaborazione con il CAPP di UniMoRe e presentazione
al Convegno per la Giornata Mondiale dell’Alzheimer di Modena del 21 settembre.
Realizzazione di una ricerca per il Comune di Soliera, in collaborazione con Aretes, per raccogliere i bisogni delle associazioni che si occupano
di disabilità per porre le basi per un progetto di coabitazione solidale.
Indagine valutativa condotta insieme al CAPP di UniMoRe sull’impatto e costi-benefici di Portobello - Emporio Sociale di Modena: presentazioni a
vari eventi tra cui 1° Rapporto Caritas Italiana-CSVnet sugli empori solidali in Italia del 5 dicembre a Roma; Festival Regionale degli Empori Solidali
a Soliera (MO) del 27 ottobre.
Report di ricerca sulla valutazione d’impatto di “Esercizi di Partecipazione” – che ha incluso le attività di Cantieri Giovani, realizzato con
il sostegno della Regione Emilia-Romagna e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali: presentazione all’evento del 29 settembre a Modena.

Il servizio è fortemente connesso alle attività di supporto progettuale,
soprattutto per quel che concerne l’attivazione, gestione e mantenimento
di relazioni, reti e progettualità significative con organizzazioni
di volontariato, enti di terzo settore, soggetti pubblici e privati dei
territori. Le azioni di prossimità alle realtà locali e di radicamento
territoriale, di stimolo ed elaborazione socio-culturale non sono
sempre “registrabili” in modo scientifico: di seguito sono riportati i
principali, ma non esaustivi, indicatori delle attività di animazione
territoriale svolte.

TOTALE

208

349

557

82

190

272

TOTALE

829

COLLABORAZIONE CON IL FORUM DEL TERZO SETTORE DELLA PROVINCIA DI MODENA
Nel 2018 ASVM e Forum TS di Modena hanno stipulato un nuovo accordo in continuità con il percorso di collaborazione intrapreso negli anni che ha
portato alla realizzazione di diverse iniziative congiunte relative a formazione, percorso sulla legge delega del terzo settore, divulgazione informazioni
sui temi del sociale e del Terzo settore, sensibilizzazione delle comunità distrettuali sui temi della progettazione sociale e promozione di collaborazioni
progettuali congiunte anche in connessione con gli enti locali e altri soggetti della comunità. La collaborazione prevede che il Forum TS abbia a
disposizione personale di ASVM a supporto dell’attuale progetto in corso Riforma del Terzo Settore: partecipare per comprendere il cambiamento.

FORMAZIONE

Il servizio formativo rivolto alle associazioni del territorio provinciale
si articola in percorsi e seminari su diverse aree tematiche e su
contenuti specifici, tramite diverse modalità di proposta (seminari
di 3 ore e percorsi da 6 a 12 ore), in tutti i distretti della provincia.

CORSI

SEMINARI

PARTECIPANTI
REALI

14

18

919
telefono

altro

Carpi

40

0

3

0

43

Castelfranco E.

4

0

0

0

4

Mirandola

5

5

5

0

15

Modena

94

17

1

0

112

Frignano

8

0

1

0

9

Sassuolo

3

0

1

0

4

Vignola

5

0

0

0

5

Provincia

2

0

0

0

2

tot.

161

22

11

0

194

EVENTI DI PROMOZIONE
DEL VOLONTARIATO

104
7
EVENTI ASSOCIAZIONI

DI VOLONTARIATO

COINVOLTE

LOGISTICA

Espositori per manifesti
Gazebo 3x3
Impianto audio
Lavagna a fogli mobili
PC Portatile
Reti metalliche
Tavoli
Videoproiettore

PROMOZIONE

tot.

CALO DA 236 A 194

TOTALE
SERVIZI

“Le regole del volontariato”, ovvero la formazione giuridico fiscale.
La “Cassetta degli attrezzi per le odv”,
ovvero approfondire le competenze delle associazioni
“Nuovi territori di solidarietà”, ovvero accrescere o inserire ex novo
competenze di innovazione sociale nell’agire volontario.

9080

e-mail

MATERIALI
PER IL PRESTITO

Aree di contenuto significative:

ORE
FORMAZIONE
UOMO

colloqui

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Partecipazione attiva per 19 serate a Lesyinfesta-festa del volontariato
http://www.lesyinfesta.it/ con l’organizzazione di #lesyfotocontest, contest
fotografico su Instagram curato dai PEER del Progetto Cantieri giovani

Approfondimento Carpi

263

27482
Fotocopie
Servizio stampe 30
Prestito sale:

31
altri ETS
coinvolti

Sul territorio di Carpi, ASVM si occupa per conto della
Fondazione Casa del Volontariato, della gestione delle
sale e del prestito delle attrezzature presenti nella struttura.
N. PRENOTAZIONI

N. USO PC

TEMPO
TOTALE

TOT.
ETS

TOT.
ODV

1.524

163

420,75

66

25

256

CAPIRE E ATTUARE LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Rispetto alle nuove esigenze di cambiamento che il Terzo Settore si appresta ad affrontare, l’azione di ASVM-CSV
di Modena si focalizza sui seguenti obiettivi:

• verifica costante della Riforma del Terzo settore, dandone informativa alle associazioni del territorio.
• sostegno agli ETS per la promozione della cultura della solidarietà.
• sostegno e aiuto le associazioni del territorio nello sviluppo progettuale capace di dare risposte innovative ed efficaci

Il 2018 è stato contraddistinto, soprattutto nella seconda metà dell’anno, dall’avvio di alcune delle modifiche previste
dalla Riforma del Terzo Settore che hanno impattato notevolmente sulla richiesta di servizi da parte degli Enti del
Terzo Settore, ma anche sull’adeguamento al nuovo assetto dei CSV.
Nello specifico, sono stati organizzati percorsi di formazione sulla Riforma del Terzo Settore rivolti alle associazioni, anche in stretta
collaborazione con il Forum del Terzo Settore, e allo staff e alla governance:

INTERNA

ai bisogni della comunità, con un’attenzione sempre maggiore alle associazioni di cittadini stranieri/migranti e al singolo
cittadino straniero, affinchè possa inserirsi in associazioni di volontariato e in altre realtà associative.
• costruzione e rafforzamento dei rapporti con stakeholders di ASVM, partecipazione ai tavoli di partnership interassociative degli Enti Locali
presenti nel territorio provinciale e promozione di reti a sostegno di progetti per la comunità.
• continuo impegno nella ricerca fondi finalizzata a garantire la continuità e la sostenibilità della progettazione sociale/di rete.
• proseguire con impegno sia da parte dei tecnici, dei presidenti e della governance il percorso di reciproca conoscenza e integrazione con il
CSV di Ferrara finalizzato all’unificazione dei due centri nel corso del 2019 e all’approvazione dell’accreditamento da parte dell’Organismo
Nazionale di Controllo. Il 16 maggio2018 si è svolto un CD aperto alle socie ASVM sull’applicazione della Riforma rispetto ai Centri di servizio per
il volontariato e sul conseguente Percorso di unificazione con il CSV di Ferrara.
• definizione di una Carta dei servizi per comunicare in modo trasparente i servizi gratuiti agli ETS e le competenze che il nuovo CSV potrà
mettere a disposizione.
• costruire le condizioni per dare sostenibilità in futuro al CSV, sviluppando nuove progettualità e anche cogliendo l’occasione dell’ampliamento
della gamma dei beneficiari del CSV.

SERVIZI
DIRETTI

Tavoli di lavoro, incontri istituzionali e informali

PROGETTI GRAFICI REALIZZATI PER LE ASSOCIAZIONI: 78

28 comunicati stampa
inviati.
6 conferenze stampa
organizzate.
4 dibatti moderati.
15 video realizzati.

IN PROGETTI,
RETI, GRUPPI

Consulenza Progettuale

FORMAZIONE

+

Anche dopo la gestione diretta di Portobello nel 2017, il tema degli empori si conferma come strategico per ASVM, le cui competenze ed esperienza
sono riconosciute anche a livello regionale e nazionale.
EKO – MARKET SOLIDALE DELL’UNIONE TERRE DEI CASTELLI: è stato inaugurato l’11 giugno 2018 dopo 1 anno di consulenza/formazione per
lo start-up; ha servito 60 famiglie, coinvolto oltre 100 volontari e 7 enti del terzo settore.
RETE PROVINCIALE EMPORI: partecipano attivamente i 4 empori della provincia Il Pane e le Rose - Soliera, Il Melograno – Sassuolo, Portobello –
Modena, EKO - Unione Terre dei Castelli, coordinati da ASVM per ottimizzare la gestione interna, gli acquisti e gli aiuti alla cittadinanza; sviluppando
un’immagine coordinata condivisa.
RETE EMPORI SOLIDALI EMILIA-ROMAGNA: coinvolge 22 empori della regione, ca. 1000 volontari e 150 organizzazioni; ha servito oltre 3.700
famiglie/13.300 persone. Oltre al coordinamento del Gruppo di lavoro RSI co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna finalizzato allo sviluppo di
relazioni con le aziende donatrici (ca. 400), a fine 2018 è stata proposta ad ASVM, con copertura dei costi, la Segreteria tecnica della Rete. Il 27 ottobre
è stato organizzato l’annuale Festival Regionale a Soliera (MO), introdotto dal Prof. Zamagni e con oltre un centinaio di partecipanti.
COLLABORAZIONI E CONSULENZE: accompagnamento alla progettazione e start-up empori di Medolla e del Frignano; consulenza alla Cooperativa
Tempo Libero per Emporio Ricolto di Brescia; approvazione del Progetto Surplus in Bus finanziato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e
forestali, con capofila la Cooperativa il Megafono.
PROMOZIONE: intensa attività di disseminazione a livello locale, regionale e nazionale, tra cui si evidenzia l’intervento del 5 dicembre a Roma in
occasione della presentazione del 1° Rapporto Caritas Italiana-CSVnet sugli empori solidali in Italia.

Sostegno al reddito e all’inclusione sociale e lavorativa

Questi dati confermano anche per il 2018 la pluralità e l’apertura delle reti e dei partenariati con cui collabora ASVM. Le dimensioni e la ricchezza
delle reti e dei gruppi di lavoro evidenziano come le progettualità in oggetto si configurino come veri e propri progetti di comunità inclusivi e aperti
a tutti i portatori di interesse dei territori, dove ogni attore partecipa e collabora con competenze, risorse, esperienze.

Incontri con
Uffici di Piano

Empori solidali

ORIENTAMENTO AL
VOLONTARIATO

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

CONTRASTO ALLE POVERTÀ

TITOLO

N. PARTEC.

N. PARTEC. REALI

DURATA

ORE FORMAZ/UOMO

DIRITTO TRANSITORIO

10

10

3

30

BILANCIO SOCIALE

16

14

12

138

VALUTAZIONE D’IMPATTO

22

22

18

318

DIMENSIONE SOCIALE E AMBITI STRATEGICI
ESSERE AGENTE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO
Sono descritte le progettualità più strutturate e significative, suddivise per ambiti tematici, gestite direttamente o
sostenute con partenariati o consulenze articolate da ASVM nei territori. Progettualità che caratterizzano l’impegno
per le comunità di ASVM e ne consolidano il ruolo di agente di sviluppo del territorio.
Nel 2018 questo ruolo si è ulteriormente arricchito dall’affidamento da parte della Regione Emilia-Romagna della
gestione delle fasi di co-progettazione e monitoraggio del Bando per il finanziamento e il sostegno di progetti
di rilevanza locale di OdV e APS, previsto dagli Artt. 72-73 del Codice del Terzo Settore.

