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Rilevazione delle attività di ETS della Regione Emilia-Romagna  

per l’emergenza Coronavirus 

Elaborazione dei dati relativi alla provincia di Modena 

 

Aprile 2020 

 

 

I CSV dell’Emilia-Romagna, in collaborazione con la Regione, hanno invitato tutti gli Enti del 

Terzo Settore (ETS) regionali a rispondere ad un questionario, al fine di censire il livello e le 

modalità di attivazione delle associazioni in risposta all’emergenza Coronavirus e, 

contemporaneamente, rilevare in che modo i CSV e le istituzioni possano supportare il 

volontariato, per offrire risposte il più possibile efficaci e coordinate alle esigenze e ai problemi 

segnalati.   

 

Il questionario è stato somministrato con modulo Google, con la condivisione di un link che ne 

permetteva la compilazione on line e l’immediato invio. 

 

Il questionario è stato diffuso attraverso le newsletter settimanali dei CSV e con mailing list 

dedicate; al link è stato dato risalto sui siti istituzionali dei Centri di Servizio. Alcuni ETS sono 

stati sollecitati alla compilazione attraverso telefonate mirate e con l’invio del link del 

questionario su Whatsapp.  

 

La rilevazione è stata attiva per 8 giorni, dal 25 marzo al 1 aprile. 

 

Complessivamente, a livello regionale hanno partecipato alla rilevazione 1.393 ETS, tra ODV, 

APS e alcune Cooperative Sociali; nella provincia di Modena sono state 314 (il più alto numero 

rispetto alle altre province della regione) e la distribuzione territoriale delle associazioni che 

hanno risposto è riportata nella tabella seguente: 
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Considerato il numero significativo di ETS che hanno risposto al questionario e l’eccezionalità 

della situazione creata dall’emergenza, le osservazioni e le conclusioni vanno considerate come 

indicazioni importanti, ma è corretto precisare che la rilevazione non è stata realizzata con una 

logica campionaria, per cui i risultati non possono ritenersi rappresentativi di tutta la realtà 

provinciale. 

 

Analisi delle risposte fornite 

Per ogni punto, viene riportata la domanda come formulata nel questionario, l’estrapolazione 

dei dati numerici e le risposte aperte (se presenti), un grafico di riepilogo e un commento ai 

dati. Le risposte che prevedevano un “altro” sono state accorpate per similitudine. 

 

 

  



 
 

 
 

Domanda 1 

La tua Associazione/ ETS eroga servizi essenziali e sta operando anche durante l’emergenza 

coronavirus?  

 

Sì 

No 

Erogava servizi essenziali, ma non sta più

TOTALE 

 

 

 

Nota: la risposta alla domanda 1 era obbligatoria. 

proseguire alle domande dalla 3 alla 11

essenziali, ma non sta più operando” era invitato a passare all

alla domanda 12. Non tutti i 314

tutto il questionario. 

 

 

Sì

 

 

La tua Associazione/ ETS eroga servizi essenziali e sta operando anche durante l’emergenza 

Erogava servizi essenziali, ma non sta più operando 

domanda 1 era obbligatoria. Gli ETS che rispondevano

alle domande dalla 3 alla 11, mentre chi rispondeva “no” e “Erogava servizi 

essenziali, ma non sta più operando” era invitato a passare alla domanda 

Non tutti i 314 ETS che hanno risposto alla domanda 1 hanno po
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49%

5%

No Erogava servizi essenziali, ma non sta più operando

3 

La tua Associazione/ ETS eroga servizi essenziali e sta operando anche durante l’emergenza 

144 

155 

15 

314 

 

rispondevano “si” erano invitati a 

rispondeva “no” e “Erogava servizi 

domanda 2 e successivamente 

risposto alla domanda 1 hanno poi completato 

Erogava servizi essenziali, ma non sta più operando



 
 

 
 

Domanda 2 

Se l’attività è stata interrotta, quali sono le motivazioni?

multiple e un campo “altro” a risposta aperta)

 

 

Dalle risposte fornite, emerge che la principale causa della sospensione delle attività è legata 

all’obbligo di rispetto delle restrizioni presenti nei decreti governativi. Un’altra motivazione è la 

mancanza di disponibilità di volontari, legata anche all’indicazione di non impiegare persone 

oltre i 65 anni di età. 

 

La partecipazione alla vita associativa è tradizio

appartenenti alla terza età che, a seguito del ritiro dal lavoro, hanno maggiore disponibilità di 

tempo.  

 

L’obbligo di esonero dalle attività di molti dei volontari attivi sta spingendo molte associazioni a 

ricercare nuovi volontari, mentre per altre l’inserimento in emergenza non è comunque possibile 

(si vedano le risposte alle domande 6B, 11A e 11B)

ricorrenti sono relative al non occuparsi di assistenza, essere dediti ad attività di cooperazione 

internazionale e operare in ambito sanitario es. ospedali dove è interdetta la presenza dei 

volontari in questo periodo. 

 

 

 

RISPETTO DEI DECRETI GOVERNATIVI

MANCANZA DI DISPONIBILITÀ DEI 
VOLONTARI

MANCANZA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA

 

 

Se l’attività è stata interrotta, quali sono le motivazioni? (la domanda prevedeva risposte 

multiple e un campo “altro” a risposta aperta) 

Dalle risposte fornite, emerge che la principale causa della sospensione delle attività è legata 

rispetto delle restrizioni presenti nei decreti governativi. Un’altra motivazione è la 

mancanza di disponibilità di volontari, legata anche all’indicazione di non impiegare persone 

La partecipazione alla vita associativa è tradizionalmente più vivace da parte di persone 

appartenenti alla terza età che, a seguito del ritiro dal lavoro, hanno maggiore disponibilità di 

L’obbligo di esonero dalle attività di molti dei volontari attivi sta spingendo molte associazioni a 

e nuovi volontari, mentre per altre l’inserimento in emergenza non è comunque possibile 

(si vedano le risposte alle domande 6B, 11A e 11B). Tra le risposte “altro”

ricorrenti sono relative al non occuparsi di assistenza, essere dediti ad attività di cooperazione 

internazionale e operare in ambito sanitario es. ospedali dove è interdetta la presenza dei 
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(la domanda prevedeva risposte 

 

Dalle risposte fornite, emerge che la principale causa della sospensione delle attività è legata 

rispetto delle restrizioni presenti nei decreti governativi. Un’altra motivazione è la 

mancanza di disponibilità di volontari, legata anche all’indicazione di non impiegare persone 

nalmente più vivace da parte di persone 

appartenenti alla terza età che, a seguito del ritiro dal lavoro, hanno maggiore disponibilità di 

L’obbligo di esonero dalle attività di molti dei volontari attivi sta spingendo molte associazioni a 

e nuovi volontari, mentre per altre l’inserimento in emergenza non è comunque possibile 

” quelle maggiormente 

ricorrenti sono relative al non occuparsi di assistenza, essere dediti ad attività di cooperazione 

internazionale e operare in ambito sanitario es. ospedali dove è interdetta la presenza dei 
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Domanda 3 

Se state operando anche durante l’emergenza, quali delle seguenti difficoltà state 

incontrando? (la domanda prevedeva risposte multiple e un campo “altro” a risposta aperta)
 
 

 
 

Analizzando le risposte fornite, emerge come la principale difficoltà incontrata dalle associazioni 

attive anche in emergenza, è 

ponendo rimedio in questi giorni con la riconversione 

regionali. Ciononostante, i primi presidi che verranno resi disponibili andranno a coprire le 

esigenze del comparto sanitario e socio

perdurare ancora per qualche giorno, rallentando o compromettendo la piena operatività delle 

associazioni. 
 

