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Sono stato ri-eletto presidente di Ass.I.Pro.V. nell’Assemblea del 22 
gennaio 2019 e questo è il mio secondo mandato da presidente. 
Conosco bene questa realtà perché, oltre a farvi parte da molti anni 
con l’associazione di cui faccio parte, ho espletato anche un mandato 
precedente con la qualifica di consigliere.

Dal prossimo anno dovremo produrre il Bilancio Sociale così come 
previsto dalla nuova normativa, pertanto questo sarà l’ultimo anno in 
cui ve lo proponiamo in questa veste. 
Ass.I.Pro.V. si è sempre impegnata nel garantire trasparenza, 
effettuando una rendicontazione della gestione delle risorse 

disponibili, delle attività svolte e dei risultati ottenuti, che integra quella realizzata attraverso il 
bilancio di esercizio.
La nuova normativa ci stimolerà a rafforzare tale impegno perché questo strumento possa 
garantire ancora più trasparenza e faccia emergere anche l’attività di promozione del volontariato.
Per conoscere le attività più significative realizzate nel 2019, troverete nel testo a seguire i dati 
qualitativi e quantitativi relativi ai servizi erogati. 
Quello che desidero sottolineare in questi anni è il nostro impegno, l’impegno del Consiglio 
Direttivo, a favore del volontariato locale, che è molto vivo e ricco e merita tutta la nostra 
attenzione.
Ciò che ha caratterizzato gli ultimi anni del nostro lavoro è stato il processo di riforma del 
Terzo Settore: il “Codice del Terzo Settore” (CTS), approvato il 3 luglio 2017, ha apportato 
cambiamenti rilevanti per gli enti del TS, quindi anche per i CSV, per le ODV e per le APS.
Il compito più importante che ha caratterizzato il lavoro del Consiglio Direttivo è stato il 
processo di cambiamento del CSV: nel 2017 abbiamo modificato il nostro statuto per recepire 
le novità inerenti ai CSV previste dal CTS e quindi, come la legge prevede, per aprire i nostri 
servizi anche alle APS e ai volontari degli ETS (Enti di Terzo Settore). 
Tant’è che al 31.12.2019 Ass.I.Pro.V.  contava 199 soci, di cui 171 ODV, 26 APS e 2 ETS.
Infine, il Codice del Terzo Settore prevede 1 CSV per milione di abitanti e l’ONC (Organo 
Nazionale di Controllo), nella delibera dell’11 ottobre 2018, ha reso ufficiale la costituzione del 
CSV Romagna, frutto dell’accorpamento fra il CSV di Forlì Cesena, il CSV di Rimini e il CSV di 
Ravenna. Per dare forma a questo CSV della Romagna, ci sono stati molti incontri e permangono 
alcune difficoltà, ma c’è anche la volontà di superare le criticità e le divergenze per il bene del 
volontariato. 

SALUTO DEL PRESIDENTE
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Nel 2019 è continuata l’opera di informazione sulla riforma del Terzo Settore: su questi aspetti 
rilevanti abbiamo veicolato le informazioni importanti attraverso il nostro sito, comunicazioni 
mirate e la newsletter, oltre a aver accompagnato le associazioni nel fare le modifiche statutarie 
per adeguarsi al CTS.
Per seguire da vicino il cammino della riforma e per raccogliere informazioni aggiornate e puntuali, 
il Consiglio Direttivo ha continuato a partecipare a tutti i tavoli istituzionali ed ha mantenuto un 
rapporto costante con i politici locali.  

In questa fase delicata di transizione e nonostante il calo continuo dei fondi, il CSV ha continuato 
ad erogare i propri servizi alle associazioni, allargando la platea dei fruitori dei servizi come 
prevede la legge e garantendo sempre vicinanza, prossimità e professionalità.

Non posso terminare questa introduzione senza fare una riflessione sulla grave crisi che stiamo 
vivendo con la pandemia in atto e di cui darà resoconto il prossimo Bilancio Sociale.  
In mezzo a questo mare in tempesta, in un momento in cui ci è stata imposta anche la lontananza 
fisica, al centro ci sono stati, e ci sono ancora oggi, i volontari e il loro lavoro di squadra. In prima 
linea, sempre e comunque. 

Il nostro doveroso e profondo ringraziamento pertanto va alle tante realtà che nel pieno 
dell’emergenza Covid-19 hanno continuato a darsi disponibili per fornire aiuto, ai tanti cittadini 
desiderosi di fare volontariato e a tutti coloro che operano in favore della comunità, perché ciò 
che anima il volontario è l’attenzione al prossimo e a chi ha bisogno di aiuto. 

     
       Leonardo Belli
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capitolo

UN PO' DI STORIA
Cos'è e come è nato il Centro Servizi

2
ASS.I.PRO.V. (Associazione Interprovinciale per la Promozione del Volontariato) si è costituita nel 
1993 per iniziativa di un gruppo di associazioni operanti nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e 
Rimini; si tratta di un’associazione di volontariato “di secondo livello”, ovvero di un’associazione i 
cui soci possono essere solo altre associazioni di volontariato e di promozione sociale, non persone 
fisiche.
La legge quadro sul volontariato 266/91 prevedeva la costituzione di Centri di Servizio per il 
Volontariato (abbreviato in CSV) allo scopo di sostenere e qualificare l’attività del volontariato e nel 
1996 Ass.I.Pro.V. fu giudicato soggetto idoneo a ricevere la gestione del Centro Servizi.
Nel corso del 1997, l’associazione si è iscritta al Registro Regionale del Volontariato (delibera numero 
3243 del 4 aprile 1997) e nello stesso anno è stato aperto l’ufficio di Forlì. 
Nel 2010 l’associazione ha ottenuto la personalità giuridica ed è stata iscritta come Associazione 
Riconosciuta al n. 782 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche con determina n. 12642 del 9 
novembre 2010. Aderisce altresì al Coordinamento dei Centri di Servizio dell’Emilia Romagna (CCSV)  
e a CSVNet, l’organismo di collegamento dei CSV a livello nazionale. Nel 2016 il Coordinamento 
Regionale ha deciso di costituirsi formalmente sotto forma di Associazione “Csv Emilia Romagna Net 
- Coordinamento regionale degli Enti Gestori dei Centri di Servizio per il Volontariato della Regione 
Emilia Romagna”.
Nel corso degli anni il Centro ha continuato a crescere, sia in servizi, sia in spazi a disposizione.
Con la Legge 106/16 e l’emanazione del D. Lgs. 117/17, il cosiddetto “Codice del Terzo Settore”, i 
CSV sono chiamati a trasformarsi per diventare Agenzie di Sviluppo Locale della cittadinanza attiva, 
attente al bene comune, a uno sviluppo sostenibile e solidale, non più solamente organizzazioni 
erogatrici di servizi in modo indifferenziato, ma produttrici di innovazione tramite collaborazioni con 
altri soggetti, quali volontari, associazioni, enti pubblici e privati.

La mission del Centro Servizi
La mission del Centro Servizi è sempre stata quella di promuovere, sostenere e qualificare l’azione 
del volontariato attraverso l’offerta di servizi e processi di accompagnamento, per costruire un’efficace 
azione sociale sul territorio. Le attività del CSV sono pertanto programmate a partire dai bisogni delle 
associazioni e realizzate con il loro aiuto. Le associazioni sono il referente principale di tutte le attività 
del CSV, in quanto è a loro che sono indirizzati i servizi offerti dal Centro; le associazioni vengono 
interpellate periodicamente per ascoltarne le necessità e poter adeguatamente rispondere alle loro 
esigenze. La lettura dei bisogni delle associazioni deve necessariamente integrarsi con l’analisi dei 
bisogni e delle risorse del territorio, al fine di integrare le potenzialità di ognuno per “fare rete” e 
ottimizzare le risorse. 
L’art. 61 del “Codice del Terzo Settore” prevede che i CSV debbano “svolgere attività di supporto 
tecnico, formativo e informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari 
negli enti del Terzo Settore”, prevendendo quindi l’allargamento dei fruitori dei servizi a tutti gli ETS 
con volontari (ad esclusione di quelli costituiti in una delle forme del libro V del C.C.). A tal fine, il 
19 dicembre 2017 il nostro CSV ha modificato il proprio statuto per recepire le novità inerenti i CSV 
previste dal Codice del Terzo Settore e quindi, come la legge prevede, anche per aprire i propri servizi 
alle APS e ai volontari degli ETS. È quindi indispensabile entrare in contatto anche con le Istituzioni 
locali e con gli altri stakeholders. Il CSV è infatti lo strumento tecnico-operativo, che proprio per il 
suo ruolo deve confrontarsi continuamente con l’esterno. 
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I destinatari: associazioni iscritte al registro del volontariato

Alla data del 31/01/2020 nella sezione di Forlì-Cesena del Registro Regionale del Volontariato, risultano 
iscritte 291 associazioni.

Settore prevalente di attività delle associazioni di volontariato iscritte al registro 
(le lettere corrispondono a quelle dell’art. 5 del D. Lgs. 117/17)

a interventi e servizi sociali 58
b interventi e prestazioni sanitarie 63
e salvaguardia ambiente e tutela animali 19
f tutela patrimonio culturale e paesaggio 13
h ricerca scientifica di interesse sociale 6
i attività culturali artistiche o ricreative 18
n cooperazione allo sviluppo 30
p servizi inserimento lavorativo 1
t attività sportive dilettantistiche 3
u beneficenza e sostegno a distanza 16
w tutela dei diritti umani, civili, sociali, ecc. 14
y protezione civile 20

altre attività 30

Nel 2019 hanno usufruito del Centro Servizi, 330 associazioni di volontariato (303 iscritte nel regi-
stro e 27 non iscritte) pari al 79% delle ODV presenti nella provincia di Forlì-Cesena. 

Cesenatico 8

Gambettola 3

Gatteo 3

San Mauro Pascoli 6
Savignano sul Rubicone 7

Montiano 2
Longiano 1

Roncofreddo 4
Borghi 0

Sogliano al Rubicone 1

Mercato Saraceno 3

Sarsina 3
Verghereto 3

Bagno di Romagna 4

Bertinoro 9

Meldola 6

Predappio 3

Civitella di Romagna 5

Modigliana 6

Dovadola 3

Tredozio 2

Rocca San Casciano 2

Premilcuore 3
Galeata 2

Santa Sofia 3

Portico San Benedetto 2

Castrocaro Terme e Terra del Sole 3

Forlimpopoli  7  

Cesena 
77

Forlì
110

ODV Distrib.territ. 
(%)

Iscritti Reg.
Volontariato

Distrib.territ. 
(%)

Aderenti ad 
Assiprov

Distrib.
territ. (%)

Forlì e comprensorio 251 60% 166 57% 98 57%

Cesena e comprensorio 168 40% 125 43% 73 43%

TOTALE 419 100% 291 100% 171 100%

TAB. 1 Organizzazioni di volontariato della Provincia di FC al 31/01/2020 (iscritte e non al Registro del Volontariato)
Fonte: Banca Dati Terzo Settore Regione Emilia-Romagna (ER Sociale) - Guida al volontariato di Ass.I.Pro.V. 
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Degli aderenti ad Ass.I.Pro.V. sono da aggiungere 2 ETS (associazioni ancora non iscritte al RUNTS).

Nel 2019 hanno usufruito del Centro Servizi, 301 associazioni di promozione sociale (247 iscritte 
nel registro e 54 non iscritte), pari al 57% del totale delle APS nella provincia di Forlì-Cesena. 