722 SERVIZI EROGATI NEI PROGETTI E NEI GRUPPI DI LAVORO:

Si evidenzia la sostanziale tenuta sui servizi a sostegno dei progetti e dei gruppi di lavoro, progettualità che sono state tutte garantite e, in alcuni
casi, hanno visto ampliare il proprio raggio d’azione (es. reti provinciale e regionale degli empori, Ca’ Nostra, attività rivolte ai giovani e ai migranti).

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

ENTI PUBBLICI

207

SCUOLE/SISTEMA EDUCATIVO

238
48

COOPERATIVE SOCIALI

35

TOTALE

7

ALTRI SOGGETTI

574

39

SUPPORTO AL BANDO REGIONE EMILIA-ROMAGNA 699/2018

Nel maggio-settembre 2018 è stata realizzata un’attività capillare di accompagnamento alle organizzazioni nei 7 distretti della provincia e in
collaborazione con gli Uffici di Piano, che ha portato alla presentazione di 29 progetti (24 seguiti direttamente da ASVM), e così sintetizzata:
Incontri
Info-formativi

Incontri di
progettazione

11

7

23

Part. incontri
Part. incontri
info-formativi di progettazione

182

ODV
Capofila

ODV
Partner

APS
Capofila

APS
Partner

12

51

12

44

135

++

IL PARERE DEGLI STAKEHOLDER :
Conosco e utilizzo il supporto del Csv da diversi anni. Trovo la sua attività semplicemente insostituibile: nel variegato, multiforme e generoso mondo
del volontariato locale e nazionale, la normativa e gli adempimenti burocratici spesso trovano le persone (piene di buona volontà) che animano le
associazioni, decisamente impreparate. Il Csv di Modena offre, da sempre, un aiuto preciso, puntuale e di altissima competenza. E non mi riferisco
solamente ai fondamentali incontri con i professionisti (per risolvere nella specificità i problemi delle singole associazioni) ma penso anche ai tanti
momenti di formazione collettiva che, oltre a rendere alcuni aspetti della normativa facili e gestibili, consentono alle varie associazioni di socializzare
e scambiarsi esperienze. Credo che il Csv di Modena possa a buon titolo definirsi il cuore di ogni singola associazione volontaria locale e ringrazio
con affetto quanti si dedicano a mandare avanti i suoi progetti. (Aldo Carpi, associazione Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Mirandola)

GIOVANI E CITTADINANZA ATTIVA

Cantieri giovani – anno scolastico 2017-18

È proseguita l’attività di costruzione relazioni e reperimento risorse per garantire alle organizzazioni della rete la continuità del progetto Cantieri Giovani.

ATTIVITÀ SVILUPPATE E RISULTATI PROVINCIALI:

5.300 studenti coinvolti nella promozione del volontariato in 25 istituti
superiori di II° grado e 243 classi, con 205 enti di terzo settore partecipanti
(120 Odv) e 318 presenze di volontari in classe.
794 stage di volontariato (167 estivi), di cui 131 in collaborazione con
il Copresc, in 140 sedi attivate.
Ca. 3.200 studenti di 23 scuole superiori di I° e II° grado partecipanti
ai laboratori di cittadinanza attiva (es. Officine della Solidarietà), 188
Odv ed ets coinvolti con 318 presenze di volontari.

32 giovani sono stati inseriti in percorsi alternativi alla sospensione
scolastica
79 giovani coinvolti nelle varie esperienze di Peer Education.
Oltre 3.000 studenti di 18 scuole e 153 classi coinvolti nelle attività di
sensibilizzazione al volontariato di Protezione Civile; 237 studenti
partecipanti ai campi formativi realizzati nei distretti di Carpi, Frignano
Mirandola, Vignola, Sassuolo; 58 ets coinvolti nelle attività in classe e
nei campi (41 Odv) con 479 presenze di volontari.

Altre iniziative integrate a CANTIERI GIOVANI:

Il 29 settembre 2018 si è tenuto l’evento di presentazione del Report di ricerca sulla valutazione d’impatto del Progetto “Esercizi di
Partecipazione” nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra Regione Emilia-Romagna e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La
Ricerca è stata condotta sulle attività progettuali localizzate nelle province colpite dal sisma del 2012 di Modena (il cui CSV è stato capofila),
Bologna, Ferrara e Reggio Emilia, coinvolgendo un campione di 449 studenti, 4 focus group e interviste in profondità tra dirigenti, docenti,
volontari e giovani peer nelle 4 provincie.
Avvio partenariato e supporto consulenziale per i progetti approvati nell’ambito dei bandi nazionali sulla povertà educativa dell’Impresa
sociale “Con i bambini”: Progetto DAF - Diritti al Futuro della Fondazione San Filippo Neri e GULP – Generare Unità Limitare Povertà
del Consorzio Cooperative Sociali.
Oltre 950 Younger Card consegnate agli studenti in collaborazione con Ass. Politiche Giovanili del Comune di Modena.

Alternanza scuola-lavoro
Nell’a.s. 2017-’18 ha visto una sostanziale conferma da parte delle scuole coinvolte nei due anni precedenti nel segno di una chiara continuità di
servizio; gli istituti hanno mantenuto fermo il proposito di offrire agli studenti un’occasione per apprendere competenze trasversali facendo esperienze
di stage nelle sedi del Terzo settore coordinate da ASVM. Ai dati quantitativi si aggiungono quelli qualitativi da cui emerge in modo evidente la soddisfazione della maggior parte dei giovani e degli enti ospitanti.
N° SCUOLE
N° CLASSI

4
25

647
34

N° STUDENTI INCONTRATI
ASS. DI VOLONTARIATO

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI

Percorsi nelle scuole primarie di primo grado a.S. 2016-2017

Attività finalizzata alla prevenzione N° SCUOLE
di episodi violenti nelle scuole.
Novità: inseriti giochi di ruolo e N° CLASSI
laboratori di meta-analisi derivati
N° ALUMNI
dal teatro dell’oppresso.

Di seguito si riportano i dati riferiti
all’insieme dei servizi erogati ai singoli soggetti beneficiari, ai gruppi di
lavoro e nei progetti, servizi considerati come attività istituzionale del
CSV. Questo nuovo approccio per
la rilevazione e rendicontazione dei
dati è in linea con le indicazioni della Riforma e con le linee guida per
la redazione del Bilancio sociale dei
CSV fornite da CSVnet. I dati qui
riportati non sono dunque comparabili
con le annualità precedenti quando
la distinzione era fatta tra servizi
FUN ed extra FUN.

CITTADINI
225

ALTRO ETS

276

216

TIPOLOGIA DI CONSULENZA

2016 2017 2018

C. Organizzativa

26

30

57

C. Progettuale

379

570

557

C. Raccolta Fondi/ Rapporto con le imprese

45

64

92

C. Ricerca Accoglienza Volontari

16

23

13

C. Comunicazione

2

31

48

C. Informatica

2

5

17

C. Organizzazione eventi

63

100

105

C. Formativa

8

15

8

C. Promozione

2

107

108

C. Giuridico fiscali

262

380

846

436

1134

1640

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

++ +

Il parere degli stakeholder: La campagna per
aspiranti volontari ci ha molto aiutati a diffondere la
nostra "Mission". Vi volevo dire che queste attività
hanno poi avuto uno straordinario successo, alla
serata di presentazione del corso c'erano una trentina
di persone, hanno iniziato il corso in 20, un record
di questi tempi, e lo hanno portato a termine in 16.
E i loro commenti sul contenuto del corso sono stati
molto. Sono poi entrati in associazione una decina di
nuovi volontari, che stanno proficuamente prestando la
propria opera di ascolto del disagio emotivo.
(Osvaldo Mussatti di Telefono Amico Modenese)

EELL
117

APS

6
26
578

CÀ NOSTRA - Coabitazione anziani con demenza e deficit cognitivi
Il progetto, nel novembre 2018, ha ricevuto il Premio “Città Sane” dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Oltre ad aver garantito il sostegno alla convivenza di Ca’ Nostra sulla base della convenzione triennale con il Comune
di Modena, l’attività di ASVM si è concretizzata nelle seguenti dimensioni progettuali:
• Ca’ Nostra 2: individuazione dell’alloggio per 3 ospiti in Via Tignale del Garda in collaborazione con la Cooperativa Unicapi e avvio tavolo di lavoro
con Associazione GP Vecchi e Comune di Modena.
• Attivazione del tavolo di lavoro con Comune di Modena, Anfass, Fondazione Vita Indipendente per sviluppare forme di coabitazione per giovani
adulti con disabilità.
• Conclusione della Ricerca sull’impatto e l’analisi costi-benefici in collaborazione con il CAPP di UniMoRe.
• Promozione del modello: si evidenziano la distribuzione nazionale del film documentario sulla piattaforma indipendente Movieday con proiezioni
in decine di città italiane; la presentazione della Ricerca in occasione della giornata mondiale dell’Alzheimer del 21 settembre organizzata da ASL e
Comune; varie visite di studio (es. associazioni di familiari bolognesi, ASP Distretto di Mirandola, Cooperativa AQUA di Milano).
MIGRANTI
Sostegno alla seconda progettualità WelcHome 2.0, con capofila CSI Volontariato. Il progetto promuove la cultura dell’accoglienza diffusa che,
fondandosi sulla disponibilità e l’impegno volontario e solidale dei cittadini, può rappresentare un valido ed efficace strumento di supporto alle politiche
di welfare locale e di gestione dell’emergenza migranti e della sicurezza, nonché un fattore di integrazione.
Dati WelcHome 2.0
21 famiglie WelcHome, 22 ragazzi accolti: 9 progetti terminati, 12 ancora attivi di cui 1 part time
Corso di facilitatore per gruppo A.M.A (Auto Mutuo Aiuto) a cura di ASVM
Formazione sul decreto Salvini e Interventi formativi per le famiglie accoglienti
Sostegno a percorsi di socializzazione, volontariato e formazione (escursioni, attività di tempo libero con i gruppi scout, attività sportive, giochi
laboratori di italiano e di teatro, "gruppo patente")
Ad oggi 7 su 9 dei ragazzi che hanno terminato il progetto hanno un’occupazione lavorativa – 3 ragazzi attualmente accolti in famiglia lavorano,
i restanti sono inseriti in percorsi di studio professionali.
Dal 22 dicembre fino alle ore 13.00 del 23 dicembre, notte compresa, lo Sportello Modena del CSV ha organizzato La Maratona dell’umanità, evento
mediatico svoltosi in piazza Grande promossa da Porta Aperta, Modena per gli Altri, Forum Provinciale del Terzo Settore, Tam Tam di Pace, Scuola di
Pallavolo Anderlini con il patrocinio del Comune di Modena e della Provincia di Modena. L'obiettivo della Maratona dell'umanità è "riconoscere dignità a
ognuna delle persone morte nel mare Mediterraneo o ai confini d'Europa, nominandole una a una, per fermare l'emorragia di umanità che sta abbrutendo
la nostra società”. Nel corso dell’evento sono stati letti i nomi dei 34361 morti nel Mediterraneo.
Prosegue inoltre la collaborazione con i partner firmatari del Protocollo d'Intesa con la Prefettura di Modena per la realizzazione di percorsi di volontariato
per richiedenti asilo.
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Prosegue il supporto allo sportello dell’Amministratore di Sostegno aperto tre volte la settimana presso il Tribunale.
DISABILITÀ
Coordinamento del Tavolo Permanente della Disabilità di Vignola che ha lavorato principalmente sui temi dell’autonomia organizzando 1 convegno
nell’aprile 2018, con filmato ad hoc e 5 seminari di approfondimento.
Attivazione del tavolo welfare sullo sviluppo di percorsi di coabitazione per giovani adulti con disabilità con Fondazione Vita Indipendente e Comune
di Modena.
Realizzazione di un progetto di ricerca sociale per il Comune di Soliera, in collaborazione con Aretes, per raccogliere i bisogni sulla coabitazione
solidale delle associazioni che si occupano di disabilità.
Messa in rete delle realtà che sul territorio si occupano di disabilità, autonomia e dopo di noi, in modo da favorire lo scambio di informazioni e la
collaborazione reciproca.