Strettamente connessa alla mancanza di 

di risorse economiche, indispensabili per dotare i propri volontari 

sicurezza per poter operare, o per dover sostenere nuove spese es. per trasporti più frequenti

Anche le associazioni che stanno

disponibilità di volontari. 
 

 I CSV fin da subito si sono attivati per promuovere 

delle associazioni e delle nuove iniziative che stavano partendo. 

presenza di volontari over 65 (fascia protetta), forti limitazioni o impossibilità negli spostamenti; 

limitazioni che impattano sull’attività ordinaria e la mission dell’associazione e nel rapporto 

diretto con i propri utenti (es. attività in ospedale, nelle scuole, con persone con disagio 

psichico); carenza strumentazione tecnologica e/o competenze per utilizzarla per poter 

riconvertire attività a distanza e online; scarso coordinamento con il Comune.

 

 

CARENZA O MANCANZA DI VOLONTARI

CARENZA O MANCANZA DI DISPOSITIVI SANITARI

CARENZA O MANCANZA DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ

CARENZA O MANCANZA DI RISORSE ECONOMICHE 
PER COPRIRE NUOVE SPESE

 

 

e state operando anche durante l’emergenza, quali delle seguenti difficoltà state 

(la domanda prevedeva risposte multiple e un campo “altro” a risposta aperta)

Analizzando le risposte fornite, emerge come la principale difficoltà incontrata dalle associazioni 

è causata dalla carenza di DPI, situazione ben nota, alla quale si sta 

ponendo rimedio in questi giorni con la riconversione delle linee di produzione di diverse aziende 

gionali. Ciononostante, i primi presidi che verranno resi disponibili andranno a coprire le 

del comparto sanitario e socio-assistenziale, pertanto, questa cri

he giorno, rallentando o compromettendo la piena operatività delle 

Strettamente connessa alla mancanza di DPI è la terza causa di difficoltà, legata alla mancanza 

, indispensabili per dotare i propri volontari dei necessari dispositivi di 

, o per dover sostenere nuove spese es. per trasporti più frequenti

oni che stanno operando nell’emergenza segnalano 

si sono attivati per promuovere l’attivazione di nuovi 

nuove iniziative che stavano partendo. Altre difficoltà segnalate sono: 

presenza di volontari over 65 (fascia protetta), forti limitazioni o impossibilità negli spostamenti; 

limitazioni che impattano sull’attività ordinaria e la mission dell’associazione e nel rapporto 

ti (es. attività in ospedale, nelle scuole, con persone con disagio 

psichico); carenza strumentazione tecnologica e/o competenze per utilizzarla per poter 

riconvertire attività a distanza e online; scarso coordinamento con il Comune.
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e state operando anche durante l’emergenza, quali delle seguenti difficoltà state 

(la domanda prevedeva risposte multiple e un campo “altro” a risposta aperta) 

 

Analizzando le risposte fornite, emerge come la principale difficoltà incontrata dalle associazioni 

, situazione ben nota, alla quale si sta 

delle linee di produzione di diverse aziende 

gionali. Ciononostante, i primi presidi che verranno resi disponibili andranno a coprire le 

assistenziale, pertanto, questa criticità potrebbe 

he giorno, rallentando o compromettendo la piena operatività delle 

causa di difficoltà, legata alla mancanza 

necessari dispositivi di 

, o per dover sostenere nuove spese es. per trasporti più frequenti. 

do nell’emergenza segnalano la mancanza di 

nuovi volontari a supporto 

Altre difficoltà segnalate sono: 

presenza di volontari over 65 (fascia protetta), forti limitazioni o impossibilità negli spostamenti; 

limitazioni che impattano sull’attività ordinaria e la mission dell’associazione e nel rapporto 

ti (es. attività in ospedale, nelle scuole, con persone con disagio 

psichico); carenza strumentazione tecnologica e/o competenze per utilizzarla per poter 

riconvertire attività a distanza e online; scarso coordinamento con il Comune. 
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Domanda 4 

Quali azioni state facendo a favore dell’emergenza Coronavirus?

risposte multiple e un campo “altro” a risposta aperta)
 

Dormitori 

Mense per persone in difficoltà

Docce per persone in difficoltà

Distribuzione di alimenti a fasce deboli 
empori solidali, ecc.)

Servizi per consegna di beni di prima necessità a soggetti fragili 
anche in collaborazione con gli enti locali (esempio spesa, farmaci)

Centri antiviolenza 

Volontariato di protezione civile

Trasporto sociale 

Attività faunistica e venatoria

Ascolto telefonico, supporto psicologico e compagna a distanza

Altro 
 

 

 

Le attività emergenziali segnalate come quelle erogate dal maggior numero di associazioni 

servizio di distribuzione di alimenti a fasce deboli

telefonico e supporto a distanza, 

supporto alle persone in isolamento e per evitare al massimo gli spostamenti, in particol

cittadini a rischio (anziani e malati cronici).

 

E’ interessante comunque evidenziare come il volontariato sia stato in grado di rilevare anche 

altri bisogni, con caratteristiche di minore urgenza, ma che, ugualmente, se presi in carico, 

possono migliorare le condizioni di vita e il benessere di tutte le fasce della popolazione, in 

particolare per quelle che godono di minori tutele.

MENSE PER PERSONE IN DIFFICOLTÀ

DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI A FASCE DEBOLI DELLA 

SERVIZI PER CONSEGNA DI BENI DI PRIMA 

VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

ASCOLTO TELEFONICO, SUPPORTO PSICOLOGICO E 

 

 

i state facendo a favore dell’emergenza Coronavirus? (la domanda prevedeva 

risposte multiple e un campo “altro” a risposta aperta) 

Mense per persone in difficoltà 

Docce per persone in difficoltà 

Distribuzione di alimenti a fasce deboli della popolazione (Caritas, 
empori solidali, ecc.) 

Servizi per consegna di beni di prima necessità a soggetti fragili 
anche in collaborazione con gli enti locali (esempio spesa, farmaci)

 

Volontariato di protezione civile 

Attività faunistica e venatoria 

Ascolto telefonico, supporto psicologico e compagna a distanza 

Le attività emergenziali segnalate come quelle erogate dal maggior numero di associazioni 

di alimenti a fasce deboli, consegna di beni di prima necessità, ascolto 

telefonico e supporto a distanza, - rispecchiano quelle ritenute più urgenti per garantire il 

supporto alle persone in isolamento e per evitare al massimo gli spostamenti, in particol

cittadini a rischio (anziani e malati cronici). 

E’ interessante comunque evidenziare come il volontariato sia stato in grado di rilevare anche 

altri bisogni, con caratteristiche di minore urgenza, ma che, ugualmente, se presi in carico, 

migliorare le condizioni di vita e il benessere di tutte le fasce della popolazione, in 

particolare per quelle che godono di minori tutele. 
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(la domanda prevedeva 

3 

1 

 

della popolazione (Caritas, 
47 

anche in collaborazione con gli enti locali (esempio spesa, farmaci) 
28 
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Le attività emergenziali segnalate come quelle erogate dal maggior numero di associazioni - 

consegna di beni di prima necessità, ascolto 

rispecchiano quelle ritenute più urgenti per garantire il 

supporto alle persone in isolamento e per evitare al massimo gli spostamenti, in particolare per i 

E’ interessante comunque evidenziare come il volontariato sia stato in grado di rilevare anche 

altri bisogni, con caratteristiche di minore urgenza, ma che, ugualmente, se presi in carico, 

migliorare le condizioni di vita e il benessere di tutte le fasce della popolazione, in 

73
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Altre azioni evidenziate sono: prosecuzione raccolta sangue e plasma, distribuzione di dispositivi 

di protezione agli ospedali o ai servizi sociali, accoglienza di minori in famiglia o supporto a 

famiglie fragili, apertura ambulatorio 

persone senza fissa dimora, 

accudimento animali e recupero fauna selvatica in difficoltà o custodia animali di persone 

ricoverate, informazione e consulenza agli utenti (es. famiglie in difficoltà per buoni pasto e 

sussidi) e ai soci rispetto agli aggiornamenti no

supporto didattico e sociale in aree nomadi,

ginnastica), gestione donazioni. 