I destinatari: associazioni iscritte al registro della promozione sociale
Alla data del 31/01/202 nella sezione di Forlì-Cesena del Registro Regionale del Volontariato, risultano 
iscritte 523 associazioni.

Settore prevalente di attività delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro 
(le lettere corrispondono a quelle dell’art. 5 del D. Lgs. 117/17)

a interventi e servizi sociali 11
c interventi e prestazioni socio-sanitarie 6
d educazione, istruzione e formazione 69
e salvaguardia ambiente e tutela animali 17
f tutela patrimonio culturale e paesaggio 34
h ricerca scientifica di interesse sociale 2
i attività culturali artistiche o ricreative 170
t attività sportive dilettantistiche 56

tutela della famiglia e dell’infanzia 4
tutela dei diritti dei consumatori 1

tutela diritti di categorie particolari 5
u beneficenza e sostegno a distanza 7
v cultura, legalità, pace, non-violenza 9
w tutela dei diritti umani, civili, sociali, ecc. 6

altre attività 29
attività di intrattenimento e ricreativa 89

religione 8

Cesenatico 23

Gambettola 2

Gatteo 4

San Mauro Pascoli 9
Savignano sul Rubicone 23

Montiano 3
Longiano 4

Roncofreddo 4
Borghi 1

Sogliano al Rubicone 8

Mercato Saraceno 6

Sarsina 6
Verghereto 8

Bagno di Romagna 10

Bertinoro 14

Meldola 8

Predappio 6

Civitella di Romagna 5

Modigliana 5

Dovadola 4

Tredozio 1

Rocca San Casciano 3

Premilcuore 3
Galeata 7

Santa Sofia 14

Portico e San Benedetto 5

Castrocaro Terme e Terra del Sole 11

Forlimpopoli  9  

Cesena 
154

Forlì
163

ODV Distrib.
territ. (%)

Iscritti Reg.
Volontariato

Distrib.
territ (%)

Aderenti ad 
Assiprov

Distrib.
territ. (%)

Forlì e comprensorio 258 49% 258 49% 15 58%

Cesena e comprensorio 267 51% 265 51% 11 42%

TOTALE 525 100% 523 100% 26 100%

TAB. 1 Organizzazioni di promozione sociale della Provincia di FC al 31/01/2020 
Fonte: Banca Dati Terzo Settore Regione Emilia-Romagna (ER Sociale) - Guida al volontariato di Ass.I.Pro.V. 
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I soggetti della rete, ovvero con chi collaboriamo
Le Fondazioni bancarie e il Fondo Unico Nazionale (FUN)
Secondo la legge 266/91, le Fondazioni bancarie devono destinare una parte dei loro utili alla 
costituzione, a livello regionale, di un Fondo Speciale per il Volontariato; le Fondazioni rappresentano 
quindi la principale fonte di finanziamento del sistema dei Centri di Servizio.
Con il nuovo “Codice del Terzo settore”, è cambiata la modalità di erogazione da parte delle Fondazioni 
delle somme da destinare al sistema dei CSV: tutti i fondi sono confluiti nel  Fondo Unico Nazionale 
(FUN), amministrato dalla Fondazione O.N.C. (Organismo Nazionale di Controllo).
Il CSV di Forlì-Cesena nel 2019 ha ottenuto una cifra pari a € 357.791,87.

Il Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato (Co.Ge.) e l’O.T.C.
Il precedente Comitato di Gestione (abbreviato Co.Ge.) organismo regionale con sede a Bologna, 
così come previsto dal “Codice del Terzo Settore”, è stato sostituito da un Organismo Territoriale di 
Controllo (O.T.C) composto, per l’Emilia Romagna, da 4 membri designati dalle Fondazioni, 1 membro 
di organizzazioni di volontariato, 1 membro designato da ANCI (Ass. Nazionale Comuni Italiani) e 1 
membro designato dalla Regione. 
Per il 2019, il Co.Ge è. restato temporaneamente in regime di prorogatio fino alla costituzione e 
operatività dell’O.T.C. Emilia Romagna, che si è insediato formalmente il 29 gennaio 2020.
Nell’anno 2019, l’O.N.C. ha inviato le “Linee guida per la programmazione dei CSV relative al 2019”, 
che hanno sostituito il Piano di Ripartizione del Co.Ge. e in data 1° febbraio il Co.Ge. ha verificato la 
corrispondenza fra le regole indicate nelle “Linee guida” e la programmazione presentata, dando un 
giudizio finale di ammissibilità.
Ai fini della valutazione ex-post, in seguito ad un accordo fra CSVNet (Collegamento Nazionale dei 
CSV) e Consulta Co.Ge., viene richiesto ai CSV di compilare un report da parte di CSVNet e il Co.Ge. ha 
il compito di validare i dati immessi nel sistema, che alla fine genererà un documento inerente l‘attività 
dei Centri a livello nazionale.

Gli altri interlocutori
In passato i CSV in Regione erano 9 (uno per provincia), ma in seguito alle indicazioni del “Codice del 
Terzo Settore” si è prevista, per la regione Emilia Romagna, la riduzione a 4 CSV: il CSV di Bologna 
(perché la legge impone che le città metropolitane abbiano un CSV), il CSV Emilia (nato dall’unione 
dei CSV di Parma, Piacenza e Reggio Emilia), il CSV delle Terre Estensi (CSV di Modena unito a quello 
di Ferrara) e il CSV Romagna (che dovrebbe nascere dall’unione del CSV di Forlì-Cesena, Rimini e 
Ravenna).
I CSV dell’Emilia-Romagna si riuniscono regolarmente a Bologna  nell’Associazione “Csv Emilia 
Romagna Net - Coordinamento regionale degli Enti Gestori dei Centri di Servizio per il Volontariato 
della Regione Emilia Romagna”, organismo composto dai Presidenti dei Centri o da loro delegati. Lo 
scopo è quello di condividere buone pratiche, incrementare la collaborazione fra diverse province su 
tematiche comuni, condividendo i problemi e le soluzioni agli stessi. Condividere le esperienze aiuta 
ad ottimizzare le risorse e le strategie d’intervento sui problemi comuni. 

Un grande supporto arriva anche dal Coordinamento Comunale del Volontariato di Cesena, 
attraverso il quale il Comune ha concesso l’uso gratuito degli spazi al CSV. 

A Cesenatico, lo sportello decentrato ha sede presso la Consulta Comunale del Volontariato, 
all’interno di locali messi a disposizione gratuitamente dal Comune di Cesenatico. 

A Modigliana, lo sportello del CSV si trova presso i locali dell’associazione GAD e della Cooperativa 
Sociale Kara Bobowski, che  è anche consulente del CSV in materia di progettazione europea. Anche 
per lo sportello decentrato del Rubicone il Comune di Savignano ha reso disponibile gratuitamente 
gli spazi.
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In seguito all’eliminazione delle Province, il nostro attuale referente in materia di registri, è la Regione 
Emilia-Romagna. Sempre in un’ottica di collaborazione, la Regione ha proceduto all’affidamento 
al CSV, della procedura di co-progettazione: il CSV è stato riconosciuto  come soggetto idoneo e 
competente nella creazione di reti di partenariato per la programmazione e realizzazione di progetti 
presentati da ODV e APS locali. 

Il Comune di Cesena concede gratuitamente la sede di Cesena al CSV attraverso il Coordinamento 
Comunale ed è un importante interlocutore per la realizzazione di alcune importanti attività, tra cui le 
iniziative legate all’amministratore di sostegno. 

Il Comune di Forlì concede gratuitamente la sede legale al CSV e condivide con il Centro Servizi 
diverse collaborazioni, tra cui la promozione del protocollo siglato con l’Ufficio Scolastico Provinciale 
per l’alternanza scuola-lavoro in enti del Terzo Settore, le iniziative legate all’amministratore di 
sostegno e il progetto per la promozione e il benessere delle persone anziane.

L’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna è stata coinvolta e partecipa attivamente ai tavoli 
di lavoro assieme al CSV ed ai Comuni, come nel progetto per la promozione della salute e del 
benessere delle persone anziane nel comprensorio forlivese e nelle iniziative legate all’amministratore 
di sostegno.

Nelle iniziative legate all’amministratore di sostegno, descritte in maniera dettagliata nella sezione 
dedicata, sono coinvolti anche il Tribunale di Forlì, l’Unione Valle del Savio, l’Unione dei Comuni 
della Romagna Forlivese e l’Unione Rubicone e Mare.

Sono ottimi anche i rapporti con la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e con la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cesena che hanno contribuito all’acquisto di 3 automezzi a 9 posti attrezzati 
per il trasporto di disabili che il CSV mette a disposizione delle associazioni. 

Dal 2016 il Centro Servizi ha avviato una collaborazione stabile con l’Ufficio Scolastico Regionale 
per l ‘Emilia-Romagna Ufficio VII Ambito territoriale per la provincia di Forlì-Cesena e Rimini, sede di 
Forlì-Cesena, finalizzata favorire l’attuazione delle ore di alternanza scuola-lavoro degli studenti delle 
scuole secondarie di II grado in realtà appartenenti al Terzo Settore. Il 2 febbraio 2017 è stato siglato 
un protocollo d’intesa tra il Centro Servizi e l’Ufficio Scolastico, dove l’impegno assunto dal CSV è 
stato quello di individuare le realtà associative disponibili ad accogliere gli studenti, impegno che è 
proseguito anche nel 2019.

La collaborazione con il mondo della scuola si concretizza anche attraverso iniziative di promozione 
del volontariato che hanno lo scopo di sensibilizzare gli studenti al volontariato e  alla cultura del 
dono; si pensi al progetto “Annalena donna libera”, supportato dal CSV ha supportato e rivolto alle 
scuole elementari e medie, promosso dal Comune di Forlì in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
Provinciale, il Comitato per la lotta contro la fame nel mondo e il Centro Missionario Diocesano.
Per quanto riguarda infine l’Università, il CSV ha stipulato le seguenti convenzioni:
• convenzione per lo svolgimento di tirocini professionalizzanti post lauream della durata di 6 mesi con 
il Corso di Laurea in Scienze  e Tecniche Psicologiche dell’Università degli Studi di Bologna - sede di 
Cesena (dal 2005);
• convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari e formativi con il Corso di Laurea in  Economia 
e Commercio dell’Università degli Studi di Bologna sede di Forlì (dal 2005);
•convenzione per lo svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento con l’Università degli Studi 
di Palermo (dal 2015).

La strategia complessiva del Centro di Servizio considera il dialogo con le Istituzioni del territorio 
come un aspetto irrinunciabile: il lavoro di creazione delle reti ha portato notevoli vantaggi nella 
semplificazione e velocità di alcune procedure, nella riduzione dei costi così da poter offrire maggiori 
servizi rivolti alle ODV.



9

capitolo
3

Il BILANCIO CONSUNTIVO

Il Bilancio Consuntivo 2019 di Ass.I.Pro.V ODV è composto dal bilancio (Stato Patrimoniale e 
Rendiconto Gestionale) e dalla Nota Integrativa, così come previsto dal “Modello Unificato di 
rendicontazione delle attività dei CSV e dei Co.Ge.” approvato nel 2011 dai firmatari dell’accordo 
ACRI – Volontariato e dalla “Guida per la compilazione della nota integrativa degli enti gestori dei 
CSV” approvata nel 2012. 