Altre iniziative e progettualità

Oltre ai progetti e agli interventi più strutturati, sviluppati nelle tre aree descritte, ASVM ha operato su altre linee progettuali tra cui si evidenziano:
PROGETTO NATALITÀ
Percorso finalizzato alla presentazione alla Fondazione Cassa di Risparmio di un progetto per promuovere prassi e politiche a favore della natalità,
genitorialità e conciliazione nella provincia di Modena, ispirato dal consigliere ASVM Prof. Masellis, in partnership con UniMoRe, Comune di Modena,
Centro Documentazione Donna, ASL e altri soggetti.
VOLONTARIATO D’IMPRESA
Realizzate due azioni di volontariato d’impresa, la prima con MediaMo e la seconda con il Banco Popolare: la prima è stata in continuità con l’anno
precedente e confluita con quattro collaboratori dell’agenzia, nella giornata dell’RSI con pulizia del parco e dei Giardini pubblici mentre la seconda ha
visto otto dipendenti del Banco Popolare impegnati nel riordino e nella preparazione di un asta di quadri presso Tric e trac.
È stato stampato il pieghevole per promuovere tale azione, sono stati redatti gli strumenti di base per i rapporti tra aziende ed ETS; partecipazione agli
incontri della rete RSI modenese, le proposte dell’ASVM sono state inserite nel catalogo della rete Welfare aziendale.
CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ
ASVM ha partecipato al primo bando di ESC con scadenza 4 ottobre 2018 e il progetto è stato approvato il 28 dicembre 2018. Prima della presentazione
del progetto, gli operatori dell’area hanno costruito la rete degli ETS disponibili ad accogliere due giovani per nove mesi a partire dal 5 febbraio 2019.

ANIMAZIONE TERRITORIALE

GARANTIRE LA FORNITURA DEI SERVIZI
IN UN CONTESTO CHE CAMBIA
ODV 934

44

Piccoli mediatori crescono a.S. 2017-2018

Nelle scuole primarie ASVM comunica i valori della solidarietà
e del volontariato grazie al progetto La favola di Poldina e
Battista Cavaliere altruista che hanno coinvolto 17 Classi e
334 Bambini.

Nell’edizione 2016-2017 del Piano Straordinario Anticrisi dell’Unione delle Terre d’Argine, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio
di Carpi, sono stati riconosciuti € 527.155 a 532 nuclei beneficiari, attraverso voucher o la “canalizzazione diretta” delle spese presentate. Come
attivazione e inclusione sociale dei beneficiari sono stati conclusi 159 stage di volontariato presso associazioni del territorio e 116 beneficiari sono stati
coinvolti in attività formative. Infine si è concluso il Rapporto di Ricerca realizzato in collaborazione con il Centro Analisi Politiche Pubbliche di UniMoRe.
In questo territorio è stato avviato un percorso per la definizione di strategie per la ricerca del lavoro in collaborazione con Fondazione Casa
Volontariato, Porta Aperta, Caritas Diocesana, Dedalo onlus e Cooperativa sociale Il Mantello. A seguito di incontri con tutte le associazioni di categoria
il 5 dicembre è stato siglato un Protocollo con l’Unione Terre d’Argine per l’avvio del Progetto Volontariato per il lavoro.
Frignano in rete X favorire l’inclusione, co-progettato insieme all’Unione e rivolto a persone in condizione di vulnerabilità socio-sanitaria e a rischio
di emarginazione. Sono stati realizzati incontri istituzionali e organizzativi con l’Unione, gli assistenti sociali e con 44 enti di terzo settore per ampliare
la rete dei soggetti accoglienti.

INCLUSIONE SOCIALE E SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI

La fase di progettazione si è conclusa con l’approvazione di 17 progetti per un importo totale di ca. 280.000 euro disponibili per il territorio
provinciale su una pluralità di temi: cittadinanza attiva e beni comuni, housing sociale, contrasto alle nuove povertà, integrazione migranti, sostegno anziani fragili, inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità. Da ottobre 2018 (e sino al novembre 2019) ASVM ha continuato a
seguire le reti con specifiche attività formative, di comunicazione e consulenza progettuale e amministrativa-finanziaria.

ALTRI

56

COOP SOC.

26

1850

SERVIZI
F
E R O G A UN
TI

+ ++

Il parere dell’Avv. Cristina Muzzioli, consulente
legale del CSV di Modena: l’incremento delle
consulenze legali e fiscali è riconducibile all’aumento
dei beneficiari delle attività dei centri di servizio, alle
novità in termini di normativa sulla protezione dei dati
personali e al fermento dovuto all’entrata in vigore sia
del Codice del terzo settore che della normativa sulla
trasparenza in relazione ai contributi pubblici ricevuti dagli enti del terzo settore. Questo incremento può
essere interpretato come un positivo desiderio di
adempiere alle richieste della normativa o può essere il segnale di una diffusa preoccupazione rispetto
all’eventualità di non osservare correttamente i nuovi
adempimenti richiesti.

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

COMUNICATI
STAMPA

40 notizie a settimana in
media del nostro sito

www.volontariamo.it
e relativi canali social

Instagram
e

Facebook

43 uscite
2316 iscritti

(aggiornamenti quotidiani).

NEWSLETTER

WEB E SOCIAL

- 117 articoli sulla Gazzetta di Modena nella nostra rubrica
settimanale sul volontariato “Noi ci siamo”
- 8 articoli sul periodico Vivere Sostenibile Modena e Reggio
Emilia (quattro uscite all’anno con una pagina dedicata ai
temi del volontariato)
- Periodica partecipazione alla trasmissione Detto tra noi su
Trc per la promozione ad hoc di progetti e iniziative
- Uscite periodiche su tutta la stampa locale (radio, tv e giornali).
- Collaborazioni con la stampa nazionale
- Collaborazione mensile con l’ufficio stampa di Csvnet che
porta alla pubblicazione di articoli sul portale www.csvnet.it e su
Redattore Sociale, Vita Non Profit, Corriere Buone Notizie

STAMPA
LOCALE

DOCUMENTAZIONE E RICERCA
Sono state finalizzate e promosse specifiche ricerche applicate ad alcune progettualità ASVM particolarmente significative per qualità e dimensioni
quantitative, al fine di valutarne l’impatto generato.
Conclusione del Rapporto di Ricerca sul Piano Straordinario Anticrisi 2016-2017 dell’Unione Terre d’Argine realizzato in collaborazione con
il CAPP di UniMoRe.
Conclusione della Ricerca sull’impatto e l’analisi costi-benefici del Progetto Cà Nostra in collaborazione con il CAPP di UniMoRe e presentazione
al Convegno per la Giornata Mondiale dell’Alzheimer di Modena del 21 settembre.
Realizzazione di una ricerca per il Comune di Soliera, in collaborazione con Aretes, per raccogliere i bisogni delle associazioni che si occupano
di disabilità per porre le basi per un progetto di coabitazione solidale.
Indagine valutativa condotta insieme al CAPP di UniMoRe sull’impatto e costi-benefici di Portobello - Emporio Sociale di Modena: presentazioni a
vari eventi tra cui 1° Rapporto Caritas Italiana-CSVnet sugli empori solidali in Italia del 5 dicembre a Roma; Festival Regionale degli Empori Solidali
a Soliera (MO) del 27 ottobre.
Report di ricerca sulla valutazione d’impatto di “Esercizi di Partecipazione” – che ha incluso le attività di Cantieri Giovani, realizzato con
il sostegno della Regione Emilia-Romagna e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali: presentazione all’evento del 29 settembre a Modena.

Il servizio è fortemente connesso alle attività di supporto progettuale,
soprattutto per quel che concerne l’attivazione, gestione e mantenimento
di relazioni, reti e progettualità significative con organizzazioni
di volontariato, enti di terzo settore, soggetti pubblici e privati dei
territori. Le azioni di prossimità alle realtà locali e di radicamento
territoriale, di stimolo ed elaborazione socio-culturale non sono
sempre “registrabili” in modo scientifico: di seguito sono riportati i
principali, ma non esaustivi, indicatori delle attività di animazione
territoriale svolte.

TOTALE

208

349

557

82

190

272

TOTALE

829

COLLABORAZIONE CON IL FORUM DEL TERZO SETTORE DELLA PROVINCIA DI MODENA
Nel 2018 ASVM e Forum TS di Modena hanno stipulato un nuovo accordo in continuità con il percorso di collaborazione intrapreso negli anni che ha
portato alla realizzazione di diverse iniziative congiunte relative a formazione, percorso sulla legge delega del terzo settore, divulgazione informazioni
sui temi del sociale e del Terzo settore, sensibilizzazione delle comunità distrettuali sui temi della progettazione sociale e promozione di collaborazioni
progettuali congiunte anche in connessione con gli enti locali e altri soggetti della comunità. La collaborazione prevede che il Forum TS abbia a
disposizione personale di ASVM a supporto dell’attuale progetto in corso Riforma del Terzo Settore: partecipare per comprendere il cambiamento.

FORMAZIONE

Il servizio formativo rivolto alle associazioni del territorio provinciale
si articola in percorsi e seminari su diverse aree tematiche e su
contenuti specifici, tramite diverse modalità di proposta (seminari
di 3 ore e percorsi da 6 a 12 ore), in tutti i distretti della provincia.

CORSI

SEMINARI

PARTECIPANTI
REALI

14

18

919
telefono

altro

Carpi

40

0

3

0

43

Castelfranco E.

4

0

0

0

4

Mirandola

5

5

5

0

15

Modena

94

17

1

0

112

Frignano

8

0

1

0

9

Sassuolo

3

0

1

0

4

Vignola

5

0

0

0

5

Provincia

2

0

0

0

2

tot.

161

22

11

0

194

EVENTI DI PROMOZIONE
DEL VOLONTARIATO

104
7
EVENTI ASSOCIAZIONI

DI VOLONTARIATO

COINVOLTE

LOGISTICA

Espositori per manifesti
Gazebo 3x3
Impianto audio
Lavagna a fogli mobili
PC Portatile
Reti metalliche
Tavoli
Videoproiettore

PROMOZIONE

tot.

CALO DA 236 A 194

TOTALE
SERVIZI

“Le regole del volontariato”, ovvero la formazione giuridico fiscale.
La “Cassetta degli attrezzi per le odv”,
ovvero approfondire le competenze delle associazioni
“Nuovi territori di solidarietà”, ovvero accrescere o inserire ex novo
competenze di innovazione sociale nell’agire volontario.