 

 

Domanda 5A 

Avete intrapreso azioni ex novo sull’emergenza Coronavirus?

 

Sì 

No 

 

 

 

 

 

 

 

evidenziate sono: prosecuzione raccolta sangue e plasma, distribuzione di dispositivi 

gli ospedali o ai servizi sociali, accoglienza di minori in famiglia o supporto a 

apertura ambulatorio medico in associazione, distribuzione pasti da asporto alle 

, trasporto in emergenza di pazienti infettati

accudimento animali e recupero fauna selvatica in difficoltà o custodia animali di persone 

ricoverate, informazione e consulenza agli utenti (es. famiglie in difficoltà per buoni pasto e 

o agli aggiornamenti normativi, gestione accoglienza richiedenti asilo,

supporto didattico e sociale in aree nomadi, corsi e consulenze on-line (es. allattamento, yoga, 

ginnastica), gestione donazioni.  

Avete intrapreso azioni ex novo sull’emergenza Coronavirus?  

 

54%

46%

Sì No

7 

evidenziate sono: prosecuzione raccolta sangue e plasma, distribuzione di dispositivi 

gli ospedali o ai servizi sociali, accoglienza di minori in famiglia o supporto a 

distribuzione pasti da asporto alle 

trasporto in emergenza di pazienti infettati, trasporti sanitari, 

accudimento animali e recupero fauna selvatica in difficoltà o custodia animali di persone 

ricoverate, informazione e consulenza agli utenti (es. famiglie in difficoltà per buoni pasto e 

gestione accoglienza richiedenti asilo, 

line (es. allattamento, yoga, 
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Domanda 5B 

Se sì a chi si rivolgono? (la domanda prevedeva risposte multiple e un campo “altro” a risposta 

aperta) 

 

 

Le categorie che richiedono la maggiore attivazione da parte del terzo settore sono, da un lato, 

quelle che sono più minacciate dalla pandemia: anziani, persone con patologie pregresse, 

cittadini in quarantena o che, vivendo soli

bisogni quotidiani. 

 

Le famiglie con un congiunto disabile, anche in questa situazion

aggravata dal venir meno del sostegno garantito dai servizi pubblici e del privato sociale; a ciò 

va aggiunto il grave disagio causato dai provvedimenti restrittivi, che hanno improvvisamente 

privato le persone diversament

situazione destabilizzante e, in molti casi, difficile da gestire per le famiglie.

 

Altri destinatari degli interventi sono: cittadini che si trovano in difficoltà emotiva, famiglie in 

condizioni di povertà estrema o fragili segnalate da Caritas e servizi sociali, senza fissa dimora, 

donne in difficoltà personale e familiare, pazienti di 

celiaci, agli operatori sanitari del distretto e dell’ospedale

 

 

PERSONE CON PATOLOGIE A RISCHIO

FAMIGLIE CON PERSONE DISABILI O CON 
PROBLEMI PSICHICI

CITTADINI ADULTI IN QUARANTENA O 
PERSONE SOLE

 

 

(la domanda prevedeva risposte multiple e un campo “altro” a risposta 

Le categorie che richiedono la maggiore attivazione da parte del terzo settore sono, da un lato, 

più minacciate dalla pandemia: anziani, persone con patologie pregresse, 

n quarantena o che, vivendo soli, non possono contare su altri aiuti per provvedere ai 

Le famiglie con un congiunto disabile, anche in questa situazione, manifestano la loro fragilità, 

l sostegno garantito dai servizi pubblici e del privato sociale; a ciò 

va aggiunto il grave disagio causato dai provvedimenti restrittivi, che hanno improvvisamente 

privato le persone diversamente abili dei “punti fermi” delle loro giornate, creando una 

situazione destabilizzante e, in molti casi, difficile da gestire per le famiglie.

Altri destinatari degli interventi sono: cittadini che si trovano in difficoltà emotiva, famiglie in 

condizioni di povertà estrema o fragili segnalate da Caritas e servizi sociali, senza fissa dimora, 

donne in difficoltà personale e familiare, pazienti di reparti Covid, malattie infettive, ematologie

celiaci, agli operatori sanitari del distretto e dell’ospedale. 
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(la domanda prevedeva risposte multiple e un campo “altro” a risposta 

 

Le categorie che richiedono la maggiore attivazione da parte del terzo settore sono, da un lato, 

più minacciate dalla pandemia: anziani, persone con patologie pregresse, 

, non possono contare su altri aiuti per provvedere ai 

e, manifestano la loro fragilità, 

l sostegno garantito dai servizi pubblici e del privato sociale; a ciò 

va aggiunto il grave disagio causato dai provvedimenti restrittivi, che hanno improvvisamente 

e abili dei “punti fermi” delle loro giornate, creando una 

situazione destabilizzante e, in molti casi, difficile da gestire per le famiglie. 

Altri destinatari degli interventi sono: cittadini che si trovano in difficoltà emotiva, famiglie in 

condizioni di povertà estrema o fragili segnalate da Caritas e servizi sociali, senza fissa dimora, 

reparti Covid, malattie infettive, ematologie, 
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Domanda 5C 

In che cosa consiste l’attività intrapresa? 

La domanda era aperta e la varietà di risposte fornite non permette di fare accorpamenti e 

statistiche; riportiamo di seguito le attività citate: 

• Consegna spesa e farmaci (risposta con frequenza più elevata) 

• Piattaforma on line affinché i volontari attrezzati possano rispondere da casa alle chiamate di 

persone in difficoltà emotiva, anche dovuta all'emergenza coronavirus 

• Fornire alle famiglie i beni primari che consentano loro di superare il periodo di quarantena 

attraverso la ricerca e l'intervento mirato di altre organizzazioni attive sul territorio 

• Accordo con Servizi Sociali Territoriali e associazioni: raccolta tramite colloqui telefonici di 

richieste di persone sole, fragili, con assenza disponibilità economica, senza reti sociali per beni 

materiali e farmaci; rete di ascolto dei volontari Caritas Parrocchiali 

• Ascolto telefonico, supporto psicologico distanza, ritiro farmaci, consulenza sociale e consulenza 

legale 

• Consegna spese a domicilio in collaborazione con Coop Alleanza 3.0 e consegna beni prima 

necessità a famiglie ed individui in grave difficoltà sociale ed economica in collaborazione con il 

Comune  

• Distribuzione generi alimentari a famiglie bisognose 

• Trasporto pazienti e servizi emergenza con convenzione 118 

• Servizio di ascolto telefonico con i pazienti dell‘ospedale che necessitano di sostegno psicologico 

e compagnia nelle lunghe giornate di solitudine in ospedale 

• Mantenimento della condizione fisica a distanza 

• Ascolto, consulenza psicologica e legale telefonica e skype 

• Distribuzione materiale informativo, azione di sensibilizzazione presso il punto di ascolto, 

maggiore igienizzazione degli spazi comuni utilizzati, distribuzione di materiale igienizzante e 

mascherine alle persone ospitate. 