La Nota Integrativa è destinata ad accogliere tutte le informazioni utili a chiarire ed esplicitare le 
voci e i dati esposti nel Bilancio e nel “Prospetto di Sintesi rendicontazione attività CSV”.

Il Bilancio Consuntivo è poi corredato anche dalla Relazione al bilancio chiuso al 31.12.2019 
dell’Organo di Controllo, il quale si è riunito periodicamente per i controlli a cui esso è demandato.
Le poste di bilancio sono state redatte nel rispetto delle norme civilistiche e del volontariato.
In particolare, sono stati applicati i principi di chiarezza, della rappresentazione veritiera e 
corretta, di prudenza, di competenza e inerenza di iscrizione dei costi e proventi d’esercizio.
Questa sezione del bilancio sociale non vuole assolvere alle funzioni del bilancio di esercizio ed 
ai documenti a corredo dello stesso, ma solo orientare il lettore, limitandosi a dare un quadro di 
riferimento; per tutte le informazioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario si rimanda 
pertanto alla lettura dei documenti citati sopra.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 2019 2018
Immobilizzazioni 4.824,31 16.613,13

Attività di gestione 103.842,38 72.239,48

Disponibilità liquide e bancarie 525.428,76 508.018,06

Crediti esigibili 56.917,11 43.331,75

Ratei e risconti 5.673,31 6.860,92

TOTALE ATTIVO 696.685,87 647.063,34

Stato Patrimoniale
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RENDICONTO GESTIONALE 2019 2018
Proventi da Fondo speciale al netto delle parti-
te di giro Coge – FUN Fondo Unico Nazionale

293.705,13 371.898,52

Proventi per attività sociali dell’ente gestore 
Assiprov (compresa attività accessoria)

94.545,24 77.054,07

TOTALE PROVENTI 388.250,37 448.952,59

Costi da gestione tipica CSV 199.251,17 272.547,60
Costi attività Ente gestore (con att. accessoria) 85.918,72 68.005,57
Oneri di supporto generale 94.453,96 99.350,92
TOTALE COSTI ATTIVITÀ SOCIALE E SERVIZI 379.623,85 439.904,09
di cui Imposte d’esercizio (IRAP) 5.112,30 6.249,88
DIFFERENZA RICAVI -COSTI 8.626,52 9.048,50
Saldo proventi e oneri straordinari 5.528,64 605,93
Saldo proventi e oneri finanziari 826,89 226,18
AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE 14.982,05 9.880,61

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2019 2018
Patrimonio netto al netto dell’avanzo di gestio-
ne e del fondo personalità giuridica

91.768,43 91.270,34

Fondo risorse in attesa di destinazione 210.509,30 142.552,76

Fondo di garanzia personalità giuridica 30.000,00 30.000,00

Fondo rischi 111.260,90 111.260,90

Fondi vincolati completamento azioni CSV/
ente gestore

25.522,19 14.623,19

Trattamento Fine Rapporto (TFR) 142.584,60 136.928,61

Debiti 55.400,46 94.129,16

Ratei e risconti 14.657,94 16.417,77

TOTALE PASSIVO 681.703,82 637.182,73

AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE 14.982,05 9.880,61

TOTALE A PAREGGIO 696.685,87 647.063,34

Rendiconto gestionale riclassificato
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La principale fonte di finanziamento di Ass.I.Pro.V. ODV deriva dai “Contributi da Fondo speciale 
del Volontariato”, così come era previsto dall’art. 15 della Legge 266/91, ormai abrogata, che 
prevedeva che le Fondazioni bancarie destinassero almeno 1/15 dei loro utili al sistema dei 
Centri di Servizio per il Volontariato (CSV). 
Con il nuovo “Codice del Terzo settore” è cambiata anche la modalità di erogazione da parte 
delle Fondazioni delle somme da destinare al sistema dei CSV: tutti i fondi confluiscono nel Fondo 
Unico Nazionale (FUN), che è amministrato dalla Fondazione O.N.C. (Organismo Nazionale di 
Controllo). 
Anche il Co.Ge. è stato sostituito da un Organismo Territoriale di Controllo (O.T.C), che per 
l’Emilia Romagna si è insediato il 29 gennaio 2020, pertanto nel 2019 il Co.Ge ha continuato 
temporaneamente ad operare in regime di prorogatio.
I proventi restanti sono quelli che derivano dall’attività svolta dell’Ente gestore Ass.I.Pro.V ODV 
con risorse esterne, a cui corrispondono i relativi costi.

Nel 2019 il totale dei proventi per l’attività del Centro Servizi è stato pari a € 293.705,13 
con rispettivi costi dell’attività tipica per € 199.251,17, relativi alle varie aree di intervento: 
consulenza, formazione, informazione e comunicazione, ricerca e documentazione, promozione, 
progettazione e animazione territoriale, supporto logistico e sportelli decentrati. 
A questi costi, si aggiungono quelli relativi agli oneri di supporto generale, che nel bilancio 
2019 sono pari a € 94.453,86. Questi ultimi sono in continua riduzione rispetto agli anni passati 
e ciò certifica l’attenzione a mantenere gli stessi servizi cercando al contempo dei risparmi.
In questi costi, come previsto dal Modello Unificato, troviamo tutto ciò che è inerente al supporto 
generale, tra cui anche la spesa relativa al personale (direzione, amministrazione e segreteria) 
e anche il costo dell’adesione a Csvnet (Associazione Nazionale dei CSV) per € 3.577,92 e 
all’Associazione Regionale dei CSV dell’Emilia Romagna per € 1.788,96.

Per capire al meglio i dati, sarebbe bene analizzarli sotto una duplice veste. Infatti molti di questi 
costi, almeno in parte, dovrebbero considerarsi come “servizi”, in quanto circa la metà degli uffici 
di entrambe le sedi è a disposizione esclusiva delle associazioni.

Si evidenzia che tali oneri, negli anni, continuano a rimanere contenuti anche in virtù delle 
economie e ottimizzazioni che il Consiglio Direttivo cerca di mettere in atto in seguito alla 
diminuzione dei fondi a disposizione. Fra tutte, ricordiamo che sia la sede di Cesena, sia quella di 
Forlì sono gentilmente concesse in comodato d’uso dai rispettivi Comuni e il CSV ne sostiene solo 
il costo delle utenze e delle manutenzioni. Non sosteniamo costi relativi a canoni di affitto neppure 
nelle nostre sedi decentrate di Cesenatico e Modigliana e nel nuovo sportello del Rubicone.

Per quanto riguarda la spesa di personale, per il 2019 è pari a € 235.854,88 di cui € 189.179,47 
relative all’attività CSV, mentre € 46.675,41 relativi all’attività dell’ente gestore.
Nel 2018 il costo era pari a € 252.603,60 di cui € 221.760,12 per il CSV mentre € 30.843,48 
per l’ente gestore.

Il Centro Servizi dispone di un “fondo rischi” (ovvero una riserva per far fronte a spese impreviste 
e soprattutto per necessità inerenti la liquidità - dovute ai ritardi nelle erogazioni), creato in 
seguito ad avanzi realizzati negli anni precedenti, di importo pari a € 111.260,90.
Dispone altresì di un “Fondo risorse in attesa di destinazione” pari a € 210.509,30, che può 
essere utilizzato solo ed esclusivamente su autorizzazione dell’O.T.C.
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ORGANIGRAMMA DEL CENTRO SERVIZI

Assemblea dei Soci
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AREA
PROMOZIONE

AREA
ANIMAZIONE TERRITORIALE
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AMMINISTRAZIONE
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AREA
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COMMISSIONI
DI AREA

NIO CESENATICO
NIO MODIGLIANA

NIO RUBICONE

Presidente
Leonardo Belli

Direttore

Barbara Matteucci
Fabio Fabbri
Gabriella Fabbri
Gianni Matteucci
Carla Benelli

Edo Nicolini
Giovanni Tesei
Giuliano Gasperini
Paolo Brunetti
Patrizia Fagioli

Consiglio Direttivo
Gilberto Bagnoli (Vice-Presidente Vicario)

Cinzia Sgarzani (Segretaria)

Componente 
dell’Osservatorio Regionale del Volontariato

Jonny Grifoni

Organo di Controllo
Bruno Gobbi (Presidente)

Evelina Aprili
Widmer Bassi
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capitolo
4

Le cariche sociali
Il consiglio direttivo e il collegio sindacale

Il consiglio direttivo di Ass.I.Pro.V. è composto da 13 volontari: il Presidente Leonardo Belli,  6 
Consiglieri espressi dal comprensorio di Forlì e 6 espressi dal comprensorio di Cesena, nominati 
dall’assemblea delle associazioni aderebti al CSV. Il Consiglio gestisce l’amministrazione 
ordinaria e straordinaria del CSV.

Consiglio Direttivo 2019/2021
 

Leonardo Belli
Presidente – Comprensorio di Cesena
Candidato dall'Associazione Il Disegno 

Gilberto Bagnoli
Vicepresidente Vicario – Comprensorio di Forlì
Candidato dall'Associazione Centro di aiuto alla vita di Forlì

Cinzia Sgarzani
Segretaria – Comprensorio di Forlì
Componente commissione area progettazione e consulenza 
Candidata dall'Associazione Il filo di stagno

Barbara Matteucci
Consigliere – Comprensorio di Forlì
Componente commissione area progettazione e consulenza
Candidata dall’Associazione Nucleo Volontari Antincendio Modigliana

Fabio Fabbri
Consigliere – Comprensorio di Forl’
Componente commissione area progettazione e consulenza
Candidato dall'Associazione Solindi
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Gabriella Fabbri
Consigliere – Comprensorio di Forlì
Componente commissione area formazione, consulenza
Candidata dall’Associazione WWF Forlì-Cesena

Gianni Matteucci
Consigliere – Comprensorio di Forlì
Componente commissione area progettazione, consulenza 
Candidato dall’Associazione Gli Elefanti

Carla Benelli
Consigliere - Comprensorio di Cesena
Componente commissione area promozione, informazione, 
documentazione 
Candidata dall'Associazione Homo Viator

Edo Nicolini
Consigliere – Comprensorio di Cesena
Componente commissione area informazione, documentazione, automezzi 
Candidato dall’Associazione AVIS Cesena

Giovanni Tesei
Consigliere - Comprensorio di Cesena
Componente commissione area promozione, formazione e automezzi 
Candidato dall’Associazione Il Disegno

Giuliano Gasperini
Consigliere - Comprensorio di Cesena
Componente commissione area promozione, formazione 
Candidato dall’Associazione Croce Verde Gambettola

Paolo Brunetti
Consigliere - Comprensorio di Cesena
Componente commissione area formazione e automezzi 
Candidato dall’Associazione Arci Solidarietà

Patrizia Fagioli
Consigliere - Comprensorio di Cesena
Componente commissione area promozione, formazione 
Candidata dall'Associazione Cerebrolesioni Acquisite
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Organo di Controllo 2019/2021

L’Organo di Controllo è composto da 3 membri eletti dalla assemblea. Durano in carica per 3 
esercizi e sono rieleggibili. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e sullo statuto 
e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento. Esercita il controllo 
contabile e monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e 
attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida.