9080

e-mail

MATERIALI
PER IL PRESTITO

Aree di contenuto significative:

ORE
FORMAZIONE
UOMO

colloqui

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Partecipazione attiva per 19 serate a Lesyinfesta-festa del volontariato
http://www.lesyinfesta.it/ con l’organizzazione di #lesyfotocontest, contest
fotografico su Instagram curato dai PEER del Progetto Cantieri giovani

Approfondimento Carpi

263

27482
Fotocopie
Servizio stampe 30
Prestito sale:

31
altri ETS
coinvolti

Sul territorio di Carpi, ASVM si occupa per conto della
Fondazione Casa del Volontariato, della gestione delle
sale e del prestito delle attrezzature presenti nella struttura.
N. PRENOTAZIONI

N. USO PC

TEMPO
TOTALE

TOT.
ETS

TOT.
ODV

1.524

163

420,75

66

25

256

CAPIRE E ATTUARE LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Rispetto alle nuove esigenze di cambiamento che il Terzo Settore si appresta ad affrontare, l’azione di ASVM-CSV
di Modena si focalizza sui seguenti obiettivi:

• verifica costante della Riforma del Terzo settore, dandone informativa alle associazioni del territorio.
• sostegno agli ETS per la promozione della cultura della solidarietà.
• sostegno e aiuto le associazioni del territorio nello sviluppo progettuale capace di dare risposte innovative ed efficaci

Il 2018 è stato contraddistinto, soprattutto nella seconda metà dell’anno, dall’avvio di alcune delle modifiche previste
dalla Riforma del Terzo Settore che hanno impattato notevolmente sulla richiesta di servizi da parte degli Enti del
Terzo Settore, ma anche sull’adeguamento al nuovo assetto dei CSV.
Nello specifico, sono stati organizzati percorsi di formazione sulla Riforma del Terzo Settore rivolti alle associazioni, anche in stretta
collaborazione con il Forum del Terzo Settore, e allo staff e alla governance:

INTERNA

ai bisogni della comunità, con un’attenzione sempre maggiore alle associazioni di cittadini stranieri/migranti e al singolo
cittadino straniero, affinchè possa inserirsi in associazioni di volontariato e in altre realtà associative.
• costruzione e rafforzamento dei rapporti con stakeholders di ASVM, partecipazione ai tavoli di partnership interassociative degli Enti Locali
presenti nel territorio provinciale e promozione di reti a sostegno di progetti per la comunità.
• continuo impegno nella ricerca fondi finalizzata a garantire la continuità e la sostenibilità della progettazione sociale/di rete.
• proseguire con impegno sia da parte dei tecnici, dei presidenti e della governance il percorso di reciproca conoscenza e integrazione con il
CSV di Ferrara finalizzato all’unificazione dei due centri nel corso del 2019 e all’approvazione dell’accreditamento da parte dell’Organismo
Nazionale di Controllo. Il 16 maggio2018 si è svolto un CD aperto alle socie ASVM sull’applicazione della Riforma rispetto ai Centri di servizio per
il volontariato e sul conseguente Percorso di unificazione con il CSV di Ferrara.
• definizione di una Carta dei servizi per comunicare in modo trasparente i servizi gratuiti agli ETS e le competenze che il nuovo CSV potrà
mettere a disposizione.
• costruire le condizioni per dare sostenibilità in futuro al CSV, sviluppando nuove progettualità e anche cogliendo l’occasione dell’ampliamento
della gamma dei beneficiari del CSV.

SERVIZI
DIRETTI

Tavoli di lavoro, incontri istituzionali e informali

PROGETTI GRAFICI REALIZZATI PER LE ASSOCIAZIONI: 78

28 comunicati stampa
inviati.
6 conferenze stampa
organizzate.
4 dibatti moderati.
15 video realizzati.

IN PROGETTI,
RETI, GRUPPI

Consulenza Progettuale

FORMAZIONE

+

Anche dopo la gestione diretta di Portobello nel 2017, il tema degli empori si conferma come strategico per ASVM, le cui competenze ed esperienza
sono riconosciute anche a livello regionale e nazionale.
EKO – MARKET SOLIDALE DELL’UNIONE TERRE DEI CASTELLI: è stato inaugurato l’11 giugno 2018 dopo 1 anno di consulenza/formazione per
lo start-up; ha servito 60 famiglie, coinvolto oltre 100 volontari e 7 enti del terzo settore.
RETE PROVINCIALE EMPORI: partecipano attivamente i 4 empori della provincia Il Pane e le Rose - Soliera, Il Melograno – Sassuolo, Portobello –
Modena, EKO - Unione Terre dei Castelli, coordinati da ASVM per ottimizzare la gestione interna, gli acquisti e gli aiuti alla cittadinanza; sviluppando
un’immagine coordinata condivisa.
RETE EMPORI SOLIDALI EMILIA-ROMAGNA: coinvolge 22 empori della regione, ca. 1000 volontari e 150 organizzazioni; ha servito oltre 3.700
famiglie/13.300 persone. Oltre al coordinamento del Gruppo di lavoro RSI co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna finalizzato allo sviluppo di
relazioni con le aziende donatrici (ca. 400), a fine 2018 è stata proposta ad ASVM, con copertura dei costi, la Segreteria tecnica della Rete. Il 27 ottobre
è stato organizzato l’annuale Festival Regionale a Soliera (MO), introdotto dal Prof. Zamagni e con oltre un centinaio di partecipanti.
COLLABORAZIONI E CONSULENZE: accompagnamento alla progettazione e start-up empori di Medolla e del Frignano; consulenza alla Cooperativa
Tempo Libero per Emporio Ricolto di Brescia; approvazione del Progetto Surplus in Bus finanziato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e
forestali, con capofila la Cooperativa il Megafono.
PROMOZIONE: intensa attività di disseminazione a livello locale, regionale e nazionale, tra cui si evidenzia l’intervento del 5 dicembre a Roma in
occasione della presentazione del 1° Rapporto Caritas Italiana-CSVnet sugli empori solidali in Italia.

Sostegno al reddito e all’inclusione sociale e lavorativa

Questi dati confermano anche per il 2018 la pluralità e l’apertura delle reti e dei partenariati con cui collabora ASVM. Le dimensioni e la ricchezza
delle reti e dei gruppi di lavoro evidenziano come le progettualità in oggetto si configurino come veri e propri progetti di comunità inclusivi e aperti
a tutti i portatori di interesse dei territori, dove ogni attore partecipa e collabora con competenze, risorse, esperienze.

Incontri con
Uffici di Piano

Empori solidali

ORIENTAMENTO AL
VOLONTARIATO

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

CONTRASTO ALLE POVERTÀ

TITOLO

N. PARTEC.

N. PARTEC. REALI

DURATA

ORE FORMAZ/UOMO

DIRITTO TRANSITORIO

10

10

3

30

BILANCIO SOCIALE

16

14

12

138

VALUTAZIONE D’IMPATTO

22

22

18

318

DIMENSIONE SOCIALE E AMBITI STRATEGICI
ESSERE AGENTE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO
Sono descritte le progettualità più strutturate e significative, suddivise per ambiti tematici, gestite direttamente o
sostenute con partenariati o consulenze articolate da ASVM nei territori. Progettualità che caratterizzano l’impegno
per le comunità di ASVM e ne consolidano il ruolo di agente di sviluppo del territorio.
Nel 2018 questo ruolo si è ulteriormente arricchito dall’affidamento da parte della Regione Emilia-Romagna della
gestione delle fasi di co-progettazione e monitoraggio del Bando per il finanziamento e il sostegno di progetti
di rilevanza locale di OdV e APS, previsto dagli Artt. 72-73 del Codice del Terzo Settore.

722 SERVIZI EROGATI NEI PROGETTI E NEI GRUPPI DI LAVORO:

Si evidenzia la sostanziale tenuta sui servizi a sostegno dei progetti e dei gruppi di lavoro, progettualità che sono state tutte garantite e, in alcuni
casi, hanno visto ampliare il proprio raggio d’azione (es. reti provinciale e regionale degli empori, Ca’ Nostra, attività rivolte ai giovani e ai migranti).

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

ENTI PUBBLICI

207

SCUOLE/SISTEMA EDUCATIVO

238
48

COOPERATIVE SOCIALI

35

TOTALE

7

ALTRI SOGGETTI

574

39

SUPPORTO AL BANDO REGIONE EMILIA-ROMAGNA 699/2018

Nel maggio-settembre 2018 è stata realizzata un’attività capillare di accompagnamento alle organizzazioni nei 7 distretti della provincia e in
collaborazione con gli Uffici di Piano, che ha portato alla presentazione di 29 progetti (24 seguiti direttamente da ASVM), e così sintetizzata:
Incontri
Info-formativi

Incontri di
progettazione

11

7

23

Part. incontri
Part. incontri
info-formativi di progettazione

182

ODV
Capofila

ODV
Partner

APS
Capofila

APS
Partner

12

51

12

44

135

++

IL PARERE DEGLI STAKEHOLDER :
Conosco e utilizzo il supporto del Csv da diversi anni. Trovo la sua attività semplicemente insostituibile: nel variegato, multiforme e generoso mondo
del volontariato locale e nazionale, la normativa e gli adempimenti burocratici spesso trovano le persone (piene di buona volontà) che animano le
associazioni, decisamente impreparate. Il Csv di Modena offre, da sempre, un aiuto preciso, puntuale e di altissima competenza. E non mi riferisco
solamente ai fondamentali incontri con i professionisti (per risolvere nella specificità i problemi delle singole associazioni) ma penso anche ai tanti
momenti di formazione collettiva che, oltre a rendere alcuni aspetti della normativa facili e gestibili, consentono alle varie associazioni di socializzare
e scambiarsi esperienze. Credo che il Csv di Modena possa a buon titolo definirsi il cuore di ogni singola associazione volontaria locale e ringrazio
con affetto quanti si dedicano a mandare avanti i suoi progetti. (Aldo Carpi, associazione Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Mirandola)

GIOVANI E CITTADINANZA ATTIVA

Cantieri giovani – anno scolastico 2017-18

È proseguita l’attività di costruzione relazioni e reperimento risorse per garantire alle organizzazioni della rete la continuità del progetto Cantieri Giovani.

ATTIVITÀ SVILUPPATE E RISULTATI PROVINCIALI:

5.300 studenti coinvolti nella promozione del volontariato in 25 istituti
superiori di II° grado e 243 classi, con 205 enti di terzo settore partecipanti
(120 Odv) e 318 presenze di volontari in classe.
794 stage di volontariato (167 estivi), di cui 131 in collaborazione con
il Copresc, in 140 sedi attivate.
Ca. 3.200 studenti di 23 scuole superiori di I° e II° grado partecipanti
ai laboratori di cittadinanza attiva (es. Officine della Solidarietà), 188
Odv ed ets coinvolti con 318 presenze di volontari.

32 giovani sono stati inseriti in percorsi alternativi alla sospensione
scolastica
79 giovani coinvolti nelle varie esperienze di Peer Education.
Oltre 3.000 studenti di 18 scuole e 153 classi coinvolti nelle attività di
sensibilizzazione al volontariato di Protezione Civile; 237 studenti
partecipanti ai campi formativi realizzati nei distretti di Carpi, Frignano
Mirandola, Vignola, Sassuolo; 58 ets coinvolti nelle attività in classe e
nei campi (41 Odv) con 479 presenze di volontari.