• Consegna farmaci, screening temperature presso carcere, consegna vestiario a ricoverati 

• Produzione di contenuti web continuativi per la promozione del benessere e della salute da casa, 

con attività motorie, letture, animazioni 

• Monitoraggio sanitario delle persone vulnerabili e monitoraggio per le uscite 

• Assistenza e custodia animali persone ricoverate 

• Accoglienza di malati e/o loro famigliari provenienti da altre provincie/regioni 

• Collaborazione con una azienda partner che opera nell’importazione di componenti elettroniche 

dai Paesi asiatici e ha individuato fornitori in grado di fornirci anche dispositivi sanitari. Raccolta 

fondi per l'acquisto e importazione di un considerevole quantitativo di dispositivi sanitari di cui 

c'è carenza da donare alle nostre strutture sanitarie. Siamo pronti per il lancio dell'operazione, 

ma attendiamo il nulla osta delle dogane e al momento non l'abbiamo ancora ricevuto 

• Donazione tablet per i pazienti Covid e donazione di colombe pasquali a personale e pazienti di 

trasfusionali, ematologie, reparti emergenze della Regione 

• Raccogliere le segnalazioni dei celiaci e dialogare con le istituzioni per trovare soluzioni, dare 

informazioni ai celiaci in difficoltà 
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• Gruppi whatsApp, ascolto telefonico, e pillola giornaliera per caregiver su facebook da parte della 

psicologa dell'associazione 

• Gestione Casa Famiglia Multiutenza 

• Accoglienza di minori in affido e supporto a famiglie fragili; Progetto Reti di Famiglie accoglienti 

• Utilizzo di video chat per aiutare i ragazzi con disabilità che frequentano l'associazione nella 

scansione della giornata, creando delle routine e proponendo delle attività alternative di 

socializzazione e di tipo manuale e informatico 

• Dal giorno 23 febbraio ci siamo attrezzati con apposita piattaforma on line affinchè i volontari 

possano rispondere da casa alle chiamate di persone in difficoltà emotiva, anche dovuta 

all'emergenza coronavirus 

• Messaggi di sensibilizzazione. Larga diffusione della comunicazione dell'amministrazione 

comunale 

• Ci siamo uniti ad un’altra associazione sul territorio che va ad operare con servizi alla persona 

(spesa, ricette, farmaci) 

• Fornire alle famiglie i beni primari che consentano loro di superare il periodo di quarantena 

attraverso la ricerca e l'intervento mirato di altre organizzazioni attive sul territorio 

• Raccolta sangue ed emocomponenti 

• Leggere filastrocche nel nostro dialetto 

• Ascolto telefonico, supporto psicologico distanza, ritiro farmaci, consulenza sociale e consulenza 

legale 

• Supporto con videochiamate, sostegno psicologico a distanza, gruppi di sostegno per i ragazzi 

online con educatore 

• Trasporto persone infettate in modalità emergenziale 

• Attivazione di un numero verde per attività di informazione, supporto psicologico e ascolto dei 

bisogni delle categorie di cui al punto precedente 

• Mantenimento della condizione fisica a distanza 

• Distribuzione alimentare famiglie già inserite nelle reti Caritas 

• Distribuzione pasti e tutela della salute 

• Risposte ai dubbi e smistamento chiamate per bisogno farmaci o alimenti 

• Assistenza domiciliare su richiesta, trasporto anziani per ritiro pensione , consegna spese 

alimentari, supporto a famiglie in difficoltà tutto in collaborazione con il comune  

• Iniziativa di crowdfunding online per l'acquisto di caschi Cpap e attivazione nell'offline con la 

raccolta di materiale utile a proteggere i medici e operatori sanitari in questa emergenza 

COVID19 

• Acquisti di dispositivi sanitari per operatori del distretto e dell’ospedale 

• Acquisto di tablet per i ragazzi che stanno facendo i compiti da casa 

• Videotutorial, videochiamate, gruppi di auto-aiuto in teleconferenza 

• Produzione di contenuti web continuativi per la promozione del benessere e della salute da casa, 

con attività motorie, letture, animazioni 
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• Mantenere i rapporti con gli iscritti alla "Palestra della Memoria", vorremmo mandare anche i 

compiti da fare a casa (crediamo che mantenere i rapporti personali sia una cura 

importantissima) 

• Formazione volontari/sanificazione mezzi/acquisto DPI 

• Prevalentemente supporto persone in difficoltà/anziani soli (Caritas-Spese) - logistica (ritiro e 

consegna materiali) 

• Ritiro della merce al supermercato per consegna a caritas e posteriore distribuzione domiciliare 

• Servizio online di supporto psicologico 

• Ascolto telefonico 

• Acquisto alimentari per le famiglie fragili - Bonus Conte 

• La nostra equipe composta da psicologi, psicoterapeuti, counselor ed operatori olistici, ha 

strutturato un percorso di n.4 incontri per fornire sostegno psicologico via Skype, seguendo la 

metodologia propria della psicologia dell’emergenza. 

• Monitoraggio sanitario delle persone vulnerabili e monitoraggio per le uscite 

• Preparazione pacchi spesa in collaborazione con altre associazioni 

• Raccolta e distribuzione materiale sanitario per l'ospedale di carpi  

• Contributi per la spesa alimentare e farmacia 

• Aiuto a persone in quarantena ad accudire i propri cani 

• Programma Educativo Online 

• Assistenza e custodia animali persone ricoverate 

• Offerta di vitto e alloggio ai volontari del Servizio Civile Universale provenienti dall'estero per la 

quarantena obbligatoria di 15 giorni prima del loro rientro in famiglia. Trasporto dei ragazzi dal 

punto di arrivo in Italia fino al posto della quarantena, la spesa e la fornitura di pasti. 

• Disponibilità economica per le imposte di registro sugli appartamenti messi a disposizione per il 

personale sanitario che verrà ad operare in città 

• Raccolta fondi gestita dalla fondazione di cui facciamo parte per aiutare l’assistenza sociale del 

comune nel sollievo d emergenza 

• Ricerca e donazione di dispositivi di protezione individuale 

• Corretta informazione e nuove procedure di sicurezza e pulizia 

• Supporto per la didattica a distanza e collegamento con le scuole 

• Donazione come di 20 tablet per i pazienti covid, donazione di colombe pasquali a personale e 

pazienti di trasfusionali, ematologie, reparti emergenze della regione 

• Corsi, ascolto e attività varie per persone con disagio psichico e cittadini che si attivano come 

volontari: trasmissioni radio, gruppi di auto mutuo aiuto 

• Raccogliere le segnalazioni dei celiaci e dialogare con le istituzioni per trovare soluzioni, dare 

informazioni ai celiaci in difficoltà. 

• Riparazioni Caldaia o riparazioni rubinetti presso persone in quarantena a casa e altro 

 

  



 
 

 
 

Domanda 6A 

La tua associazione/ETS quanti volontari sta impiegando

Coronavirus? 

 

 

In base ai dati rilevati, il totale dei 

contrasto all’emergenza causata dal Coronavirus 
 

La maggior parte delle associazioni 

dimensioni, con meno di 10 volontari attivi ciascuna.

 

 

 

Domanda 6B 

Di questi, quanti sono stati ingaggiati come nuovi volontari in questa fase?