Bruno Gobbi
Presidente
Ragioniere Revisore legale dei conti
Candidato dall’Associazione Croce Verde di Gambettola

Evelina Aprili
Componente Organo di Controllo
Ragioniere Commercialista e Revisore Contabile 
Candidata dalla Misericordia di Forlì

Widmer Bassi
Componente Collegio Sindacale
Ragioniere Commercialista e Revisore Contabile
Candidato dall’Associazione WWF Forlì-Cesena

Invitati permanenti al Consiglio Direttivo 2019/2021

Jonny Grifoni
Componente dell’Osservatorio Regionale del Volontariato
Candidato dall’Associazione Gruppo K 
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L’organizzazione e lo staff del Centro Servizi

La provincia di Forlì-Cesena si caratterizza nella Regione per essere l’unica con doppio capoluogo 
e il Centro Servizi segue la medesima impostazione, disponendo di due sedi di uguale importanza 
(Forlì, la sede legale e Cesena) e di tre sportelli operativi sul territorio: Cesenatico, Modigliana e 
Rubicone.

Lisa Stoppa
Direttore
Al Centro Servizi da Novembre 2001 - 38 ore settimanali; dipendente a 
Tempo Indeterminato 
Sede lavorativa: Forlì
Telefono: 335 7859412 • e-mail: info@assiprov.it
Contatto Skype: Assiprov_lisa

Alessandra Baldi
Referente Area Informazione e Documentazione
Al Centro Servizi da Giugno 2003 - 38 ore settimanali; dipendente a 
Tempo Indeterminato
Da ottobre 2017 - 31 ore settimanali; dipendente part time a Tempo 
Indeterminato
Sede lavorativa: Cesena
Telefono: 335 7859405 • e-mail: info@assiprov.it 
Contatto Skype: assiprov_sandrina 

Alessandra Malmesi
Referente Area Progettazione ed Animazione Territoriale
Al Centro Servizi da Maggio 1997 - 30 ore settimanali; dipendente part 
time a Tempo Indeterminato
Sede lavorativa: Forlì
e-mail: info@assiprov.it • Contatto Skype: assiprov_ale1 

Milena Marcantoni
Referente Area Promozione e referente sportello Cesena 
Al Centro Servizi da Giugno 1999 - 38 ore settimanali; dipendente a 
Tempo Indeterminato
Sede lavorativa: Cesena
Telefono: 335/7859410 • e-mail: info@assiprov.it
Contatto Skype: assiprov.milena 

Marcello Tisselli
Referente Area Formazione e Automezzi
Al Centro Servizi da Gennaio 2007 - 38 ore settimanali dipendente a 
Tempo Indeterminato 
Sede lavorativa: Cesena
Telefono: 335/7859408 • e-mail: info@assiprov.it
Contatto Skype: assiprov_Marcello Cesena
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Simona Gentili
Referente Area Consulenza e Sportello di Forlì 
Al Centro Servizi da Maggio 2014 - 29 ore settimanali; dipendente part 
time a Tempo Indeterminato
Sede lavorativa: Forlì 
Telefono:0543/36327 • E-mail: info@assiprov.it
Contatto Skype: simolull

Sara Conficconi
Al Centro Servizi come dipendente tempo determinato – contratto 
scaduto a novembre 2019
Dipendente assunta in funzione di un protocollo di intesa  per 
l’amministratore di sostegno.
Sede lavorativa: Forlì
Telefono: 0543/717340 • E-mail: sara.conficconi@giustizia.it

Orari di apertura al pubblico delle sedi di Forlì e di Cesena 

LUNEDÌ
9.30 - 13.00

14.00 - 16.30

MARTEDÌ
9.30 - 13.00

15.30 - 19.00

MERCOLEDÌ
9.30 - 13.00

CHIUSO

GIOVEDÌ
9.30 - 13.00

15.30 - 19.00

VENERDÌ
9.30 - 13.00

CHIUSO

Orari di apertura al pubblico 
Sportello NIO di Cesenatico

Lunedì 8.00 - 13.00
Mercoledì 8.00 - 13.00 
(solo su appuntamento) 

Orari di apertura al pubblico 
Sportello NIO del Rubicone

Lunedì 14.30 - 17.00

Orari di apertura al pubblico 
Sportello NIO di Modigliana

Giovedì 11.30 - 13.00
Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì 

10.00 - 12.00
(solo su appuntamento) 
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capitolo
5

AREA CONSULENZA

La consulenza costituisce una delle attività con le quali Ass.I.Pro.V. cerca di soddisfare 
direttamente ed in maniera personalizzata i bisogni delle organizzazioni di volontariato (ODV) e 
delle associazioni di promozione sociale (APS). 
Le aree nelle quali Ass.I.Pro.V. può fornire questo aiuto sono diversi: 
 • Giuridico - legale  • Fiscale - amministrativa
 • Progettuale   • Grafica  
 • Informatica   • Organizzativa
 • Comunicazione   • Fund Raising
 • Sicurezza e Contrattualistica sui rapporti di lavoro

Il regolamento di Ass.I.Pro.V. prevede che la singola associazione abbia a disposizione un 
monteore annuo di ore di consulenza con i professionisti pari a 10, mentre per le consulenze 
effettuate dagli operatori interni al CSV non vi è alcun limite. 

Nel corso del 2019 gli utenti che hanno usufruito di questo servizio (consulenze di sportello e 
consulenze con professionisti) sono stati 490 di cui:
> 226 organizzazioni di volontariato
> 142 associazioni di promozione sociale
> 18 associazioni in costituzione
> 104 soggetti riconducibili alla categoria ALTRO in cui rientrano n. 63 persone fisiche e n.  41 
enti (es. enti del terzo settore, enti non commerciali di tipo associativo, comitati, associazioni di 
fatto, ecc..)
Il totale delle ODV e delle APS servite, pari a 368, corrisponde a circa il 39% delle associazioni 
del territorio.

I bisogni
Le associazioni si trovano costantemente a dover affrontare problematiche diverse che talvolta, 
oltre agli operatori del CSV, richiedono l’intervento anche di professionisti; non sempre però hanno 
la possibilità di disporre di un proprio consulente interno o di reperirlo sul mercato perché i costi 
sono troppo elevati. Così, attraverso questo servizio fornito gratuitamente da Ass.I.Pro.V., ogni 
associazione può usufruire di consulenze ad hoc per ciascun problema specifico senza esborsi 
finanziari. Spesso il bisogno di consulenza si presenta al momento della nascita dell’associazione, 
oppure al mutare delle disposizioni legislative, ma anche durante tutto il percorso di sviluppo 
dell’associazione perché si presentano nuovi problemi o perché l’associazione vuole fare “salti di 
qualità” e ha bisogno di essere accompagnata in questi percorsi. 
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Attività specifiche
Le metodologie che vengono utilizzate per sviluppare questo servizio sono le seguenti:
 • La consulenza di sportello 
 • La consulenza specifica
 • La consulenza per e-mail e/o telefonica
 • Informazioni sul sito internet e newsletter 
 • Informazioni sul periodico “Solidarietà”

Tali strumenti sono naturalmente collegati tra loro ed interdipendenti. Vengono gestiti dallo 
stesso personale del Centro in modo che si sviluppi una competenza specifica e si creino punti di 
riferimento per i volontari.

La consulenza di sportello
Si tratta della prima consulenza che viene fornita dagli operatori di riferimento durante gli orari 
di apertura del centro o su appuntamento. Generalmente avviene al momento della costituzione 
e si protrae sia per tutti gli adempimenti successivi, quali per esempio, quelli relativi alla 
gestione contabile dell’associazione o quelli imposti dalla legge (ad. adeguamento dello statuto, 
modulistica privacy, cinque per mille, ecc.), sia per dare supporto all’attività progettuale.
Nel momento in cui gli operatori ravvisano la necessità di una consulenza specifica con un 
professionista, si provvede a  fissare un appuntamento. A seconda delle esigenze, le consulenze 
su argomenti non complessi si possono fornire anche telefonicamente, oppure via mail.
Altre fonti informative sono: la newsletter “Solidarietà news” del CSV, il sito internet e la “Pagina 
del Volontariato” (vedi: area Informazione e Documentazione).

Nel 2019 sono state erogate dagli operatori del CSV circa 871 ore di consulenza a 370 
associazioni di cui: 18 costituende, 213 ODV e 139 APS.  Vi sono poi ulteriori 121 ore di 
consulenza erogate a 104 soggetti compresi nella sezione “altro”, che portano il totale degli 
utenti serviti a 474.
Se invece si prende in esame il numero di utenti serviti dalla sede di Forlì e dalla sede di Cesena 
del Centro, si può rilevare dalla tabella e nel seguente grafico che il numero totale degli utenti 
serviti è 515 perché tiene conto che alcuni soggetti si sono rivolti ad entrambi gli sportelli.

CONSULENZE DA OPERATORI – utenti serviti

Si evidenzia come nel 2019 ci sia stato un aumento di accessi delle APS e degli enti riconducibili 
alla categoria “ALTRO” serviti dagli operatori del Centro rispetto all’anno precedente. Questo 
incremento è da imputare agli adempimenti introdotti dal D.Lgs n. 117/2017 – Codice del Terzo 
Settore che riforma il non profit italiano, modificandone radicalmente l’inquadramento giuridico, 
amministrativo e fiscale.
Le associazioni e gli altri enti non profit si sono rivolte al Centro per avere informazioni ed 
assistenza su tematiche connesse alla Riforma del Terzo Settore, in particolare sull’adeguamento 
degli statuti, sulle differenze tra i diversi enti del terzo settore anche sotto il profilo fiscale, sulla 
nuova nozione di volontario e sulle problematiche assicurative connesse, sulla classificazione e 
corretto svolgimento delle attività, sulla governance, sul ricorso a risorse retribuite, ecc.

FORLÌ
2018

FORLÌ
2019

CESENA
2018

CESENA
2019

Totale
2018

Totale
2019

Costituende 10 13 14 5 24 18

ODV 132 141 100 101 232 242

APS 40 78 29 69 69 147

Altro 52 74 26 34 78 108

Totale 234 306 169 209 403 515
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UTENTI SERVITI DA CONSULENZE DI SPORTELLO 

CONSULENZE DA OPERATORI: numero accessi e numero ore erogate
Dalla tabella si evince che, rispetto all’anno precedente, nel 2019 si è registrato un consistente 
aumento del numero degli accessi agli sportelli del Centro nonché delle ore di consulenza erogate 
dagli operatori. 

Nel successivo schema, dove gli accessi e le 
ore di consulenze erogate a tutte le tipologie 
di utenti in precedenza indicati sono suddivise 
per aree tematiche, si osserva come gli 
ambiti nei quali si è riscontrata la maggiore 
richiesta di informazioni e assistenza sono stati 

quelli giuridico-legale e amministrativo fiscale. Come anticipato, la Riforma del Terzo Settore 
rappresenta la tematica nella quale si sono registrati il maggior numero di accessi nell’area 
giuridico-legale: su un totale di n. 991 accessi, n. 556 (il 57%) hanno riguardato l’adeguamento 
degli statuti. Se si prendono in considerazione solo gli accessi degli enti obbligati ad adeguare gli 
statuti (n. 829 accessi di ODV e APS iscritte nei registri regionali ed enti già costituiti interessati 
ad iscriversi nei registri), si evidenzia che l’incidenza delle consulenze sull’adeguamento degli 
statuti è pari al 67%. Passando all’area amministrativa fiscale, nel 2019 si rileva la flessione degli 
accessi in questa area rispetto all’anno precedente; occorre tuttavia considerare che l’impennata 
di accessi registrata nel 2018 è imputabile alla rilevazione periodica dei dati delle ODV iscritte 
al registro regionale. Valutando l’andamento degli accessi negli anni antecedenti, si rileva infatti 
che il numero degli accessi del 2019 ha seguito un trend costante.
In questa area vi sono state due nuove tematiche che hanno indotto le associazioni a rivolgersi 
al Centro per avere chiarimenti: gli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche e la 
fatturazione elettronica. 