Altre iniziative integrate a CANTIERI GIOVANI:

Il 29 settembre 2018 si è tenuto l’evento di presentazione del Report di ricerca sulla valutazione d’impatto del Progetto “Esercizi di
Partecipazione” nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra Regione Emilia-Romagna e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La
Ricerca è stata condotta sulle attività progettuali localizzate nelle province colpite dal sisma del 2012 di Modena (il cui CSV è stato capofila),
Bologna, Ferrara e Reggio Emilia, coinvolgendo un campione di 449 studenti, 4 focus group e interviste in profondità tra dirigenti, docenti,
volontari e giovani peer nelle 4 provincie.
Avvio partenariato e supporto consulenziale per i progetti approvati nell’ambito dei bandi nazionali sulla povertà educativa dell’Impresa
sociale “Con i bambini”: Progetto DAF - Diritti al Futuro della Fondazione San Filippo Neri e GULP – Generare Unità Limitare Povertà
del Consorzio Cooperative Sociali.
Oltre 950 Younger Card consegnate agli studenti in collaborazione con Ass. Politiche Giovanili del Comune di Modena.

Alternanza scuola-lavoro
Nell’a.s. 2017-’18 ha visto una sostanziale conferma da parte delle scuole coinvolte nei due anni precedenti nel segno di una chiara continuità di
servizio; gli istituti hanno mantenuto fermo il proposito di offrire agli studenti un’occasione per apprendere competenze trasversali facendo esperienze
di stage nelle sedi del Terzo settore coordinate da ASVM. Ai dati quantitativi si aggiungono quelli qualitativi da cui emerge in modo evidente la soddisfazione della maggior parte dei giovani e degli enti ospitanti.
N° SCUOLE
N° CLASSI

4
25

647
34

N° STUDENTI INCONTRATI
ASS. DI VOLONTARIATO

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI

Percorsi nelle scuole primarie di primo grado a.S. 2016-2017

Attività finalizzata alla prevenzione N° SCUOLE
di episodi violenti nelle scuole.
Novità: inseriti giochi di ruolo e N° CLASSI
laboratori di meta-analisi derivati
N° ALUMNI
dal teatro dell’oppresso.

Di seguito si riportano i dati riferiti
all’insieme dei servizi erogati ai singoli soggetti beneficiari, ai gruppi di
lavoro e nei progetti, servizi considerati come attività istituzionale del
CSV. Questo nuovo approccio per
la rilevazione e rendicontazione dei
dati è in linea con le indicazioni della Riforma e con le linee guida per
la redazione del Bilancio sociale dei
CSV fornite da CSVnet. I dati qui
riportati non sono dunque comparabili
con le annualità precedenti quando
la distinzione era fatta tra servizi
FUN ed extra FUN.

CITTADINI
225

ALTRO ETS

276

216

TIPOLOGIA DI CONSULENZA

2016 2017 2018

C. Organizzativa

26

30

57

C. Progettuale

379

570

557

C. Raccolta Fondi/ Rapporto con le imprese

45

64

92

C. Ricerca Accoglienza Volontari

16

23

13

C. Comunicazione

2

31

48

C. Informatica

2

5

17

C. Organizzazione eventi

63

100

105

C. Formativa

8

15

8

C. Promozione

2

107

108

C. Giuridico fiscali

262

380

846

436

1134

1640

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

++ +

Il parere degli stakeholder: La campagna per
aspiranti volontari ci ha molto aiutati a diffondere la
nostra "Mission". Vi volevo dire che queste attività
hanno poi avuto uno straordinario successo, alla
serata di presentazione del corso c'erano una trentina
di persone, hanno iniziato il corso in 20, un record
di questi tempi, e lo hanno portato a termine in 16.
E i loro commenti sul contenuto del corso sono stati
molto. Sono poi entrati in associazione una decina di
nuovi volontari, che stanno proficuamente prestando la
propria opera di ascolto del disagio emotivo.
(Osvaldo Mussatti di Telefono Amico Modenese)

EELL
117

APS

6
26
578

CÀ NOSTRA - Coabitazione anziani con demenza e deficit cognitivi
Il progetto, nel novembre 2018, ha ricevuto il Premio “Città Sane” dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Oltre ad aver garantito il sostegno alla convivenza di Ca’ Nostra sulla base della convenzione triennale con il Comune
di Modena, l’attività di ASVM si è concretizzata nelle seguenti dimensioni progettuali:
• Ca’ Nostra 2: individuazione dell’alloggio per 3 ospiti in Via Tignale del Garda in collaborazione con la Cooperativa Unicapi e avvio tavolo di lavoro
con Associazione GP Vecchi e Comune di Modena.
• Attivazione del tavolo di lavoro con Comune di Modena, Anfass, Fondazione Vita Indipendente per sviluppare forme di coabitazione per giovani
adulti con disabilità.
• Conclusione della Ricerca sull’impatto e l’analisi costi-benefici in collaborazione con il CAPP di UniMoRe.
• Promozione del modello: si evidenziano la distribuzione nazionale del film documentario sulla piattaforma indipendente Movieday con proiezioni
in decine di città italiane; la presentazione della Ricerca in occasione della giornata mondiale dell’Alzheimer del 21 settembre organizzata da ASL e
Comune; varie visite di studio (es. associazioni di familiari bolognesi, ASP Distretto di Mirandola, Cooperativa AQUA di Milano).
MIGRANTI
Sostegno alla seconda progettualità WelcHome 2.0, con capofila CSI Volontariato. Il progetto promuove la cultura dell’accoglienza diffusa che,
fondandosi sulla disponibilità e l’impegno volontario e solidale dei cittadini, può rappresentare un valido ed efficace strumento di supporto alle politiche
di welfare locale e di gestione dell’emergenza migranti e della sicurezza, nonché un fattore di integrazione.
Dati WelcHome 2.0
21 famiglie WelcHome, 22 ragazzi accolti: 9 progetti terminati, 12 ancora attivi di cui 1 part time
Corso di facilitatore per gruppo A.M.A (Auto Mutuo Aiuto) a cura di ASVM
Formazione sul decreto Salvini e Interventi formativi per le famiglie accoglienti
Sostegno a percorsi di socializzazione, volontariato e formazione (escursioni, attività di tempo libero con i gruppi scout, attività sportive, giochi
laboratori di italiano e di teatro, "gruppo patente")
Ad oggi 7 su 9 dei ragazzi che hanno terminato il progetto hanno un’occupazione lavorativa – 3 ragazzi attualmente accolti in famiglia lavorano,
i restanti sono inseriti in percorsi di studio professionali.
Dal 22 dicembre fino alle ore 13.00 del 23 dicembre, notte compresa, lo Sportello Modena del CSV ha organizzato La Maratona dell’umanità, evento
mediatico svoltosi in piazza Grande promossa da Porta Aperta, Modena per gli Altri, Forum Provinciale del Terzo Settore, Tam Tam di Pace, Scuola di
Pallavolo Anderlini con il patrocinio del Comune di Modena e della Provincia di Modena. L'obiettivo della Maratona dell'umanità è "riconoscere dignità a
ognuna delle persone morte nel mare Mediterraneo o ai confini d'Europa, nominandole una a una, per fermare l'emorragia di umanità che sta abbrutendo
la nostra società”. Nel corso dell’evento sono stati letti i nomi dei 34361 morti nel Mediterraneo.
Prosegue inoltre la collaborazione con i partner firmatari del Protocollo d'Intesa con la Prefettura di Modena per la realizzazione di percorsi di volontariato
per richiedenti asilo.
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Prosegue il supporto allo sportello dell’Amministratore di Sostegno aperto tre volte la settimana presso il Tribunale.
DISABILITÀ
Coordinamento del Tavolo Permanente della Disabilità di Vignola che ha lavorato principalmente sui temi dell’autonomia organizzando 1 convegno
nell’aprile 2018, con filmato ad hoc e 5 seminari di approfondimento.
Attivazione del tavolo welfare sullo sviluppo di percorsi di coabitazione per giovani adulti con disabilità con Fondazione Vita Indipendente e Comune
di Modena.
Realizzazione di un progetto di ricerca sociale per il Comune di Soliera, in collaborazione con Aretes, per raccogliere i bisogni sulla coabitazione
solidale delle associazioni che si occupano di disabilità.
Messa in rete delle realtà che sul territorio si occupano di disabilità, autonomia e dopo di noi, in modo da favorire lo scambio di informazioni e la
collaborazione reciproca.

Altre iniziative e progettualità

Oltre ai progetti e agli interventi più strutturati, sviluppati nelle tre aree descritte, ASVM ha operato su altre linee progettuali tra cui si evidenziano:
PROGETTO NATALITÀ
Percorso finalizzato alla presentazione alla Fondazione Cassa di Risparmio di un progetto per promuovere prassi e politiche a favore della natalità,
genitorialità e conciliazione nella provincia di Modena, ispirato dal consigliere ASVM Prof. Masellis, in partnership con UniMoRe, Comune di Modena,
Centro Documentazione Donna, ASL e altri soggetti.
VOLONTARIATO D’IMPRESA
Realizzate due azioni di volontariato d’impresa, la prima con MediaMo e la seconda con il Banco Popolare: la prima è stata in continuità con l’anno
precedente e confluita con quattro collaboratori dell’agenzia, nella giornata dell’RSI con pulizia del parco e dei Giardini pubblici mentre la seconda ha
visto otto dipendenti del Banco Popolare impegnati nel riordino e nella preparazione di un asta di quadri presso Tric e trac.
È stato stampato il pieghevole per promuovere tale azione, sono stati redatti gli strumenti di base per i rapporti tra aziende ed ETS; partecipazione agli
incontri della rete RSI modenese, le proposte dell’ASVM sono state inserite nel catalogo della rete Welfare aziendale.
CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ
ASVM ha partecipato al primo bando di ESC con scadenza 4 ottobre 2018 e il progetto è stato approvato il 28 dicembre 2018. Prima della presentazione
del progetto, gli operatori dell’area hanno costruito la rete degli ETS disponibili ad accogliere due giovani per nove mesi a partire dal 5 febbraio 2019.

ANIMAZIONE TERRITORIALE

GARANTIRE LA FORNITURA DEI SERVIZI
IN UN CONTESTO CHE CAMBIA
ODV 934

44

Piccoli mediatori crescono a.S. 2017-2018

Nelle scuole primarie ASVM comunica i valori della solidarietà
e del volontariato grazie al progetto La favola di Poldina e
Battista Cavaliere altruista che hanno coinvolto 17 Classi e
334 Bambini.

Nell’edizione 2016-2017 del Piano Straordinario Anticrisi dell’Unione delle Terre d’Argine, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio
di Carpi, sono stati riconosciuti € 527.155 a 532 nuclei beneficiari, attraverso voucher o la “canalizzazione diretta” delle spese presentate. Come
attivazione e inclusione sociale dei beneficiari sono stati conclusi 159 stage di volontariato presso associazioni del territorio e 116 beneficiari sono stati
coinvolti in attività formative. Infine si è concluso il Rapporto di Ricerca realizzato in collaborazione con il Centro Analisi Politiche Pubbliche di UniMoRe.
In questo territorio è stato avviato un percorso per la definizione di strategie per la ricerca del lavoro in collaborazione con Fondazione Casa
Volontariato, Porta Aperta, Caritas Diocesana, Dedalo onlus e Cooperativa sociale Il Mantello. A seguito di incontri con tutte le associazioni di categoria
il 5 dicembre è stato siglato un Protocollo con l’Unione Terre d’Argine per l’avvio del Progetto Volontariato per il lavoro.
Frignano in rete X favorire l’inclusione, co-progettato insieme all’Unione e rivolto a persone in condizione di vulnerabilità socio-sanitaria e a rischio
di emarginazione. Sono stati realizzati incontri istituzionali e organizzativi con l’Unione, gli assistenti sociali e con 44 enti di terzo settore per ampliare
la rete dei soggetti accoglienti.