 

• Da 1 a 10 nuovi volontari 

• Da 11 a 20 nuovi volontari 

• Da 21 a 50 nuovi volontari 

Il totale di nuovi volontari attivati

DA 1 A 10 VOLONTARI

DA 11 A 20 VOLONTARI

DA 21 A 30 VOLONTARI 

DA 31 A 40 VOLONTARI

DA 41 A 50 VOLONTARI 

DA 51 A 100 VOLONTARI 

OLTRE 100 VOLONTARI 

N
. 

v
o

lo
n

ta
ri

 

 

La tua associazione/ETS quanti volontari sta impiegando in attività a contrasto del 

In base ai dati rilevati, il totale dei volontari ingaggiati in provincia di Modena 

contrasto all’emergenza causata dal Coronavirus sono tra i 2.700 e 2.800

 

 

La maggior parte delle associazioni attualmente impegnate sul campo sono di piccole 

dimensioni, con meno di 10 volontari attivi ciascuna. 

Di questi, quanti sono stati ingaggiati come nuovi volontari in questa fase?

Da 1 a 10 nuovi volontari – 29 associazioni 

a 20 nuovi volontari – 3 associazioni 

a 50 nuovi volontari – 2 associazioni 

nuovi volontari attivati appositamente per fronteggiare l’emergenza 
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7
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5

3
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N. ETS
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in attività a contrasto del 

in provincia di Modena in azioni di 

sono tra i 2.700 e 2.800 

 

attualmente impegnate sul campo sono di piccole 

Di questi, quanti sono stati ingaggiati come nuovi volontari in questa fase? 

appositamente per fronteggiare l’emergenza sono 243 

60

60 70



 
 

 
 

 

A questi si aggiungono i volontari attivati direttam

singoli coordinati direttamente dai 

Nota alla domanda 6.a e 6.b

logica campionaria, per cui i 

provinciale.  

 

Domanda 7 

L’attività viene svolta con utilizzo di dispositivi sanitari o comunque nel rispetto delle misure 

sanitarie per il contenimento del coronavirus? (lavaggio delle man

almeno un metro, ecc.) 
 

Sì 

No 

Altro – non serve perché supporto online o telefonico
 

DA 1 A 10 VOLONTARI

DA 11 A 20 VOLONTARI

DA 21 A 50 VOLONTARI 
N

. 
v

o
lo

n
ta

ri

Sì No

 

 

i volontari attivati direttamente dai Comuni e alcune decine di volontari 

ti direttamente dai Comuni o dalle Unioni.  

alla domanda 6.a e 6.b: si sottolinea che la rilevazione non è stata realizzata con una 

i risultati non possono ritenersi rappresentativi di tutta la realtà 

L’attività viene svolta con utilizzo di dispositivi sanitari o comunque nel rispetto delle misure 

sanitarie per il contenimento del coronavirus? (lavaggio delle mani, distanza di sicurezza di 

non serve perché supporto online o telefonico 

3

2
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N. ETS

82%

3%

15%

No Altro – non serve perché supporto online o telefonico

13

 

alcune decine di volontari 

la rilevazione non è stata realizzata con una 

risultati non possono ritenersi rappresentativi di tutta la realtà 

L’attività viene svolta con utilizzo di dispositivi sanitari o comunque nel rispetto delle misure 

i, distanza di sicurezza di 

131 

5 

23 

 

29

30 35

non serve perché supporto online o telefonico
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La domanda consentiva di fornire risposte aperte nel campo “altro”; sono state fornite 

numerose specifiche, sia da chi ha risposto affermativamente, sia da chi ha fornito risposta 

negativa.  E’ stata riportata di frequente la difficoltà nel reperimento dei dispositivi di protezione 

personale. 

 

Domanda 8 

Durante il vostro servizio di volontariato, avete modo di intercettare bisogni che vanno oltre 

la vostra attività? (domanda a risposta aperta) 

 

• Sì, se veniamo a conoscenza di bisogni diversi dalle nostre attività siamo costantemente 

in contatto con i Servizi sociali locali e il Sindaco (risposta con più alta frequenza:28) 

• Recupero di animali, anche incidentati, sui territori non di nostra competenza 

• Al momento a nessuno sul comune di Modena, sul territorio a qualche servizio sociale, 

manca un coordinamento e una figura di riferimento 

• Al parroco e alla Caritas Diocesana (4) 

• Sì ad altre associazioni che si occupano di servizi affini (6) 

• Al Centro Servizi per il Volontariato (2)  

• No (46) 

• La mia associazione aderisce a Telefono Amico Italia odv, che ha modificato il 

programma di raccolta dati inserendo la casella "coronavirus", che barriamo qualora la 

telefonata verta su questo argomento. I dati vengono gestiti da Telefono Amico Italia 

odv, che li utilizzerà per fornire report ai soggetti pubblici interessati. 

• Gruppo della Misericordia (all'interno della Parrocchia) oppure assistenti sociali 

• Sì, al trasporto sociale per consegna alimenti a domicilio 

• Sì, Protezione civile o responsabile della nostra associazione (di emergenza) 

• Croce Blu, ACLI, Psicologia clinica AUSL 

• Anziani soli 

• Coordinamento provinciale pubbliche assistenze 

• Polizia municipale 

• Assistenza domiciliare per questioni di piccola sanità 

• Tante sono le richieste di accoglienza notturna e di generi di prima necessità. I servizi del 

Comune di Modena sono i nostri interlocutori. 

• Sì, ci appoggiamo al triage dei sevizi socio-sanitari del distretto 

• Bisogni dei pazienti che trasportiamo, in questo momento quasi mai. Bisogni dei 

volontari, sono quasi sempre operativi, e ci coordiniamo con i nostri referenti dei vari 

enti 

• Registriamo per lo più difficoltà dipendenti dalla riduzione delle relazioni sociali 

• Li riferiamo a soci e terzi che trovano batteria della loro auto scarica, e contemporanei 

servizi autofficina chiusi o a costi non congrui 

• Agli operatori del Distretto e ospedale di mirandola (infermieri e medici) 
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• Centro disturbi cognitivi e demenze ASL 

• Problema sovraffollamento carceri ancora più urgente vista la necessità di rispettare le 

norme di contenimento di propagazione del virus e le stesse condizioni di vita richieste 

all'esterno. Produciamo comunicati stampa e coinvolgiamo Istituzioni e Diocesi 

• per questioni materiali al referente Minoritas, per ascolto e conforto al guardiano del 

convento 

• Sì, capita che persone anziane, sole o con disabilità abbiano bisogno costante di aiuto 

per la spesa o che ci siano richieste di soldi. Abbiamo riferito ai servizi sociali 

• Sì: Regione, Provincia, Forze dell'ordine 

• Sì, al Patronato Acli, al Caf Acli 

• Vengono facilitati gli assistiti su interfaccia con sanità e istituzioni 

• Avvertiamo paura ma anche tanta disponibilita 

• Bisogni alimentari e di beni di prime necessità riferiti alla Caritas locale  

• Consultorio (2) 

• Le famiglie immigrate non hanno gli strumenti tecnologici e culturali per assistere i 

propri figli nella didattica a distanza 

Mancanza dei cimiteri islamici sul territorio (anche nazionale) per le salme che durante il 

coronavirus non sono state rimpatriate 

Mancanza della diffusione di materiale istituzionale (decreti-ordinanze) tradotti in lingue 

diverse 

• Ai centri di salute mentale, agli enti locali, al servizio social point 

• Ai funzionari della Regione Emilia-Romagna protezione civile 

 

L’eterogeneità delle risposte fornite a questo quesito conferma la capacità del volontariato di 

intercettare bisogni multiformi, che spesso possono sfuggire alla rilevazione da parte di enti ed 

organismi preposti al coordinamento dell’emergenza e, comprensibilmente impegnati, nella 

gestione delle difficoltà più diffuse. 