Accessi e ore consulenze di sportello per aree tematiche

COSTITUENDE
Odv APS Altro

TOTALE

2018 2019

Ore di consulenza 664,5 992

Accessi totali 1072 1399

ORE
2018

ORE
2019

ACCESSI
2018

ACCESSI
2019

Giurifica-Legale 298,5 746 450 971
Amministrativa-Fiscale 290 107 518 268
Progettazione 50 79,5 66 64
Lavoro/Sicurezza 10 3 14 7
Organizzativa 3 17 6 33
Informatica 5,5 16,5 7 23
Fund Raising 1,5 0 4 0
Comunicazione/Grafica 6 23 7 33
TOTALE 664,5 664,5 1072 1399
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Per riassumere quindi lo stato dell’area, gli accessi alle consulenze di sportello in totale sono 
stati 1399, sono state erogate 992 ore di consulenza da operatore e il numero di utenti che ne 
hanno usufruito è pari a 474.

La consulenza specifica
Gli operatori del Centro fissano un appuntamento con un consulente, scelto dalle associazioni, 
presente nell’albo interno dei consulenti. L’appuntamento si svolge nelle sedi del Centro durante 
l’orario di apertura. Per tenere monitorati i costi dell’area, tutte le consulenze superiori alle 2 ore 
vengono preventivamente autorizzate dalla commissione consulenze, che è composta da membri 
del Consiglio Direttivo e dal responsabile d’area.

Consulenze specifiche

Le associazioni servite nel 2019 da professionisti sono state 81, con un numero di accessi pari a 
102, per un totale di 170,5 ore erogate.
La generale diminuzione delle ore non va interpretata come peggioramento del servizio, bensì 
come il risultato di un lavoro teso alla professionalizzazione degli operatori, alla riduzione dei 
costi e un ricorso alla consulenza esterna solo quando strettamente necessaria per la risoluzione 
di problematiche specifiche .
Se si esamina il dettaglio delle consulenze erogate per aree tematiche, si rileva che l’area nella 
quale si è registrato il maggior numero di accessi è quello amministrativo-fiscale.
Oltre ai quesiti sulle scritture contabili e i bilanci, i temi che hanno registrato un maggior ricorso 
alle consulenze specifiche sono stati:
• l’iscrizione negli elenchi del cinque per mille, le cui pratiche sono notevolmente diminuite 
a seguito dell’istituzione dell’elenco permanente degli enti iscritti, che ha comportato la 
presentazione della domanda una sola volta e la successiva automatica iscrizione;
• la predisposizione delle dichiarazioni fiscali (CU, dichiarazioni dei redditi, ecc) con la riduzione 
delle ore a disposizione per ciascuna associazione pari a n. 1 con lo scopo di favorire la fruizione 
da parte di un numero crescente di associazioni che ne fanno richiesta;
• l’assistenza per la redazione degli statuti per gli enti con personalità giuridica.
Resta il ricorso alle altre tipologie di consulenza, in quanto la riduzione dei fondi a disposizione 
ha spinto le associazioni ad implementare nuove attività o qualificare quelle in essere, ad 
instaurare partnership o reti associative per una progettazione condivisa, ad adottare strumenti 
di promozione delle proprie attività e di raccolta fondi.

Fiscale-amministrativa

Giuridica-legale

Sicurezza

Lavoro

Progettazione 26%

1%

6%

12%

55%
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Associazioni fruitrici delle consulenze specifiche e di sportello: 
ODV/APS e costituende ODV/APS

Ore di consulenze 2017 e 2018 a confronto 

I dati elaborati sulla base dei questionari che le associazioni devono compilare al termine di 
ogni singola consulenza con professionista hanno evidenziato che le associazioni apprezzano 
notevolmente questo servizio ed intendono riutilizzarlo. Alla domanda se il problema è stato 
risolto, è stata espressa una votazione tra il 9 e il 10, dove la valutazione massima è 10, pari ad 
eccellente. Dalle osservazioni formulate dalle Associazioni emergono giudizi altamente positivi 
sui servizi dei consulenti poiché, anche nei casi di quesiti molto specifici, le risposte sono state 
ritenute molto esaurienti.

ALBO DEI CONSULENTI 
DEL CENTRO SERVIZI

L’albo è a disposizione presso le nostre 
sedi ed ogni associazione può scegliere il 
consulente di cui necessita. 
Le associazioni, solo eccezionalmente e 
previa richiesta da inoltrare al Consiglio 
Direttivo, possono usufruire di consulenti 
esterni all’albo del Centro Servizi.

Associazioni
fruitrici

Ore di consulenze
di sportello

Ore di consulenze
specifiche

Ore di consulenze
di sportello

Anno 2018 321 573,5 228,5 802

Anno 2019 386 871 170,5 1041,5

Consulenze di 
sportello Consulenze 

specifiche Totale ore
consulenze erogate
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6
FORMARE IL VOLONTARIATO

L’Area Formazione persegue l’obiettivo di formare i volontari al fine di un miglioramento, 
soprattutto qualitativo, delle loro capacità e del servizio prestato in associazione: da un lato ciò 
ricadrà sui servizi offerti dalle associazioni verso i terzi grazie a una maggiore preparazione dei 
volontari, dall’altro permetterà una maggiore efficienza interna, con un sensibile risparmio in 
termini di tempo ed energie spesi nell’organizzazione delle attività.
Nell’anno 2019 Ass.I.Pro.V. ha programmato e realizzato le seguenti attività:
• Corsi “Co-progettare e lavorare in rete”
• Corsi “Gestione delle relazioni e dei conflitti”
• Corsi “Pillole di comunicazione sociale”
• Seminari “Come adeguare lo statuto: indicazioni operative ai sensi della Riforma del TS”
• Seminari “Assicurare il Terzo settore: indicazioni operative ai sensi della Riforma del TS”
• Seminari “HACCP: formazione del personale per la preparazione e conservazione di alimenti”

Hanno usufruito di questo servizio: 118 ODV, 97 APS, 3 enti ecclesiastici, 3 enti pubblici, 1 
Fondazione, 2 privati cittadini (non appartenenti ad alcuna organizzazione).

La metodologia che è stata utilizzata per giungere alla scelta e alla realizzazione finale dei corsi 
di formazione è la seguente:

• Ricerca dei bisogni formativi: attuata sia attraverso incontri con le associazioni sia attraverso 
l’invio di un questionario. Alcune necessità formative sono state rilevate direttamente dagli 
operatori del CSV in sede di consulenza o durante l’attività quotidiana. Infine alcune tematiche 
sono state trattate poiché ritenute dal CSV di particolare importanza ed attualità. 

• Strutturazione e organizzazione del corso: analizzati i bisogni emersi il responsabile 
d’area ha elaborato un preventivo in collaborazione con la Commissione Formazione del CSV, 
successivamente sottoposto ed approvato dal Consiglio Direttivo. Il piano è così divenuto 
operativo ed il responsabile d’area ha proceduto all’organizzazione delle attività in programma, 
mantenendo i contatti con i docenti e stabilendo calendari, orari e sedi dei corsi. Alcuni corsi 
sono stati organizzati in collaborazione con i volontari delle associazioni che li avevano proposti.

• Informazione a tutte le associazioni: inviata attraverso comunicazione ad hoc tramite posta 
elettronica,  pubblicazione sul sito internet del Centro Servizi ed invio Newsletter, pubblicazione 
su Corriere Romagna, Il Momento ed il Corriere Cesenate.

6 
corsi

453 
persone 
formate

63 
ore

6 
seminari 222 

organizzazioni
partecipanti

28 
lezioni
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“CO-PROGETTARE E LAVORARE IN RETE” - Corsi a Forlì e Cesena

I corsi sono stati organizzati da Ass.I.Pro.V. per aiutare i partecipanti ad affinare le proprie 
competenze progettuali può risultare fondamentale per ottenere buoni risultati e reperire 
fondi, specialmente in periodi di crisi come quello attuale, dove le risorse disponibili risultano in 
continuo calo. 
L’obiettivo dei corsi era di aiutare i partecipanti a comprendere quali siano i contenuti ed i confini 
della progettazione sociale, perché possa diventare un’opportunità per la sostenibilità della 
propria organizzazione attraverso la partecipazione a bandi pubblici e privati:
• sviluppare competenze per la presentazione di progetti sociali;
• ampliare le opportunità di sostenibilità e finanziamento delle azioni di volontariato;
• promuovere la partecipazione del volontariato alla co-progettazione territoriale.

Le lezioni hanno trattato i seguenti argomenti:
• le fasi della progettazione 
(caratteristiche di un buon 
progetto, gli elementi costitutivi 
di un progetto, i bandi, i formulari, 
il monitoraggio, la valutazione 
dei risultati, la rendicontazione);
• il lavoro di rete nella 
progettazione (le dinamiche della 
collaborazione, le reti paritetiche 
e le reti organizzate, lavorare per 
finalità comuni riconoscendo le 
specificità e le funzioni dei singoli 
soggetti, partnership operative e 
partnership finanziarie);
• la co-progettazione (il processo di 
condivisione della lettura del contesto, co-
costruzione di percorsi per raggiungere fini 
comuni, partecipazione, corresponsabilità, 
concertazione);
• il finanziamento e co-finanziamento (aspetti 
economici ed amministrativi del progetto, il 
budget, le spese ammissibili, il co-finanziamento 
e la “valorizzazione” del volontariato, la 
rendicontazione).

I corsi si sono svolti nelle sedi Ass.I.Pro.V. di 
Forlì e Cesena e hanno avuto una durata di 6 
ore ciascuno nell’arco di 3 lezioni. 
I partecipanti in totale sono stati 67 per conto 
di 27 ODV, 17 APS ed altri 3 enti, più 1 privato 
cittadino.

Forlì
Partecipanti 31

Presenza media 25

ODV presenti 15

APS presenti 5

Altri enti presenti 2

Cesena
Partecipanti 36
Presenza media 28
ODV presenti 12
APS presenti 12
Altri enti presenti 1
Privati cittadini 1
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“GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI CONFLITTI” - Corsi a Forlì e Cesena

Ass.I.Pro.V. ha organizzato questi corsi con l’obiettivo di aiutare i partecipanti a gestire le 
relazioni e gli eventuali conflitti all’interno delle proprie realtà associative. Imparare a mantenere 
una relazione con altri con cui si è in disaccordo si può, così come si può imparare a gestire un 
conflitto interpersonale sino, talvolta, a farlo diventare una opportunità di crescita.
Un gruppo associativo, come ogni gruppo umano, non funziona soltanto se coloro che lo 
compongono sono amici, condividono lo stesso status, le stesse responsabilità e non hanno 
mai punti di vista divergenti. Gruppi con queste caratteristiche non esistono e chi pretende di 
adeguarsi ad un tale prototipo per iniziare a fare qualcosa è destinato al fallimento.
Il conflitto si può quindi considerare come un momento “fisiologico” delle relazioni che, se non 
gestito adeguatamente, può generare strappi nei rapporti interpersonali ed inter-associativi. Per 
farlo è necessario acquisire competenze adeguate, districandosi tra aspetti emotivi, relazionali 
ed organizzativi.
Durante le lezioni sono stati trattati i seguenti argomenti:
• individuazione e analisi delle diverse tipologie di 
conflitto: come i conflitti incidono sul clima associativo 
e che ricaduta hanno sulla motivazione dei volontari;
• conflitti distruttivi e conflitti costruttivi: come i 
conflitti possano essere considerati ostacoli attraverso 
cui crescere;
• autodiagnosi del clima interno all’associazione: 
strumenti e tecniche per gestire i conflitti (la 
comunicazione interpersonale e le competenze 
relazionali).
• il piano di sviluppo personale: cosa ciascuno può 
fare per accrescere le proprie capacità nel gestire le 
situazioni conflittuali.
I corsi si sono svolti nelle sedi Ass.I.Pro.V. di Forlì e 
Cesena e hanno avuto una durata di 8 ore ciascuno 
nell’arco di 4 lezioni. I partecipanti in totale sono stati 
87 per conto di 39 ODV, 12 APS ed altri 3 enti, più 2 
privati cittadini.