INCLUSIONE SOCIALE E SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI

La fase di progettazione si è conclusa con l’approvazione di 17 progetti per un importo totale di ca. 280.000 euro disponibili per il territorio
provinciale su una pluralità di temi: cittadinanza attiva e beni comuni, housing sociale, contrasto alle nuove povertà, integrazione migranti, sostegno anziani fragili, inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità. Da ottobre 2018 (e sino al novembre 2019) ASVM ha continuato a
seguire le reti con specifiche attività formative, di comunicazione e consulenza progettuale e amministrativa-finanziaria.

ALTRI

56

COOP SOC.

26

1850

SERVIZI
F
E R O G A UN
TI

+ ++

Il parere dell’Avv. Cristina Muzzioli, consulente
legale del CSV di Modena: l’incremento delle
consulenze legali e fiscali è riconducibile all’aumento
dei beneficiari delle attività dei centri di servizio, alle
novità in termini di normativa sulla protezione dei dati
personali e al fermento dovuto all’entrata in vigore sia
del Codice del terzo settore che della normativa sulla
trasparenza in relazione ai contributi pubblici ricevuti dagli enti del terzo settore. Questo incremento può
essere interpretato come un positivo desiderio di
adempiere alle richieste della normativa o può essere il segnale di una diffusa preoccupazione rispetto
all’eventualità di non osservare correttamente i nuovi
adempimenti richiesti.

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

COMUNICATI
STAMPA

40 notizie a settimana in
media del nostro sito

www.volontariamo.it
e relativi canali social

Instagram
e

Facebook

43 uscite
2316 iscritti

(aggiornamenti quotidiani).

NEWSLETTER

WEB E SOCIAL

- 117 articoli sulla Gazzetta di Modena nella nostra rubrica
settimanale sul volontariato “Noi ci siamo”
- 8 articoli sul periodico Vivere Sostenibile Modena e Reggio
Emilia (quattro uscite all’anno con una pagina dedicata ai
temi del volontariato)
- Periodica partecipazione alla trasmissione Detto tra noi su
Trc per la promozione ad hoc di progetti e iniziative
- Uscite periodiche su tutta la stampa locale (radio, tv e giornali).
- Collaborazioni con la stampa nazionale
- Collaborazione mensile con l’ufficio stampa di Csvnet che
porta alla pubblicazione di articoli sul portale www.csvnet.it e su
Redattore Sociale, Vita Non Profit, Corriere Buone Notizie

STAMPA
LOCALE

DOCUMENTAZIONE E RICERCA
Sono state finalizzate e promosse specifiche ricerche applicate ad alcune progettualità ASVM particolarmente significative per qualità e dimensioni
quantitative, al fine di valutarne l’impatto generato.
Conclusione del Rapporto di Ricerca sul Piano Straordinario Anticrisi 2016-2017 dell’Unione Terre d’Argine realizzato in collaborazione con
il CAPP di UniMoRe.
Conclusione della Ricerca sull’impatto e l’analisi costi-benefici del Progetto Cà Nostra in collaborazione con il CAPP di UniMoRe e presentazione
al Convegno per la Giornata Mondiale dell’Alzheimer di Modena del 21 settembre.
Realizzazione di una ricerca per il Comune di Soliera, in collaborazione con Aretes, per raccogliere i bisogni delle associazioni che si occupano
di disabilità per porre le basi per un progetto di coabitazione solidale.
Indagine valutativa condotta insieme al CAPP di UniMoRe sull’impatto e costi-benefici di Portobello - Emporio Sociale di Modena: presentazioni a
vari eventi tra cui 1° Rapporto Caritas Italiana-CSVnet sugli empori solidali in Italia del 5 dicembre a Roma; Festival Regionale degli Empori Solidali
a Soliera (MO) del 27 ottobre.
Report di ricerca sulla valutazione d’impatto di “Esercizi di Partecipazione” – che ha incluso le attività di Cantieri Giovani, realizzato con
il sostegno della Regione Emilia-Romagna e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali: presentazione all’evento del 29 settembre a Modena.

Il servizio è fortemente connesso alle attività di supporto progettuale,
soprattutto per quel che concerne l’attivazione, gestione e mantenimento
di relazioni, reti e progettualità significative con organizzazioni
di volontariato, enti di terzo settore, soggetti pubblici e privati dei
territori. Le azioni di prossimità alle realtà locali e di radicamento
territoriale, di stimolo ed elaborazione socio-culturale non sono
sempre “registrabili” in modo scientifico: di seguito sono riportati i
principali, ma non esaustivi, indicatori delle attività di animazione
territoriale svolte.

TOTALE

208

349

557

82

190

272

TOTALE

829

COLLABORAZIONE CON IL FORUM DEL TERZO SETTORE DELLA PROVINCIA DI MODENA
Nel 2018 ASVM e Forum TS di Modena hanno stipulato un nuovo accordo in continuità con il percorso di collaborazione intrapreso negli anni che ha
portato alla realizzazione di diverse iniziative congiunte relative a formazione, percorso sulla legge delega del terzo settore, divulgazione informazioni
sui temi del sociale e del Terzo settore, sensibilizzazione delle comunità distrettuali sui temi della progettazione sociale e promozione di collaborazioni
progettuali congiunte anche in connessione con gli enti locali e altri soggetti della comunità. La collaborazione prevede che il Forum TS abbia a
disposizione personale di ASVM a supporto dell’attuale progetto in corso Riforma del Terzo Settore: partecipare per comprendere il cambiamento.

FORMAZIONE

Il servizio formativo rivolto alle associazioni del territorio provinciale
si articola in percorsi e seminari su diverse aree tematiche e su
contenuti specifici, tramite diverse modalità di proposta (seminari
di 3 ore e percorsi da 6 a 12 ore), in tutti i distretti della provincia.

CORSI

SEMINARI

PARTECIPANTI
REALI

14

18

919
telefono

altro

Carpi

40

0

3

0

43

Castelfranco E.

4

0

0

0

4

Mirandola

5

5

5

0

15

Modena

94

17

1

0

112

Frignano

8

0

1

0

9

Sassuolo

3

0

1

0

4

Vignola

5

0

0

0

5

Provincia

2

0

0

0

2

tot.

161

22

11

0

194

EVENTI DI PROMOZIONE
DEL VOLONTARIATO

104
7
EVENTI ASSOCIAZIONI

DI VOLONTARIATO

COINVOLTE

LOGISTICA

Espositori per manifesti
Gazebo 3x3
Impianto audio
Lavagna a fogli mobili
PC Portatile
Reti metalliche
Tavoli
Videoproiettore

PROMOZIONE

tot.

CALO DA 236 A 194

TOTALE
SERVIZI

“Le regole del volontariato”, ovvero la formazione giuridico fiscale.
La “Cassetta degli attrezzi per le odv”,
ovvero approfondire le competenze delle associazioni
“Nuovi territori di solidarietà”, ovvero accrescere o inserire ex novo
competenze di innovazione sociale nell’agire volontario.

9080

e-mail

MATERIALI
PER IL PRESTITO

Aree di contenuto significative:

ORE
FORMAZIONE
UOMO

colloqui

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Partecipazione attiva per 19 serate a Lesyinfesta-festa del volontariato
http://www.lesyinfesta.it/ con l’organizzazione di #lesyfotocontest, contest
fotografico su Instagram curato dai PEER del Progetto Cantieri giovani

Approfondimento Carpi

263

27482
Fotocopie
Servizio stampe 30
Prestito sale:

31
altri ETS
coinvolti

Sul territorio di Carpi, ASVM si occupa per conto della
Fondazione Casa del Volontariato, della gestione delle
sale e del prestito delle attrezzature presenti nella struttura.
N. PRENOTAZIONI

N. USO PC

TEMPO
TOTALE

TOT.
ETS

TOT.
ODV

1.524

163

420,75

66

25

256

CAPIRE E ATTUARE LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Rispetto alle nuove esigenze di cambiamento che il Terzo Settore si appresta ad affrontare, l’azione di ASVM-CSV
di Modena si focalizza sui seguenti obiettivi:

• verifica costante della Riforma del Terzo settore, dandone informativa alle associazioni del territorio.
• sostegno agli ETS per la promozione della cultura della solidarietà.
• sostegno e aiuto le associazioni del territorio nello sviluppo progettuale capace di dare risposte innovative ed efficaci

Il 2018 è stato contraddistinto, soprattutto nella seconda metà dell’anno, dall’avvio di alcune delle modifiche previste
dalla Riforma del Terzo Settore che hanno impattato notevolmente sulla richiesta di servizi da parte degli Enti del
Terzo Settore, ma anche sull’adeguamento al nuovo assetto dei CSV.
Nello specifico, sono stati organizzati percorsi di formazione sulla Riforma del Terzo Settore rivolti alle associazioni, anche in stretta
collaborazione con il Forum del Terzo Settore, e allo staff e alla governance:

INTERNA

ai bisogni della comunità, con un’attenzione sempre maggiore alle associazioni di cittadini stranieri/migranti e al singolo
cittadino straniero, affinchè possa inserirsi in associazioni di volontariato e in altre realtà associative.
• costruzione e rafforzamento dei rapporti con stakeholders di ASVM, partecipazione ai tavoli di partnership interassociative degli Enti Locali
presenti nel territorio provinciale e promozione di reti a sostegno di progetti per la comunità.
• continuo impegno nella ricerca fondi finalizzata a garantire la continuità e la sostenibilità della progettazione sociale/di rete.
• proseguire con impegno sia da parte dei tecnici, dei presidenti e della governance il percorso di reciproca conoscenza e integrazione con il
CSV di Ferrara finalizzato all’unificazione dei due centri nel corso del 2019 e all’approvazione dell’accreditamento da parte dell’Organismo
Nazionale di Controllo. Il 16 maggio2018 si è svolto un CD aperto alle socie ASVM sull’applicazione della Riforma rispetto ai Centri di servizio per
il volontariato e sul conseguente Percorso di unificazione con il CSV di Ferrara.
• definizione di una Carta dei servizi per comunicare in modo trasparente i servizi gratuiti agli ETS e le competenze che il nuovo CSV potrà
mettere a disposizione.
• costruire le condizioni per dare sostenibilità in futuro al CSV, sviluppando nuove progettualità e anche cogliendo l’occasione dell’ampliamento
della gamma dei beneficiari del CSV.

SERVIZI
DIRETTI

Tavoli di lavoro, incontri istituzionali e informali

PROGETTI GRAFICI REALIZZATI PER LE ASSOCIAZIONI: 78

28 comunicati stampa
inviati.
6 conferenze stampa
organizzate.
4 dibatti moderati.
15 video realizzati.