 

 

Domanda 9 

L’attività già in essere viene svolta in coordinamento con le autorità locali competenti, a cui 

riferite anche i nuovi bisogni rilevati ed elencati alla domanda 8? (Comune, Protezione Civile, 

altre organizzazioni). Se sì, specificare quali. (domanda a risposta aperta) 

 

• Comuni (56), Croce Blu, Protezione Civile 

• No, finora non c'è stato bisogno (9) 

• Asp (2) 

• Protezione civile (12) 

• CSV (3),  

• Sì (26) 

• Unioni dei comuni (7) 
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• Asl (7) 

• Distretto saniatario (2) 

• Anpas (2) 

• SSN 118 (3) 

• Altre associazioni del territorio (Croce blu, Pubblica assistenza, Croce rossa, Caritas 

diocesane Modena e Carpi, Acli, Porta aperta Modena, Arci, Agesci, la Casa per le donne, 

la Locomotiva, Ucoii) 

• Servizi invianti (2) 

• Regione (2) 

• Regione Emilia-Romagna Agenzia regionale di protezione civile e dip. protezione civile 

Nazionale 

• Anpas nazionale e di conseguenza Anpas regionale e provinciale 

• Avis Provinciale Modena (4) e Avis nazionale sotto le direttive del SSN  

• Servizio Trasfusionale Policlinico di Modena (17)  

• Polizia municipale e Forze dell’Ordine (2) 

• No, ci relazioniamo solamente con Telefono Amico Italia odv 

• COC (5) 

• No coordinamento, ma collaborazione su casi segnalati da s.sociali e caritas 

• Ospedali (5) 

• Altre ONG  

• Farmacia comunale e dell’ospedale 

• Prefettura 

• Provincia  

• Servizio veterinario 

• Scuole e settore istruzione 

• Con altri centri di ascolto e con la Caritas diocesana  

• Centri di salute mentale e Social Point 

• L'attività all'interno delle carceri non è possibile ora. Si fa sostegno telefonico ai parenti 

e contatti con avvocati. L'azione è svolta in accordo con la Direzione del Carcere 

• Avevamo fatto formale richiesta e dato disponibilità al servizio politiche sociali del 

comune di Modena e CSV, in risposta abbiamo ricevuto "Circolare a firma della 

Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Elly Schlein con oggetto “LINEE GUIDA 

PER LE ATTIVITA’ DEL VOLONTARIATO NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA COVID-19”. E oggi abbiamo ricevuto informativa del CSV con il 

presente modello da compilare, e una richiesta di volontari da Auser Modena 

• Donazione tablet che, consegnati alla Regione, verranno distribuiti ai reparti covid 

• Siamo in contatto con il Consultorio 

 

Le risposte dimostrano come gli ETS, ancor di più in questa fase di emergenza, siano in costante 

collegamento con le Istituzioni e gli altri enti del proprio territorio, anche per la necessità di 

coordinare gli interventi. 



 
 

 
 

Domanda 10A 

Pensi che il CSV della tua provincia possa supportare queste 

 

Sì 

No 

Altro – non so

 

 

 

Domanda 10B 

Se sì, come? (la domanda prevedeva risposte multiple e un campo “altro” a risposta aperta)

 

Chiarendo la normativa e specifici decreti (DPCM)

Facilitando le relazioni con le autorità 

Formando nuovi volontari

Promozione iniziativa con canali social e altri mezzi di comunicazione

Ricercando nuovi volontari

Sostegno nel reperimento di dispositivi di sicurezza

Altro 

 

Nel campo testo “altro”, le tipologie 
 

• aiutandoci nella messa in rete di progetti qualificanti esistenti, e nel reperimento di 

risorse ed opportunità

• Progettazione 

• Facendo riferimento ad un autorità competente

• Promuovere la costituzione di autorit

• Raccogliere necessità dei cittadini 

 

 

Pensi che il CSV della tua provincia possa supportare queste attività? 

127 

17 

non so 15 

(la domanda prevedeva risposte multiple e un campo “altro” a risposta aperta)

Chiarendo la normativa e specifici decreti (DPCM) 

Facilitando le relazioni con le autorità competenti 

Formando nuovi volontari 

Promozione iniziativa con canali social e altri mezzi di comunicazione

Ricercando nuovi volontari 

Sostegno nel reperimento di dispositivi di sicurezza 

Nel campo testo “altro”, le tipologie di supporto citate sono state: 

aiutandoci nella messa in rete di progetti qualificanti esistenti, e nel reperimento di 

risorse ed opportunità 

acendo riferimento ad un autorità competente 

romuovere la costituzione di autorità che governi il terzo settore 

accogliere necessità dei cittadini  

80%

11%

9%

Sì No Altro – non so

17

 

(la domanda prevedeva risposte multiple e un campo “altro” a risposta aperta) 

45 

34 

20 

Promozione iniziativa con canali social e altri mezzi di comunicazione 89 

42 

59 

2 

aiutandoci nella messa in rete di progetti qualificanti esistenti, e nel reperimento di 

 



 
 

 
 

• Dandoci un aiuto quando bisogna andare in provincia di Parma a prendere gli alimenti 

che ci fornisce il Banco Alimentare a cui siamo associate

• Chiedere alle istituzioni nazionali di e

ausili 

• Aiutandoci nella messa in rete di 

risorse ed opportunità

• Per attività di emergenza 

• Facilitare la collaborazione con altre associazioni

 

 

L’elaborazione delle risposte fornite evidenzia che l’intervento dei CSV è ritenuto strategico 

questa fase di emergenza, 

attraverso i canali di comunicazione dei CSV:  il sito del CSV 

degli altri CSV e del Coordinamento regionale, hanno dedicato sezioni all’emergenza, rilanciate 

anche attraverso i social media.

 

Molto rilevante anche la richiesta di essere aiutati a reperire i necessari dispositivi di sicu

Anche il sostegno nell’interpretazione della normativa, elemento per cui sono richieste 

competenze specifiche, è un servizio richiesto al CSV, 

autorità competenti, in questo riconoscendo pertanto 

privilegiato e competente”.  

 

 

 

CHIARENDO LA NORMATIVA E SPECIFICI DECRETI 
(DPCM)

FACILITANDO LE RELAZIONI CON LE AUTORITÀ 
COMPETENTI

FORMANDO NUOVI VOLONTARI

PROMOZIONE INIZIATIVA CON CANALI SOCIAL E 
ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE

RICERCANDO NUOVI VOLONTARI

SOSTEGNO NEL REPERIMENTO DI DISPOSITIVI DI 
SICUREZZA

 

 

Dandoci un aiuto quando bisogna andare in provincia di Parma a prendere gli alimenti 

che ci fornisce il Banco Alimentare a cui siamo associate 

Chiedere alle istituzioni nazionali di elaborare un piano di emergenze 

iutandoci nella messa in rete di progetti qualificanti esistenti e nel reperimento di 

risorse ed opportunità 

Per attività di emergenza – urgenza 

la collaborazione con altre associazioni 

L’elaborazione delle risposte fornite evidenzia che l’intervento dei CSV è ritenuto strategico 

questa fase di emergenza, in particolare per quanto riguarda la promozione di iniziative 

attraverso i canali di comunicazione dei CSV:  il sito del CSV Terre Estensi -

oordinamento regionale, hanno dedicato sezioni all’emergenza, rilanciate 

anche attraverso i social media.  