Forlì
Partecipanti 52
Presenza media 43
ODV presenti 24
APS presenti 3
Altri enti presenti 2
Privati cittadini 1

Cesena
Partecipanti 37
Presenza media 30
ODV presenti 15
APS presenti 9
Altri enti presenti 1
Privati cittadini 1
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“PILLOLE DI COMUNICAZIONE SOCIALE” - Corsi a Forlì e Cesena
Ass.I.Pro.V. e Volontarimini, Centri Servizi per il Volontariato di Forlì-Cesena e Rimini, hanno 
proposto questi percorsi formativi con l’obiettivo di fornire ai partecipanti alcuni elementi critici 
per approcciarsi alla comunicazione sociale, per farsi conoscere, presentando le proprie attività 
ed il relativo valore sociale, sensibilizzare la collettività, cercare nuovi volontari e sostenitori.
L’obiettivo generale è stato rendere più efficace la strategia comunicativa delle associazioni 
partecipanti, implementando nuovi strumenti e perfezionando quelli già in essere, al fine di 
rafforzare la comunicazione verso l’esterno e consolidare i rapporti con i rispettivi partner.

Gli argomenti trattati sono stati selezionati al fine di fornire:
• elementi critici per approcciarsi alla comunicazione sociale;
• indicazioni per imparare a modulare il messaggio, distinguendo tra i diversi canali della 
comunicazione;
• competenze per elaborare slide efficaci durante una presentazione pubblica;
• indicazioni e buone prassi per relazionarsi con i giornalisti delle redazioni locali; 
• indicazioni per un’analisi critica di una campagna di comunicazione sociale attraverso i video. 

Il percorso si è sviluppato sia a Forlì che a Cesena in 5 moduli da 2 ore ciascuno:

“Parole o missili?” 
• La comunicazione sociale
• Il bon ton della comunicazione
• Analisi di casi concreti

“Sito, newsletter, facebook”
•Le caratteristiche di un sito web - analisi di casi concreti
•Le caratteristiche di una newsletter - analisi di casi 
concreti
•Le caratteristiche di un social network: facebook - 
analisi di casi concreti

“Aiuto! Devo fare una presentazione in pubblico”
•Cosa scrivere
• L’uso delle immagini
• La funzione delle slide e il ruolo del relatore

“Faccio un video!?”
• Elementi critici per valutare una campagna video di 
promozione sociale
• Analisi di alcune campagne video di comunicazione 
sociale
• Nozioni base per elaborare un video con il cellulare

“Il giornalista questo sconosciuto”
• Le differenze tra redazione Web, radio, Tv e carta stampata
• Come e perché scrivere il comunicato stampa
• Quando fare una conferenza stampa
•Come, quando e perché organizzare un’intervista

I corsi si sono svolti nelle sedi Ass.I.Pro.V. di Forlì e Cesena e hanno avuto una durata di 8 ore 
ciascuno nell’arco di 4 lezioni. I partecipanti in totale sono stati 87 per conto di 39 ODV, 12 APS 
ed altri 3 enti, più 2 privati cittadini.

Forlì
Partecipanti 41
Presenza media 28
ODV presenti 17
APS presenti 11
Altri enti presenti 2

Cesena
Partecipanti 23
Presenza media 19
ODV presenti 11
APS presenti 5
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“COME ADEGUARE LO STATUTO: indicazioni operative ai sensi della Riforma del 
Terzo settore” Seminari a Forlì e Cesena
Ass.I.Pro.V. ha organizzato questi seminari, che si sono inseriti nel percorso di accompagnamento 
e formazione sulla Riforma del Terzo Settore iniziato nel 2017, affinché costituissero il momento 
iniziale della fase concreta di adeguamento degli statuti ai sensi della Riforma, durante la quale 
è rimasto fondamentale il servizio di consulenza alle singole associazioni da sempre fornito dal 
CSV. L’adeguamento degli statuti è infatti uno degli adempimenti obbligatori previsti dal percorso 
di Riforma del Terzo settore, attualmente in piena fase di attuazione, iniziato con la legge n. 106 
del 2016 e proseguito col decreto legislativo n. 117 del 2017 (il cosiddetto “Codice del Terzo 
settore”) ed i successivi decreti correttivi.
A tale obbligo sono soggette anche le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di 
promozione sociale (APS), già iscritte ai rispettivi registri, che dovevano produrre e approvare il 
nuovo documento entro il termine del 2 agosto 2019, poi prorogato al 30 giugno 2020.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il 27 dicembre 2018 la circolare n. 
20/2018 “Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari” (allegata alla presente), che fornisce 
le indicazioni operative per effettuare tale adeguamento.
Immediatamente dopo, con l’obiettivo di concordare prassi e dettagli utili a tale scopo, è iniziato 
un lavoro congiunto tra i Centri Servizi Volontariato regionali e la Regione Emilia-Romagna, che 
è tuttora l’ente responsabile nel nostro territorio della tenuta dei registri, fino alla futura nascita 
del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

I seminari si sono svolti a Forlì c/o Cavarei e a Cesena c/o Avis e hanno avuto una durata di 2 ore 
ciascuno. I partecipanti in totale sono stati 185 per conto di 78 ODV, 52 APS e un altro ente.

Forlì
Partecipanti 93
ODV presenti 41
APS presenti 26

Cesena
Partecipanti 92
ODV presenti 37
APS presenti 26
Altri enti presenti 1
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“ASSICURARE IL TERZO SETTORE: indicazioni operative ai sensi della Riforma del 
Terzo settore” - Seminari a Forlì e Cesena
Ass.I.Pro.V. ha organizzato questi seminari con l’obiettivo di fornire informazioni sugli obblighi 
assicurativi in capo alle associazioni (tutela dei volontari, responsabilità civile verso terzi, 
responsabilità degli amministratori) e informare sulle caratteristiche della “Polizza Unica del 
Volontariato”, frutto di una convenzione tra CSVnet (Coordinamento Nazionale dei Centri di 
Servizio per il Volontariato) e Cattolica Assicurazioni.

Il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (Codice del 
Terzo Settore) prevede infatti per le organizzazioni di 
volontariato e le associazioni di promozione sociale 
l’obbligo di assicurare i volontari per i rischi derivanti 
da malattia, infortunio e responsabilità civile verso 
terzi. La questione assicurativa porta i responsabili 
delle associazioni a doversi orientare tra compagnie 
e polizze, alla ricerca della soluzione più sicura, 
economica e adeguata alle attività svolte. 
Per questo motivo sono stati illustrati gli obblighi 
di assicurare i volontari dell’associazione contro 
infortuni, malattia e responsabilità civile verso terzi, 
la possibilità di stipulare polizze facoltative in casi 
di particolari eventi (es. feste, convegni, ecc..) o di 
particolari attività, il tema della responsabilità civile degli amministratori dell’associazione e la 
tutela legale.
I seminari si sono svolti nelle sedi Ass.I.Pro.V. di Forlì e Cesena e hanno avuto una durata di 2 ore 
ciascuno. I partecipanti in totale sono stati 64 per conto di 34 ODV e 19 APS.

Forlì
Partecipanti 41
ODV presenti 21
APS presenti 13

Cesena
Partecipanti 23
ODV presenti 13
APS presenti 6
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“HACCP: formazione del personale per la preparazione e conservazione di alimenti” 
- Seminari a Forlì e Cesena
Ass.I.Pro.V. ha organizzato questi seminari con l’obiettivo di formare volontari e collaboratori di 
associazioni che svolgono servizi legati alla preparazione di alimenti (cucine, mense, banchetti, 
feste, ecc..), previa richiesta e concessione di accreditamento come ente di formazione presso 
il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL Romagna – Unità Operativa Igiene degli Alimenti e 
Nutrizione. 
Al fine di assicurare adeguati livelli di qualità igienica degli alimenti messi a disposizione 
dei consumatori è necessario che le attività di produzione, trasformazione, distribuzione e 
somministrazione degli stessi siano svolte in maniera igienicamente corretta. 
In tal senso, la formazione del personale che opera nelle imprese alimentari, in particolare di 
coloro che hanno responsabilità organizzative, rappresenta uno dei cardini della politica di 
ciascuna impresa alimentare per assicurare qualità igienica e sicurezza agli alimenti. 
La formazione del personale è prevista, peraltro, sia dalla legislazione comunitaria (capitolo 
XII “Formazione” dell’allegato II al Reg CE 852/04) che dalla normativa italiana (L.R. Emilia 
Romagna n.11/03 e DGR Emilia Romagna n.311/2019); quest’ultima, in particolare, prescrive 
che gli operatori addetti allo svolgimento di attività a contatto diretto con alimenti siano in 
possesso dell’attestato di formazione.

Durante i seminari sono stati trattati i seguenti argomenti: 
• le malattie trasmesse da alimenti;
• la valutazione del rischio connesso alle diverse fasi del ciclo di produzione degli alimenti; 
• le modalità di contaminazione degli alimenti e il ruolo dell’alimentarista nella prevenzione delle 
malattie trasmesse da alimenti; 
• l’igiene personale;
• l’igiene e la sanificazione degli ambienti e delle attrezzature. 

Al termine dei seminari è stato rilasciato un attestato di formazione per il personale 
alimentarista, previo superamento di una prova scritta con domande a risposta multipla.  

I seminari, che si sono svolti a Forlì presso Ass.I.Pro.V. e a Cesena presso A.V.I.S., hanno avuto 
una durata di 3 ore ciascuno. I partecipanti in totale sono stati 96 per conto di 18 ODV, 23 APS 
ed 1 altro ente.