IN PROGETTI,
RETI, GRUPPI

Consulenza Progettuale

FORMAZIONE

+

Anche dopo la gestione diretta di Portobello nel 2017, il tema degli empori si conferma come strategico per ASVM, le cui competenze ed esperienza
sono riconosciute anche a livello regionale e nazionale.
EKO – MARKET SOLIDALE DELL’UNIONE TERRE DEI CASTELLI: è stato inaugurato l’11 giugno 2018 dopo 1 anno di consulenza/formazione per
lo start-up; ha servito 60 famiglie, coinvolto oltre 100 volontari e 7 enti del terzo settore.
RETE PROVINCIALE EMPORI: partecipano attivamente i 4 empori della provincia Il Pane e le Rose - Soliera, Il Melograno – Sassuolo, Portobello –
Modena, EKO - Unione Terre dei Castelli, coordinati da ASVM per ottimizzare la gestione interna, gli acquisti e gli aiuti alla cittadinanza; sviluppando
un’immagine coordinata condivisa.
RETE EMPORI SOLIDALI EMILIA-ROMAGNA: coinvolge 22 empori della regione, ca. 1000 volontari e 150 organizzazioni; ha servito oltre 3.700
famiglie/13.300 persone. Oltre al coordinamento del Gruppo di lavoro RSI co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna finalizzato allo sviluppo di
relazioni con le aziende donatrici (ca. 400), a fine 2018 è stata proposta ad ASVM, con copertura dei costi, la Segreteria tecnica della Rete. Il 27 ottobre
è stato organizzato l’annuale Festival Regionale a Soliera (MO), introdotto dal Prof. Zamagni e con oltre un centinaio di partecipanti.
COLLABORAZIONI E CONSULENZE: accompagnamento alla progettazione e start-up empori di Medolla e del Frignano; consulenza alla Cooperativa
Tempo Libero per Emporio Ricolto di Brescia; approvazione del Progetto Surplus in Bus finanziato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e
forestali, con capofila la Cooperativa il Megafono.
PROMOZIONE: intensa attività di disseminazione a livello locale, regionale e nazionale, tra cui si evidenzia l’intervento del 5 dicembre a Roma in
occasione della presentazione del 1° Rapporto Caritas Italiana-CSVnet sugli empori solidali in Italia.

Sostegno al reddito e all’inclusione sociale e lavorativa

Questi dati confermano anche per il 2018 la pluralità e l’apertura delle reti e dei partenariati con cui collabora ASVM. Le dimensioni e la ricchezza
delle reti e dei gruppi di lavoro evidenziano come le progettualità in oggetto si configurino come veri e propri progetti di comunità inclusivi e aperti
a tutti i portatori di interesse dei territori, dove ogni attore partecipa e collabora con competenze, risorse, esperienze.

Incontri con
Uffici di Piano

Empori solidali

ORIENTAMENTO AL
VOLONTARIATO

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

CONTRASTO ALLE POVERTÀ

TITOLO

N. PARTEC.

N. PARTEC. REALI

DURATA

ORE FORMAZ/UOMO

DIRITTO TRANSITORIO

10

10

3

30

BILANCIO SOCIALE

16

14

12

138

VALUTAZIONE D’IMPATTO

22

22

18

318

TOTALI

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

CARPI

25.659,00 €

MODENA

71.615,00 €
IMPORTO

TERRITORIO

6.636,00 €

1,44%

33.679,00 €

4,01%

90.060,00 €

11,20%

IMPORTO

%

PROGETTI E SERVIZI FUN

2,83%

26.956,00 €

7,23%

3,02%

50.114,00 €

2,61%

5,61%

15.866,00 €

13,23%

1,77%

59.338,00 €

35,37%

6,64%

161.675,00 €

%

18,09%

IMPORTO

PROGETTI E SERVIZI EXTRA FUN

1
2
3
4
5

%

RICADUTA DELLE RISORSE INVESTITE A BENEFICIO DEI TERRITORI (PERSONALE, COSTI GENERALI E ALTRI SERVIZI)
La capillare presenza sul territorio ha permesso alle organizzazioni e alle comunità della provincia di usufruire gratuitamente, grazie al Fondo Unico per il
Volontariato, di servizi qualificati per complessivi € 639.344.
Il seguente schema dà conto del beneficio tratto dai distinti distretti in cui opera il CSV di Modena a favore delle associazioni del territorio.
Nel 2018 la Regione Emilia Romagna ha provveduto alla revisione del Registro regionale. Le OdV, di cui 94 seguite dal CSV, hanno risposto al questionario
predisposto sul portale TESEO. In base alle informazioni ricevute e ai documenti forniti dalle associazioni, la Regione ha predisposto la cancellazione dal
Registro regionale di 26 OdV. Rispetto al 2017 si registra però uno scarto di 16 unità, in quanto nel 2018 sono state iscritte 10 OdV.

*

Fonte dati OdV, APS e Coop Soc. iscritte ai registri: Regione Emilia Romagna
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/banche-dati/banche-dati/iscrizioni-on-line-registri-terzo-settore/registri-terzo-settore
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41 FRIGNANO

2

SASSUOLO
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VIGNOLA

SASSUOLO
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VIGNOLA

SASSUOLO
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MODENA 121
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*ODV 398
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13
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5

MIRANDOLA

MIRANDOLA

servizi erogati
CASTELFRANCO
EMILIA
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CARPI

45

alle APS

3

CASTELFRANCO
EMILIA

49

servizi erogati alle

VIGNOLA

MODENA 40

50

CASTELFRANCO
EMILIA

CARPI

COOP. SOC.

14

MODENA 299

30

servizi erogati

MIRANDOLA

APS 949

671

5,7

ODV NOTE
(ISCRITTE
E NON)

ODV OGNI
10.000
ABITANTI

ISCRITTE
NEL RRV

105.359 75.847

N. Abitanti

TERRITORIALITA’

CASTELFRANCO

CARPI

68

59

CASTELFRANCO

CARPI

40.621

MODENA

SASSUOLO

PERSONE

32

TEMPO INDETERMINATO 90%

DI CUI

MASELLIS GIUSEPPE
VILLANI STEFANO

35
46
38

SERRA X IL MONDO

39

ASS. PORTA APERTA MODENA

61

SOS MAMA

NOME E COGNOME

61

ASS. PROPONENTE

ETÀ

CONSIGLIO
DIRETTIVO

ASS. DI SOLIDARIETÀ CON IL POPOLO
SAHARAWI - KABARA LAGDAF

ACAE

DI CONTROLLO CONTABILE

VIGNOLA

ORGANO

INTERNA

MATTIOLI BERTACCHINI CHRISTIAN
(PRESIDENTE)
BERTOGLIA STEFANO
BERGAMASCHI PAOLO

NZ
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ANIMATAMENTE

COMMISSIONE
DI GARANZIA
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E STRUTTURA

G

PROGETTAZIONE
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IONI D
I

MANUTENZIONE
CED

DIRETTIVO

LEA

AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE
SEGRETERIA

NI

DI

PROMOZIONE

CONZULENZA

SERVIZI
LOGISTICI

SUPPO
RT

0

La Riforma del terzo Settore

7

38

3

114

25

6

0

0

la Riforma del terzo Settore Novi

29

29

3

87

8

16

4

0

La Riforma del terzo
Settore Soliera

32

32

3

96

10

18

2

0

26

32

3

96

8

16

0

0

TERRITORIO

INFORMAZIONE

AVAP CROCE VERDE PAVULLO

1

VIGNOLA

PROGETTAZIONE

ALECRIM WORLD

INFORMAZIONE

16

80

FUND RAISING
RICERCA
E SVILUPPO
FORMAZIONE

12

SASSUOLO

VENEZUELA VIVA

ORSINI MONICA (VICEPRESIDENTE)
BANDIERI MARIA ROSA

AUSER VOLONTARIATO MODENA

56

312

102

TEFA COLOMBIA

CALDANA ALBERTO

LEGA ITALIANA LOTTA TUMORI MODENA

46

COORDI. ARCISOLIDARIETÀ MODENA

ROMERO IRMA
MARCHETTI STEFANIA

MODENA STUDENTI

79

CSI MODENA VOLONTARIATO
AVIS COMUNALE MODENA

VAROTTI RITA

NOMINATO DAL COGE

ARTIOLI FRANCESCO

CSI MODENA VOLONTARIATO

ZARZANA PAOLO (PRESIDENTE)

12

MODENA

Composizione dello staff

“Io e Fabio ci conosciamo da una ventina di anni, lui sempre attento al
volontariato. Ci siamo incontrati in tanti eventi e occasioni del mondo del
volontariato, dire che sono sconvolto dalla sua scomparsa è poco perché
perdiamo una persona generosa, sempre pronta ad aiutare gli altri. Viene a mancare una persona seria, che incarnava i valori del volontariato,
una persona straordinaria. Verrà a mancare un amico che stimavo, con cui
parlavo sempre volentieri: mancherà la sua battuta sempre pronta, i nostri
dialoghi davanti a un caffè, il suo entusiasmo”.

32

FRIGNANO MIRANDOLA

20 DIPENDENTI 7 COCOCO 5 LIBERI PROFESSIONISTI
41

RAPPORTO ODV

DONNE 75%
UOMINI 25%

La gestione amministrativa e legale
di un ETS

230

16%

0

82

38%

3

50

6%

14

(ISCRITTE E NON)
PER SPORTELLO

3%

DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME
CAMPIOLI FABIO
DECEDUTO IL 16/9/2018

84.427 185.273 119.799 90.570

FRIGNANO MIRANDOLA

3%

DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO PART TIME
SCAGLIONI ANTONELLA
ENTRATA IL 21/11/2018

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

per Sportello

19%

DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO IN ASPETTATIVA
URBINATI MARCO

398
ODV

108

15%

GIORNALISTA COCOCO
DAVOLIO MAURIZIO

N° ABITANTI

+

COLLABORATORI COCOCO
ZIRONI STEFANO

PRESENZE DEL
VOLONTARIATO

2018

% INCIDENZA
RISPETTO ALL’AMBITO
DI INTERVENTO *

LIBERI PROFESIONISTI
Fabio Campioli ha sempre fatto parte della grande famiglia del CSV,
una persona meravigliosa che ricordiamo, con affetto e dolore, nelle
parole dell’allora presidente Paolo Zarzana:

COOP. SOC. 79

701.896

13%
29%
33%
3%

DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO PART TIME

FRIGNANO

25

48

TOTALE
ASS. GIÀ
ADERENTI

ODV
ENTRATE
NEL 2018

ASSOCIAZIONI SOCIE AL
31.12.2018 SUDDIVISE PER
AMBITO DI INTERVENTO

TOTALI

2		
12		
6		
2

NI C O

9.230,00 €

18.407,00 €

4,96%

T EC

CASTELFRANCO
EMILIA

7.218,00 €

3,09%

4,97%

O

31.707,00 €

44.403,00 €

PP O
ILU
V
S

19.738,00 €

FRIGNANO

7,11%

9

10

SOCIALE 2018

PER IL CITTADINO

PER LE AZIENDE

PER LE ISTITUZIONI

PER IL NON PROFIT

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

IL CSV

CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO

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

SERVIZI A RIMBORSO E COLLABORAZIONI IN CONVENZIONE CON ENTI LOCALI E TERZO SETTORE
Sono servizi di carattere consulenziale, progettuale, formativo e informativo proposti a una tipologia di committenti diversificata e includono anche convenzioni con enti locali e accordi tra ASVM e soggetti del terzo settore, es.: Auser Provinciale per consulenza amministrativa, Forum
Terzo Settore per la segreteria, CSV dell’Emilia Romagna per il monitoraggio bandi, Unione Terre dei Castelli per l’emporio locale, servizio
di ufficio stampa di Porta Aperta Modena, Comune di Modena per servizi rivolti a richiedenti asilo e tutori volontari di minori stranieri non
accompagnati, Comune di Modena per Cà Nostra, Maratona dell’Umanità, Alternanza scuola lavoro.
PROGETTAZIONI EXTRA FUN E RACCOLTA FONDI PER SOSTEGNO A PROGETTI
Includono tipologie di finanziatori differenziati (enti locali, Regione, Ministeri, scuole, raccolte fondi da privati) che, con varie modalità (bandi, accordi, convenzioni) sostengono progetti attivi sui territori o nuove progettualità, es.: Regione ER per Bando Artt.72-73 Codice Terzo
Settore; Progetti Scuola/Cantieri Giovani, Younger Card, Reti empori, Anticrisi Carpi e Frignano, Piccoli Mediatori Crescono, Fondazione
San Filippo Neri per il bando sulla povertà educativa.
ALTRE RISORSE EXTRA FUN
Sono tutte le risorse extra FUN che non rientrano nelle altre categorie, tra cui si evidenziano: quote associative, interessi sui titoli, rimborsi
CSVnet, sopravvenienze attive.