Molto rilevante anche la richiesta di essere aiutati a reperire i necessari dispositivi di sicu

’interpretazione della normativa, elemento per cui sono richieste 

, è un servizio richiesto al CSV, utile per facilitare

autorità competenti, in questo riconoscendo pertanto al CSV un ru
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59

2
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CHIARENDO LA NORMATIVA E SPECIFICI DECRETI 

FACILITANDO LE RELAZIONI CON LE AUTORITÀ 
COMPETENTI

FORMANDO NUOVI VOLONTARI

PROMOZIONE INIZIATIVA CON CANALI SOCIAL E 
ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE

RICERCANDO NUOVI VOLONTARI

SOSTEGNO NEL REPERIMENTO DI DISPOSITIVI DI 
SICUREZZA

ALTRO

18

Dandoci un aiuto quando bisogna andare in provincia di Parma a prendere gli alimenti 

re un piano di emergenze e fornitura relativi 

e nel reperimento di 

 

L’elaborazione delle risposte fornite evidenzia che l’intervento dei CSV è ritenuto strategico in 

la promozione di iniziative 

- Modena, come quello 

oordinamento regionale, hanno dedicato sezioni all’emergenza, rilanciate 

Molto rilevante anche la richiesta di essere aiutati a reperire i necessari dispositivi di sicurezza. 

’interpretazione della normativa, elemento per cui sono richieste 

per facilitare le relazioni con le 

CSV un ruolo di “interlocutore 

89

70 80 90 100



 
 

 
 

Domanda 11A 

Sareste interessati ad inserire in associazione, in caso di necessità, nuovi volontari già formati 

e a coprire le spese dell'assicurazione?

 

 

 

La complessità della situazione, in particolare per quanto riguarda i potenziali rischi a cui 

costantemente sono esposti i volontari, anche nell’espletamento delle attività più semplici, 

come ad esempio la consegna della spesa a domicilio

nuovi volontari. Ma la necessità di nuovi volontari è un elemento di sempre maggiore urgenza, 

in considerazione dello stop forzato dei volontari over 65 e, purtroppo, del turn over reso 

necessario a causa dei contagi e delle quarantene a cui 

 

L’assicurazione dei volontari anche per malattie da contagio, come previsto dalle Linee guida 

regionali, rappresenta un problema per molte associazioni perché le compagnie assicurative 

spesso non sono disponibili ad est

 

Rispetto alla formazione di questi nuovi volon

(segnalato anche nelle risposte 

distanza” per mettere in grado i volontari di operare in sicurezza 

ruolo. 

 

 

 

 

 

Sareste interessati ad inserire in associazione, in caso di necessità, nuovi volontari già formati 

e a coprire le spese dell'assicurazione? 

Sì 84 

No 80 

situazione, in particolare per quanto riguarda i potenziali rischi a cui 

costantemente sono esposti i volontari, anche nell’espletamento delle attività più semplici, 

come ad esempio la consegna della spesa a domicilio, è sicuramente un limite per 

la necessità di nuovi volontari è un elemento di sempre maggiore urgenza, 

in considerazione dello stop forzato dei volontari over 65 e, purtroppo, del turn over reso 

necessario a causa dei contagi e delle quarantene a cui numerosi volontari sono costretti

L’assicurazione dei volontari anche per malattie da contagio, come previsto dalle Linee guida 

regionali, rappresenta un problema per molte associazioni perché le compagnie assicurative 

spesso non sono disponibili ad estendere l’assicurazione su questo rischio. 

a formazione di questi nuovi volontari un ruolo rilevante può

nelle risposte al punto precedente 10.b) in grado di offrire formazione “a 

per mettere in grado i volontari di operare in sicurezza e nella consapevolezza
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Sareste interessati ad inserire in associazione, in caso di necessità, nuovi volontari già formati 

 

situazione, in particolare per quanto riguarda i potenziali rischi a cui 

costantemente sono esposti i volontari, anche nell’espletamento delle attività più semplici, 

limite per l’ingaggio di 

la necessità di nuovi volontari è un elemento di sempre maggiore urgenza, 

in considerazione dello stop forzato dei volontari over 65 e, purtroppo, del turn over reso 

tari sono costretti.  

L’assicurazione dei volontari anche per malattie da contagio, come previsto dalle Linee guida 

regionali, rappresenta un problema per molte associazioni perché le compagnie assicurative 

endere l’assicurazione su questo rischio.  

ò essere svolto dai CSV 

) in grado di offrire formazione “a 

consapevolezza del loro 



 
 

 
 

Domanda 11B 

Se sì, quanti nuovi volontari potrebbero esservi necessari entro l’estate?

 

da 1 a 5

da 6 a 10

da 12

da 25 a 30

da 50 a 100

 

 

La maggioranza delle associazioni prevede la necessità di inserire fino a un massimo di 10 nuovi 

volontari. 
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Se sì, quanti nuovi volontari potrebbero esservi necessari entro l’estate?

da 1 a 5 39 

da 6 a 10 25 

da 12 a 20 5 

da 25 a 30 1 

da 50 a 100 4 

La maggioranza delle associazioni prevede la necessità di inserire fino a un massimo di 10 nuovi 
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Se sì, quanti nuovi volontari potrebbero esservi necessari entro l’estate? 

 

La maggioranza delle associazioni prevede la necessità di inserire fino a un massimo di 10 nuovi 

40 45



 
 

 
 

Domanda 12 

Se l’associazione/ETS non è impegnata sull’emergenza, in quale delle seguenti mansioni 

potrebbe offrire un aiuto in collaborazione con i Comuni e i Centri operativi comunali (COC) 

tramite i propri volontari? (la domanda prevedeva risposte multiple e un campo “altro” a 

risposta aperta) 
 
 

 

Le disponibilità delle associazioni attualmente inattive sono comprensibilmente 

sull’ascolto e compagnia a distanza oltre che 

maggiormente bisognose di risposte urgenti, in grado di generare forme di aiuto e sostegno 

stabili e, auspicabilmente, in grado di accogliere il fabbisogno che

termini quantitativi (aumento del numero di persone che hanno bisogno di aiuto), sia in termini 

qualitativi (nuovi bisogni, come ad esempio il sostegno ai cittadini e alle famiglie impoverite a 

causa della lunga sospensione delle
 

Nel campo testo “altro”, le tipologie di mansioni di supporto citate sono state:

• Informeremo quando la situazione sanitaria si sarà stabilizzata

• Le persone della polisportiva sono anziane, nella stessa struttura c’è il

aiutando con servizio spesa a domicilio

• Tutti i soci e i volontari sono over 65, in fascia a rischio (6 risposte)

• Personale volontario dedito alle radiocomunicazione d'emergenza sia in protezione civile 

che ministero dell'interno (Prefett

• Ad oggi non abbiamo raccolto alcuna disponibilità

• Direi solo coinvolgendo nelle nostre attività e proponendo un numero maggiore di 

appuntamenti online 

• Purtroppo nessuna, siamo in continua ricerca anche noi per chi possa prelevarci i farmaci 

dalle farmacie ospedaliere, come poter andare in ospedale per esami indispensabili, è 

anche per noi un momento difficile anche se nessuno dei volontari è ancora risultato 

positivo. Ci dispiace. 

SERVIZIO DI SPESA A DOMICILIO DI PERSONE CON 
DIFFICOLTÀ, MALATE O IN QUARANTENA

SERVIZIO CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO

SOSTEGNO DI ASCOLTO, DI COMPAGNIA E/O 
PSICOLOGICO, TELEFONICAMENTE O CON 

DOG SITTER (PORTARE L’ANIMALE DI COMPAGNIA A 
FARE UN GIRO PER LE PERSONE IN ISOLAMENTO)

 

 

Se l’associazione/ETS non è impegnata sull’emergenza, in quale delle seguenti mansioni 

collaborazione con i Comuni e i Centri operativi comunali (COC) 

(la domanda prevedeva risposte multiple e un campo “altro” a 

Le disponibilità delle associazioni attualmente inattive sono comprensibilmente 

sull’ascolto e compagnia a distanza oltre che sulle attività considerate, a ragione, 

maggiormente bisognose di risposte urgenti, in grado di generare forme di aiuto e sostegno 

stabili e, auspicabilmente, in grado di accogliere il fabbisogno che potrebbe crescere, sia in 

termini quantitativi (aumento del numero di persone che hanno bisogno di aiuto), sia in termini 

qualitativi (nuovi bisogni, come ad esempio il sostegno ai cittadini e alle famiglie impoverite a 

causa della lunga sospensione delle attività economiche e produttive).  