Forlì
Partecipanti 50
ODV presenti 10
APS presenti 10
Altri enti presenti 1
Attestati rilasciati 49

Cesena
Partecipanti 46
ODV presenti 8
APS presenti 13
Attestati rilasciati 46
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7
INFORMARE E PROMUOVERE 

IL VOLONTARIATO

L’Area informazione ha lo scopo principale di informare le associazioni rispetto a tutto quello 
che riguarda il volontariato (normative, bandi di finanziamento, attività e così via). Oltre alla 
spedizione periodica di materiale informativo, l’area utilizza svariate modalità di comunicazione 
sul territorio attraverso conferenze, convegni, comunicati stampa, sito internet, newsletter, e il 
periodico “Solidarietà”. 
Nel 2019 è stata riconfermata, per le associazioni di nuova costituzione, la possibilità di stampare 
e creare un volantino di presentazione delle proprie attività e lo stesso servizio viene erogato 
anche per gli enti costituiti da tempo, allo scopo di rinnovare il proprio materiale promozionale
Oltre alla newsletter tradizionale, ne viene inviata una aggiuntiva dedicata esclusivamente a 
bandi e opportunità di finanziamento per le associazioni (Bandi news). Un’importante novità che 
è stata introdotta qualche anno fa è la possibilità di realizzare graficamente alcuni volantini di 
iniziative delle associazioni direttamente attraverso gli operatori del CSV.
Dato che le informazioni vengono fatte conoscere a tutte le organizzazioni del territorio, si può 
affermare che nel corso del 2019 il 100% (o quasi, nel caso ci siano associazioni costituite 
da poco che ancora non sono state inserite nel database o che non hanno indirizzo mail) delle 
associazioni ha usufruito di questo servizio.

L’Area Documentazione ha lo scopo di documentare le attività delle associazioni attraverso 
la stampa di materiale informativo che garantisca una memoria storica dell’evoluzione del 
volontariato e valorizzi quanto viene prodotto dal Centro Servizi e dagli enti. 
Nel 2019 sono stati realizzati il “Bilancio Sociale” (in formato elettronico e scaricabile dal sito 
internet), la “Rassegna stampa telematica” e la “Pagina del volontariato” (quest’ultima in sinergia 
con Volontarimini  - Centro di Servizi per il Volontariato della provincia di Rimini e il Corriere 
Romagna). Da anni è stata sottoscritta altresì una collaborazione con Il Momento (settimanale 
della Diocesi di Forlì-Bertinoro) e con il Corriere Cesenate (settimanale della Diocesi di Cesena-
Sarsina) per inserire la pagina del volontariato anche su questi giornali. 
In tale area rientra anche la gestione della biblioteca, presso le sedi di Cesena e di Forlì, con libri 
e riviste di interesse sul Terzo Settore.

L’Area Promozione ha la finalità di organizzare eventi pubblici volti a promuovere la cultura del 
dono, il seme della solidarietà e del volontariato in generale. Tali eventi vengono proposti ed 
organizzati da una commissione di lavoro composta dai consiglieri, dall’operatrice referente della 
promozione e vengono inoltre coinvolte le istituzioni del territorio, i componenti degli organismi 
di rappresentanza degli ETS e i volontari delle associazioni aderenti alle iniziative. Le persone 
sopra indicate lavorano in gruppo, condividendo tutti gli aspetti di queste attività. 
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Periodico Solidarietà

Il periodico “Solidarietà”, giornalino semestrale, ha l’obiettivo di fornire alle associazioni di 
volontariato ed al Centro Servizi uno strumento di comunicazione ed informazione delle proprie 
attività rispetto al territorio.
Il giornalino, dal 2016, ha cambiato veste con una nuova grafica, in quanto non viene più 
stampato, ma realizzato solo in formato elettronico e pubblicato sul sito internet www.assiprov.it 
in formato pdf e nella versione sfogliabile. 
Nel 2019 Solidarietà è stato pubblicato una sola volta. Le associazioni di volontariato sono 
costantemente invitate dal Centro Servizi a collaborare alla definizione dei contenuti del 
giornalino con i propri articoli o collaborando con il direttore di testata usufruendo delle ore 
gratuite di consulenza. 

Informazioni su Solidarietà 2015 2016 2017 2018 2019

Editoriali 2 2 2 1 1

Articoli Ass. di volontariato 5 5 2 2 2

Articoli APS 0 0 0 2 1

Testimonianze di volontariato 1 1 1 0 1

Articoli di interesse generale 1 1 0 1 1

Avvisi da Assiprov 2 2 4 0 0

Articoli da Assiprov 5 1 5 2 2

* Nel 2019 è stata pubblicata 1 edizione
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Sito Internet e Newsletter
Il sito internet serve principalmente ad informare le associazioni sui vari servizi messi a 
disposizione dal Centro Servizi; è inoltre uno strumento con cui i cittadini possono ottenere 
informazioni sulle realtà delle associazioni di volontariato. Il sito è predisposto per pubblicare le 
notizie e gli eventi attraverso i più importanti social network. 

La Newsletter “Solidarietà News”, contenente notizie su eventi e novità del mondo del 
volontariato, bandi di finanziamento, scadenziari, ecc…, viene inviata periodicamente a tutti 
coloro che si iscrivono ad essa attraverso il sito internet. Anche i singoli ETS possono richiedervi 
di divulgare le loro iniziative o informazioni.

La Newsletter “Bandi News” è dedicata ai bandi e alle opportunità di finanziamento per gli ETS 
sia a livello locale (regionale, provinciale e comunale), che a livello nazionale ed europeo. Viene 
inviata ogni settimana periodicamente a tutti coloro che si iscrivono ad essa attraverso il sito 
internet. 

 Analytics
http://www.assiprov.it

www.assiprov.it
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Sito internet e newsletter 2015 2016 2017 2018 2019

Newsletter “Solidarietà news” 49 50 48 47 46

Newsletter “Bandi news” _ 47 47 47 48

Notizie da OdV 208 185 199 153 170

Notizie da APS _ _ _ 28 66

Notizie di bandi di finanziamento 134 177 173 125 182

Comunicazioni Assiprov 49 48 60 28 34

Comunicazioni da Enti e altri 69 77 74 101 86

Aggiornamento pagina web giorn/sett giorn/sett giorn/sett giorn/sett giorn/sett 

Iscrizioni alla newsletter 62 107 43 44 47

Accessi al sito internet 72.002 81.019 82.332 79.470 84.763

Pagine/Visita 2,62% 2,51% 2,43% 2,35% 2,31%

Visite nuove 75,35% 74,67% 73,31% 73,37% 73,43%

Media Frequenza di rimbalzo 69,10% 70,45% 70,23% 70,88% 71,55%
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Brochure associazioni nuove nate 
Il Centro Servizi ha istituito, anche quest’anno, un’azione a favore delle associazioni di piccole 
dimensioni e di nuova costituzione, che consiste nel fornire loro la possibilità di stampare una 
brochure di presentazione dell’associazione stessa per farsi conoscere.
Dal 2016 anche le associazioni già costituite possono usufruire di questo servizio, realizzando 
una brochure per rinnovare il materiale promozionale che già avevano a disposizione.

 Il CSV è dotato di un pc Apple con programmi di grafica per poter realizzare graficamente in 
proprio alcuni prodotti richiesti dagli ETS. Tanti sono i lavori creati, tra cui: 
• 1 volantino del seminario sulla “Riforma del Terzo Settore – un cantiere aperto sulla riforma: 
a che punto sono gli atti per farla funzionare”, della Conferenza Territoriale degli Enti del Terzo 
Settore
• 1 volantino dell’incontro pubblico “Essere protagonisti della riforma - Valorizzare il ruolo dei 
volontari e delle reti della solidarietà”, della Conferenza Territoriale degli Enti del Terzo Settore
• 1 volantino dello spettacolo teatrale “Grosso guaio nel Sezuan.. che gli Dei ce la mandino 
buona”, della Croce Verde Meldola-Predappio
• 2 volantini per Amici dell’arte di Cesena APS: 
“Raffaello e gli amici di Urbino” e “Sulle tracce di Piero”
• 5 Volantini per WWF Forlì-Cesena: 
 “WWF Day – visita gratuita e guidata alla riserva naturale e aperitivo”
 incontro pubblico “Telefonia mobile 5G quali danni per la salute 
pubblica?”
 incontro e dibattito pubblico in occasione di “Ora della Terra 
2019” sul tema “Agricoltura ed Apicoltura: il loro contributo 
contro i cambiamenti climatici”
 incontro pubblico in occasione della giornata mondiale 
dell’acqua “Gestione pubblica dell’acqua: quali prospettive di 
cambiamento del sistema attuale?”
 incontro pubblico “Proposte delle associazioni ambientaliste 
per la mobilità urbana”
• 1 realizzazione grafica del logo del Tavolo delle 
associazioni ambientaliste del 
comune di Forlì
• 1 aggiornamento del volantino di 
Salute e Libertà
• 1 sistemazione grafica del 
documento di presentazione alle 
scuole del progetto e concorso “NO 
PESTICIDI”
• 1 volantino “Sentieri Culturali a 
Cesena”, per Pro Natura Cesena
• 1 volantino “Come è bello 
camminare dai 50 in su”, per 
Pro Natura Cesena
• 1 attestato per il concorso Vivano 
le Api del WWF Forlì-Cesena
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Musa – Siti internet per le associazioni
Il Centro Servizi, attraverso il noleggio di un server, concede - su richiesta dell’associazione e 
dopo l’approvazione del Consiglio Direttivo - la possibilità di avere uno spazio su cui presentare 
il proprio sito. L’onere delle associazioni consiste nel rimborsare il costo di acquisto del dominio, 
contribuire al servizio di manutenzione del server e tenere aggiornato periodicamente il sito. Nel 
servizio è compresa la formazione per la gestione del sito e la grafica è simile a quella del sito di 
Assiprov, con delle modifiche ad hoc per le associazioni che hanno necessità specifiche. Nel 2019 
sono rimasti attivi 5 siti. Alcuni esempi di Home Page di siti realizzati:

Comunicati e conferenze stampa
Il Centro Servizi sostiene le associazioni di volontariato nel comunicare le proprie iniziative, 
facilitando le relazioni con i media locali, supportandole nella stesura di articoli e comunicati 
stampa e nell’organizzazione di conferenze stampa.

In particolare:
• organizzazione di conferenze stampa: in accordo con l’associazione, si definisce luogo e 
data della conferenza sulla base dell’iniziativa da comunicare, si danno indicazioni su indirizzi 
delle redazioni a cui inviare i comunicati stampa e tempi per l’invio, si aiuta l’associazione nella 
redazione del comunicato e nell’organizzazione della conferenza. Se necessario è lo stesso 
Centro Servizi che si occupa di inoltrare gli inviti alla stampa locale.
• redazione-invio comunicati stampa: si supporta le associazioni nella redazione e nell’invio dei 
comunicati stampa ai giornali

2015 2016 2017 2018 2019

Comunicati Stampa Odv 2 5 2 5 1

Comunicati Stampa Assiprov 18 18 17 11 3

Conferenze  Stampa Odv 0 0 0 1 0

Conferenze  Stampa Assiprov 2 2 2 0 1
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Bilancio Sociale e Report Sociale 2018
L’obiettivo principale del Bilancio Sociale è stato quello di produrre uno 
strumento fondamentale di comunicazione per spiegare chi siamo, cosa 
facciamo, a chi ci rivolgiamo e con quali risorse sia economiche che 
umane. Tale strumento ha reso visibili e trasparenti le 
numerose attività che quotidianamente vengono 
realizzate dal Centro Servizi, rappresentando 
un momento di confronto e dialogo con tutti 
gli stakeholder. Il Bilancio Sociale è realizzato 
in formato elettronico e inserito nel nostro sito 
internet in modalità anche sfogliabile. Il Bilancio 
Sociale contiene la storia del Centro Servizi, il 
bilancio consuntivo, l’organigramma, i servizi 
diretti alle associazioni e i servizi a supporto della 
progettualità sociale e dell’animazione territoriale. 
Nel 2019 è stato realizzato anche un Report sociale 
che in sintesi riassume i risultati ottenuti nell’anno 
2018. Ne sono state stampate 500 copie, distribuite
alle associazioni durante occasioni importanti.