I prospetti che seguono riportano i dati sui fondi ricevuti e sul loro utilizzo e hanno lo scopo di illustrare le azioni messe in atto da ASVM per ovviare
al calo di fondi e continuare a dare servizi al volontariato modenese e non solo. Per il dettaglio di tutte le voci consultare il bilancio economico e la
nota integrativa su www.volontariamo.it
La programmazione delle risorse per l’anno 2018 è stata complessivamente di € 827.791,75 di cui € 581.922,98 del Fondo Unico Nazionale anno 2018
e € 245.868,77 da risorse in attesa di destinazione accantonate negli anni precedenti.
Nell’anno 2018 l’attività del CoGe è stata prorogata in attesa della costituzione dell’Organismo Nazionale di Controllo e degli Organismi Territoriali di
Controllo. Per questo motivo sono state richieste due distinte programmazioni semestrali.
RICOSTRUZIONE DEI PROVENTI
PER COMPETENZA 2018

MIRANDOLA

18.112,00 €

1995

111

I CSV sono Enti di Terzo Settore che nacquero per essere al servizio delle organizzazioni di volontariato (OdV) e, allo stesso tempo, da queste
gestiti, secondo il principio di autonomia affermato dalla Legge quadro sul volontariato n. 266/1991.
In base alla Legge delega per la riforma del Terzo settore n. 106/2016 i CSV hanno oggi il compito di organizzare, gestire ed erogare servizi
di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari in tutti gli Enti del Terzo Settore.
I CSV sono finanziati dal Fondo Unico per il Volontariato - FUN, per legge dalle fondazioni di origine bancaria e, dal 2017, in parte anche dal
Governo attraverso un credito di imposta riconosciuto alle fondazioni stesse.
I CSV sono sottoposti alle funzioni di indirizzo e di controllo da parte dell’Organismo Nazionale di Controllo (ONC), anche attraverso i propri
uffici territoriali, gli Organismi Territoriali di Controllo (OTC). Gli OTC, in particolare, verificano la legittimità e la correttezza dell’attività dei CSV
in relazione all’uso delle risorse del FUN, nonché la loro generale adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile, tenendo conto delle
disposizioni del CTS e degli indirizzi generali strategici fissati dall’ONC.

ASVM

ASVM - Associazione Servizi per il Volontariato Modena dal 1995 è un’associazione di volontariato
agente per lo sviluppo locale della cittadinanza responsabile che mira a promuovere, sostenere e
sviluppare il volontariato, la cittadinanza attiva e la cultura della solidarietà.
ente gestore del CSV Sono socie di ASVM 108 organizzazioni di volontariato, tra cui 4 reti di livello provinciale alle quali
aderiscono circa 130 associazioni del territorio.
Pertanto all’interno di ASVM sono rappresentate circa 240 delle oltre 600 associazioni che costituiscono la linfa del volontariato
modenese. Dal 1997 gestisce il CSV della provincia di Modena.

MISSION E VALORI
“Prendersi cura della comunità
è lo scopo del volontariato,
prendersi cura del volontariato
è la nostra passione”

#VOLONTARIATO
#EQUITÀ #SOSTENIBILITÀ #TRASPARENZA #RESPONSABILITÀ SOCIALE
LA STORIA: IL NOSTRO IMPEGNO

IMPORTO

Nuova attribuzione annuale (sull’anno oggetto di bilancio)

581.922,98

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

11.091,54

1995

Viene costituita ASVM

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

245.868,77

1997

ASVM diventa ente gestore del CSV della provincia.

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

1.595,61

1999

Inizia l’esperienza dei progetti sociali.

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

17.249,32

2002

(-) Imputazione al Fondo per completamento azioni al 31/12/18 (Residui Vincolati al 31/12/18)

- 83.954,33

(-) Imputazione al Fondo risorse in attesa di destinazione al 31/12/18 (Residui liberi al 31/12/18)

- 83.954,33

Il radicamento territoriale. Nell’anno 2002 diventano
7 le sedi territoriali. Il sito CSV diventa portale del
volontariato modenese. Iniziano i progetti nelle
scuole primarie e secondarie di primo grado
(Poldina, Officine della solidarietà).

Totale contributi Fondo Unico ex art. 62 D.Lgs. 117/2017

639.343,66

2007

L’ASVM avvia iniziative di sensibilizzazione e collaborazione sulla Responsabilità sociale d’impresa.

SINTESI ORIGINE RISORSE

CONTRIBUTI FONDO UNICO NAZIONALE (FUN) PER SERVIZI			

64,06 %

DA FONDO UNICO NAZIONALE

639.344

70,38 %

RISORSE FUN IN ATTESA DI DESTINAZIONE E RISORSE VINCOLATE 		

6,32 %

269.117

29,62 %

CONTRIBUTI SU PROGETTI FONDAZIONI - ENTI - PRIVATI			

10,74 %

DA ATTIVITÀ EXTRA FONDO UNICO
NAZIONALE

CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI PER SERVIZI				

11,34 %

TOTALE PROVENTI

908.460

100,00%

QUOTE ASSOCIATIVE						

0,33 %

RACCOLTE FONDI							

0,06 %

DA FONDO UNICO NAZIONALE

639.344

71,52 %

SERVIZI A RIMBORSO						

4,79 %

DA ATTIVITÀ EXTRA FONDO UNICO
NAZIONALE

254.615

28,48 %

TOTALE ONERI

893.959

100,00%

2007-2010: Ethicae Festival della cittadinanza attiva.

2009

SINTESI COPERTURA COSTI

Associazione Servizi per il Volontariato Modena | Via Cittadella 30 - 41123 Modena | Tel. 059 212003 - Fax 059 238017
e-mail info@volontariamo.it | Web magazine e portale del volontariato modenese: www.volontariamo.it

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

#PROSSIMITÀ #INNOVAZIONE #PARTECIPAZIONE

DESCRIZIONE

CONTATTI

4,11%

7,69%

3

						2,37 %
								100,0%

26.291,00 €

68.715,00 €

37

ALTRI PROVENTI

SASSUOLO

15,86%

37

INCIDENZA ORIGINE RISORSE 2018

40.387,00 €

20%
27%
21%
21%
18%
12%

La coprogettazione: come cambia
la relazione tra pubblico e terzo
settore

9,27%

4,43%

18 		
8
8
13
36		
12		

CITTADINI

36,27%

28.328,00 €

ALCOLISMO E TOSSICODIPENDENZA		
DISABILITÀ				
1
TERZA ETÀ					
NATURA, AMBIENTE, ANIMALI			
PACE, TUTELA DEI DIRITTI,
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE			
CULTURA ED EDUCAZIONE			
EMARGINAZIONE E POVERTÀ			
FAMIGLIA, MINORI E INFANZIA			
SALUTE					
IMMIGRAZIONE				
ALTRI
ENTI

54,46%

VIGNOLA

6
7
8
9
10

52,23%

APS

29,62%

466.892,00 €

ODV

Proventi
extra FUN

15,76%

ORE
FORMAZ/UOMO

Riforma TS_18 ott

40.116,00 €

DURATA

FRIGNANO

66,75%

PARTEC
REALI

CARPI

426.776 ,00 €

INCREMENTO
BASE ASSOCIATIVA

PARTEC.

MODENA

PROVINCIALE

AS
S

CON
SI

PRES

FUNZ
IO

BILANCIO

FORMAZIONE ESTERNA SUI TEMI DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

TITOLO

2010

VOLONTARIAMO diventa testata giornalistica
e allarga ulteriormente la gamma dei servizi. Viene
inoltre attivata una sezione dedicata alle donazioni
e alla consulenza. Giovani all’arrembaggio (oggi
Cantieri Giovani): 10 anni di progetti di promozione
della cittadinanza attiva nelle scuole. Ad oggi coinvolti
oltre 100.000 giovani a livello provinciale, in più di 2.600
classi ed attivati circa 11.000 stage di volontariato.
Diventa fondamentale la strategia di apertura
verso imprese e istituzioni.

2011
2012

NELLA COMUNITÀ NEL TEMPO

Le Odv modenesi, grazie al supporto ASVM,
riescono a coinvolgere in progetti di promozione della
solidarietà, TUTTE le scuole medie superiori della
provincia di Modena
il 20 e il 29 maggio la provincia di Modena è colpita
dal terremoto, che provoca vittime e ingenti danni.
ASVM reagisce tempestivamente, si fa promotrice di
un’azione comune del terzo settore e diventa punto
di riferimento per i cittadini intenzionati a proporsi
come volontari o disponibili a donare beni o denaro
per aiutare le popolazioni colpite. ASVM acquisisce la personalità giuridica con Determinazione
n. 3671 del 22 marzo 2012 della Giunta Regionale
della Regione Emilia Romagna.

2013

Decima edizione de Le Officine della Solidarietà, laboratorio di volontariato indirizzato agli studenti. Inaugura
“Portobello– Emporio sociale di Modena” progetto
di comunità per il sostegno alle famiglie vulnerabili della
città.

2014

Approvato il nuovo Regolamento ASVM ancora
ad oggi in vigore. Regione e Ministero delle politiche
sociali sostengono Esercizi di partecipazione,
progetto di promozione del volontariato giovanile
nelle province colpite dal sisma del 2012. Emporio
Portobello, con l’azienda Conad, vince il Premio
Sodalitas per la RSI.

2015

Parte Anticrisi Carpi, progetto antesignano delle
nuove forme di sostegno al reddito realizzato in
collaborazione con l’Unione Terre d’Argine.

2016

Inaugurazione Ca’ Nostra, progetto innovativo di
coabitazione anziani con demenza. Sostegno a
WelcHome, progetto per l’accoglienza famigliare
dei minori rifugiati e richiedenti asilo. Coordinamento
della rete provinciale degli empori modenesi.

2017

Il CSV festeggia 20 anni. Presentato alla Camera
dei Deputati Anticrisi Carpi con il Sottosegretario
Luigi Bobba. Protocollo d’intesa con ANCI Regionale,
Regione, CsvERnet per la valorizzazione della
Rete Empori Solidali Emilia-Romagna.

2018

Apertura dei servizi ai diversi ETS per la promozione del volontariato. Inizia il percorso di fusione
con il CSV Ferrara.
Inaugura Eko Emporio solidale Terre dei
Castelli. La Regione affida co-progettazione
e monitoraggio del Bando Artt.72-73
Codice Terzo Settore per le reti
inter-associative provinciali.
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