Nel campo testo “altro”, le tipologie di mansioni di supporto citate sono state:

Informeremo quando la situazione sanitaria si sarà stabilizzata 

Le persone della polisportiva sono anziane, nella stessa struttura c’è il

aiutando con servizio spesa a domicilio 

Tutti i soci e i volontari sono over 65, in fascia a rischio (6 risposte) 

Personale volontario dedito alle radiocomunicazione d'emergenza sia in protezione civile 

che ministero dell'interno (Prefetture) 

Ad oggi non abbiamo raccolto alcuna disponibilità 

Direi solo coinvolgendo nelle nostre attività e proponendo un numero maggiore di 

 

Purtroppo nessuna, siamo in continua ricerca anche noi per chi possa prelevarci i farmaci 

acie ospedaliere, come poter andare in ospedale per esami indispensabili, è 

anche per noi un momento difficile anche se nessuno dei volontari è ancora risultato 
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SERVIZIO DI SPESA A DOMICILIO DI PERSONE CON 
DIFFICOLTÀ, MALATE O IN QUARANTENA

SERVIZIO CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO

SOSTEGNO DI ASCOLTO, DI COMPAGNIA E/O 
PSICOLOGICO, TELEFONICAMENTE O CON …

DOG SITTER (PORTARE L’ANIMALE DI COMPAGNIA A 
FARE UN GIRO PER LE PERSONE IN ISOLAMENTO)
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Se l’associazione/ETS non è impegnata sull’emergenza, in quale delle seguenti mansioni 

collaborazione con i Comuni e i Centri operativi comunali (COC) 

(la domanda prevedeva risposte multiple e un campo “altro” a 

 

Le disponibilità delle associazioni attualmente inattive sono comprensibilmente focalizzate 

sulle attività considerate, a ragione, 

maggiormente bisognose di risposte urgenti, in grado di generare forme di aiuto e sostegno 

potrebbe crescere, sia in 

termini quantitativi (aumento del numero di persone che hanno bisogno di aiuto), sia in termini 

qualitativi (nuovi bisogni, come ad esempio il sostegno ai cittadini e alle famiglie impoverite a 

Nel campo testo “altro”, le tipologie di mansioni di supporto citate sono state: 

Le persone della polisportiva sono anziane, nella stessa struttura c’è il comitato che sta 

 

Personale volontario dedito alle radiocomunicazione d'emergenza sia in protezione civile 

Direi solo coinvolgendo nelle nostre attività e proponendo un numero maggiore di 

Purtroppo nessuna, siamo in continua ricerca anche noi per chi possa prelevarci i farmaci 

acie ospedaliere, come poter andare in ospedale per esami indispensabili, è 

anche per noi un momento difficile anche se nessuno dei volontari è ancora risultato 
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• Cucire mascherine e visiere a protezione ... 

• Cooperazione internazionale 

• Lezioni online gratuite di Danza Sportiva 

• Rafforzamento attività di raccolta sangue, plasma ed emocomponenti (12) 

• Potenziamento promozione donazione sangue e aferesi, con banchetti e telefonate 

• Alcuni nostri volontari a titolo personale collaborano con i Comuni per attività di spesa a 

domicilio per persone in isolamento o quarantena 

• Stiamo facendo un crowdfunding online per l'acquisto di respiratori e sull'offline stiamo 

cercando materiale di protezione individuale per i medici e sanitari del nostro territorio. 

• Sostegno a mamme che allattano 

• Incontri formativi e di confronto con strumenti informatici sul tema del carcere e della 

disabilità 

• Attendiamo che aprano le strutture per anziani 

• L'età media dei nostri associati è alta e non abbiamo la preparazione per fornire 

sostegno psicologico 

• Nel Frignano hanno convertito attività di trasporto ai luoghi di cura con consegna 

domiciliare farmaci ai pazienti oncologici.  

• Abbiamo fatto donazione di alimenti a Caritas S. Damaso e Porta Aperta 

• Stiamo proseguendo con il supporto compiti a distanza per i ragazzi di medie e superiori 

• Ospitare cani in canile di pazienti ricoverati o in quarantena 

• Andrebbe bene fare tutto, rimanderebbero alla disponibilità del singolo volontario 

• Stanno facendo le attività alcuni soci volontariamente 

• Informazioni e ascolto telefonico dei malati riguardanti la loro salute 

• Supporto telefonico per mutuo aiuto a famiglie con bambini disabili visivi 

• Interventi didattico-educativi a favore dei ragazzi 

• Conferenze online con esperti (già attive a livello nazionale) 
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Brevi conclusioni 

Le risposte ci permettono di sostenere che le associazioni impegnate nell’emergenza hanno 

fatto un enorme sforzo e, in poco più di un mese, sono riuscite a riprogrammare le proprie 

attività in funzione della criticità del momento, con un’attenzione a tutte le fasce di popolazione, 

non soltanto le categorie maggiormente a rischio.  

Desideriamo porre all’attenzione anche alcune considerazioni che emergono dalla risposte: 

 

1) E' evidente che le emergenze più importanti, evidenziate dalle associazioni, sono: i dispositivi 

di protezione individuale, l'aspetto economico e la necessità di orientarsi rispetto ai diversi 

bisogni. 

 

2) E’ di grande sostegno alle associazioni impegnate nell’emergenza Covid un progetto del 

Centro Servizi Volontariato che con fondi messi a disposizione dalle Fondazioni di Modena, 

Carpi, Mirandola e Vignola sta permettendo l’acquisto di mascherine e altri dispositivi di 

protezione individuale per i volontari, anche se in questa fase è difficile reperire i materiali. 

Si stanno interessando le istituzioni per comprendere se alcuni canali di acquisto possono essere 

per loro tramite facilitati. 

 

3) Sull'aspetto economico grazie ai fondi delle fondazioni sopra citati si sta venendo incontro al 

problema dell’assicurazione, offrendo copertura assicurativa a centinaia di volontari degli Enti di 

Terzo settore, grazie a una nuova polizza stipulata dal CSV Terre Estensi che prevede anche il 

rischio per malattie da contagio, come previsto dalle Linee guida della Regione.   

 

4) In queste settimane c'è stato un fiorire di iniziative del volontariato sostenute anche 

direttamente dal CSV (es. con consulenze, rimodulazioni progetti e attività, comunicazione, 

facilitazione reti), come questi dati dimostrano. Emerge la necessità di collegare il volontariato 

organizzato con le Istituzioni e tutti gli atri ETS, con diversi scopi sociali, che però sono disponibili 

a collaborare. Il CSV è già attivo per facilitare queste relazioni e potrà intercettare queste nuove 

disponibilità emerse dal questionario. 

Occorre però che queste energie siano organizzate al meglio e questo dovrebbe essere 

coordinato dai Comuni o Unioni dei comuni. Sarebbe interessante pensare a tavoli di co-

programmazione per organizzare al meglio le attività istituzionali e delle reti associative, con il 

supporto del CSV, sia per la fase di emergenza che per i bisogni che emergeranno nelle diverse 

comunità anche nel medio termine. 

 

Inoltre sarà importante, fin da subito, ragionare con Terzo Settore e Istituzioni sul “dopo 

emergenza”. 

 

 

 