La pagina del volontariato
Nel 2019 è stata riproposta l’uscita della pagina del volontariato, con l’obiettivo principale di 
offrire alle associazioni uno strumento di comunicazione e promozione delle attività delle stesse 
e del Centro Servizi, attraverso la pubblicazione periodica di una pagina sul volontariato nel 
quotidiano Corriere Romagna a cadenza quindicinale (giorno di uscita: giovedì). 
L’uscita delle pagine dedicate al volontariato ha creato una rete d’informazione trasversale in 
cui anche il volontariato poteva essere presente con le sue azioni, innovazioni e problematiche e 
renderle pubbliche alla cittadinanza. Tale iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione di 
Volontarimini che cura la grafica della pagina e alla collaborazione della redazione del Corriere 
Romagna che ha messo a disposizione la pagina a costi contenuti. La pagina è formata da 

due articoli di lunghezza diversa, oltre all’agenda con i principali 
appuntamenti delle due settimane seguenti all’uscita. 
Abbiamo anche collaborazioni con i due settimanali delle diocesi: Il 
Momento (Forlì-Bertinoro) e il Corriere Cesenate (Cesena-Sarsina).
Nel 2019 sono state pubblicate 15 pagine sul Corriere di Romagna, 
14 pagine su Il Momento, 15 articoli sul Corriere Cesenate. 
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Edicola della Solidarietà - Rassegna Stampa
L’obiettivo principale della rassegna stampa è quello di 
fornire una panoramica delle notizie che riguardano gli enti 
del Terzo Settore (locali e non) ed inoltre quello di fornire 
una documentazione storica degli articoli riguardanti il 
volontariato e, in generale, il mondo del non-profit. Attraverso 
un incarico conferito ad una agenzia esterna, il Centro Servizi 
ha trasmesso una Rassegna Stampa giornaliera, contenente 
tutti gli articoli dell’anno 2019 usciti sui giornali locali (Il Resto 
del Carlino Forlì e Cesena, Il Corriere di Romagna di Forlì e 
Cesena). La rassegna stampa è disponibile giornalmente on 
line sul sito di Assiprov.

Biblioteca e abbonamento a riviste sul volontariato e Terzo Settore
Vengono periodicamente rinnovati gli abbonamenti al settimanale VITA e acquistati libri di 
interesse per le associazioni che riguardano il non profit. Il Centro Servizi ha realizzato anche 
una biblioteca con volumi, dati in prestito ad associazioni e volontari o a chi ne faccia richiesta 
presso la sede di Cesena in Via Serraglio 18 e presso la sede di Forlì in Viale Roma 124. 

Biblioteca e riviste 2015 2016 2017 2018 2019

Abbonamento a riviste 2 1 1 1 1

Libri a disposizione 688 691 695 700 715

Riviste a disposizioni 132 132 132 132 132

Libri presi a prestito 2 3 5 2 1

Libri distribuiti 2 10 2 2 9
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Lotteria della solidarietà di Forlì
La Lotteria della Solidarietà è finalizzata ad autofinanziare 
il mondo non profit provinciale ed è organizzata 
congiuntamente da Ass.I.Pro.V., dall’ Ass. Amici di Don 
Dario, dal Consorzio di Solidarietà Sociale, con il patrocinio 
del Comune di Forlì e della Provincia di Forlì-Cesena, del 
Resto del Carlino, del Corriere Romagna e di ForliToday 
e con il contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi 
di Forlì e della BCC Credito Cooperativo Ravennate, 
Forlivese & Imolese. Nel 2019 si è svolta la XIX° edizione, 
durante la quale le organizzazioni non profit locali si sono 
impegnate a distribuire i biglietti trattenendo il 70% 
dell’incasso. I biglietti venduti sono stati oltre 36.000 
e da questa vendita, al netto delle spese sostenute, si 
sono potuti finanziare i seguenti progetti innovativi 
nell’ambito del welfare:
• “I’am dreamer” promosso da CavaRei in sinergia 
con la scuola “Saffi-Alberti” e l’azienda “Dorelan”, 
finalizzato alla realizzazione di oggettistica con materiali 
di recupero e volto all’inserimento di persone con svantaggio sociale nel processo di lavorazione 
(€ 2.000,00);
• Progetto “Sant’Agostino”, ovvero la sistemazione della Casa Vacanze all’interno del Parco 
Nazionale delle Foreste Casentinesi gestita dalla cooperativa sociale Paolo Babini e finalizzato ad 
attività varie con l’inserimento di persone con disabilità (€ 1.000,00).
Inoltre, è stato consegnato il contributo di altri 1.500,00 euro al Cappellano della Casa 
Circondariale di Forlì Don Enzo Zannoni per destinarli al Fondo Carcere per le esigenze dei 
detenuti.

Attività natalizie a Cesenatico
Il 5 dicembre 2019, come di consueto, è stato messo in scena uno spettacolo de “La Compagnia Il 
Dirigibile” intitolato “I figli sono figli”, regia di Michele Zizzari. “La compagnia 
Il Dirigibile” è formata da ospiti e operatori del Centro Diurno di via Romagnoli 
del Dipartimento di Salute Mentale di Forlì. Ass.I.Pro.V. annualmente sostiene 
questa iniziativa con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza alle tematiche 
del disagio mentale ma non solo: gli spettacoli che vengono individuati 
contengono diversi spunti di riflessione su problemi che colpiscono la nostra 
società e indirettamente favoriscono l’avvicinamento al volontariato da 
parte di nuove persone. Il 7 e l’8 dicembre, sul Porto canale, si sono svolte 
le “Bancarelle dell’Avvento”, il mercatino della solidarietà organizzato con 
la Consulta comunale per il Volontariato di Cesenatico. Nel 2019 hanno 
partecipato 15 associazioni: l’Albero della vita, Piccolo mondo, Croce Rossa 
Sezione Femminile, La Maison de la Joie, Associazione Papa Giovanni, Anglad, 
Telemaco, Amici di Luca, Centro di Ascolto, Aism, Ccils, Fondazione La Nuova 
Famiglia, Amici della Casa di Riposo, Associazione Piccoli Passi e Ail. In 
vendita oggettistica, articoli natalizi, prodotti artigianali e del commercio 
equo solidale, preparati e confezionati dai volontari, il cui ricavato è stato 
interamente devoluto ai progetti delle singole associazioni partecipanti.
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Maratona Alzheimer
Per l’ottavo anno consecutivo, dal 12 al 15 settembre 2019, si è svolta 
l’iniziativa Maratona Alzheimer, giornata di sensibilizzazione e raccolta fondi 
a favore dell’Alzheimer. L’iniziativa, che gode del supporto di Ass.I.Pro.V. fin 
dal primo anno, è nata da un’idea dell’associazione “Amici di Casa Insieme”, 
che ha poi coinvolto tante altre realtà del volontariato, del Terzo Settore e del 
mondo profit. La suggestione è nata cogliendo un aspetto comune tra i malati 
di Alzheimer ed i maratoneti: i malati che presentano “wandering” camminano 
senza una meta precisa alla ricerca di un luogo dal quale trarre benessere; i 
maratoneti, invece, trovano il loro benessere in modo consapevole attraverso 
la corsa. Gli obiettivi della manifestazione sono diversi: 
- dar vita ad un evento sportivo nel territorio; 
- offrire alla comunità un importante momento di informazione sull’ Alzheimer; 
- realizzare azioni innovative per fronteggiare le problematiche connesse alla 
demenza e sostenere chi le vive in prima persona mediante la creazione di un fondo; 
- portare avanti i progetti dell’associazione “Amici di Casa Insieme”. 
L’edizione del 2019 ha registrato la presenza di oltre 6.000 iscritti, innumerevoli cittadini 
spettatori lungo il percorso e l’impegno di circa 500 volontari, senza i quali una manifestazione 
così complessa e articolata non si sarebbe potuta svolgere.

Partecipazione alle attività di altre associazioni
L’attività ha la finalità di sostenere piccole associazioni nell’organizzazione di eventi promozionali, 
mediante una collaborazione attiva durante tutti i passaggi necessari alla realizzazione 
dell’iniziativa, contribuendo quando possibile anche economicamente. 

Le iniziative sostenute nel 2019 sono state le seguenti:
• “Life is Theatre – su e giù da un palco”, organizzata dall’associazione Casa di Accoglienza 
“Luciano Gentili”, svoltasi il 24 marzo 2019 presso il Teatro Bogart di Cesena;
• Sostegno alla “Diabetes Marathon”, attività organizzata dall’Associazione Diabete Romagna 
e da Diabetes Marthon, durante il mese di aprile 2019, in diversi comuni della Provincia di 
Forlì – Cesena;
• sensibilizzazione all’approccio alcologico–sociale. Dai problemi alcol-correlati alla 
promozione della salute, giornate di sensibilizzazione organizzate da ACAT Cesena nel mese 
di ottobre 2019;
• sostegno alla manifestazione “Volontari in festa”, organizzata il 31 ottobre 2019 da Croce 
Verde Gambettola e Pubblica Assistenza comprensorio del Rubicone;
• sostegno all’iniziativa “Presepe Vivente”, organizzata dall’associazione Paola Piraccini;

Sono inoltre stati concessi i patrocini non onerosi per le iniziative:
•  “Settimana del Cervello”, organizzata dall’Associazione A.Ce.A.;
• Spettacolo teatrale “La Rumagna l’è un’Odissea”, organizzato dall’associazione Telemaco;
• Iniziativa “Differenti stili…unico cammino”, organizzata dall’associazione Natura Magica APS;
• “Settimana del Buonvivere”;
• Ciclo di conferenze sulla disabilità in famiglia, organizzato dalle associazioni Voce all’autismo 
e Se questo è un uomo;
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INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE RIVOLTE AI GIOVANI
Supporto al progetto “Annalena donna libera”: “Parada” e la “Speranza si canta in mille”
Anche nel 2019 il CSV ha supportato il progetto “Annalena donna libera”, promosso dal Comitato 
per la lotta contro la fame nel mondo, dal Comune di Forlì, in collaborazione con l’Ufficio 
Scolastico Provinciale e la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. 
Nell’ambito del progetto, si sono svolte diverse iniziative in collaborazione con “Parada”, 
un’associazione che si occupa del recupero dei bambini che vivono sulle e sotto le strade di 
Bucarest. Quello che unisce Annalena Tonelli ai ragazzi rumeni di Parada è la fantasia dell’amore.

Il 23 maggio 2019 è stato proposto alla cittadinanza l’incontro pubblico “I ragazzi di Parada - 
Parada: una strada a colori”, che si è svolto a Forlì presso la Fabbrica delle Candele. 
Nel mese di novembre i rappresentanti dei diversi enti coinvolti nel progetto, per un’intera 
settimana, hanno effettuato interventi nelle scuole di diverso ordine e grado con i responsabili 
di Parada allo scopo di sensibilizzare i ragazzi su una tematica così delicata. L’iniziativa si è 
conclusa con più repliche di uno spettacolo messo in scena da alcuni di questi ragazzi di strada, 
con la regia di Franco Palmieri, regista forlivese molto noto, cui hanno partecipato sia le scuole 
che i cittadini. 
Il 10 dicembre 2019, infine, in occasione del 71° anniversario della Dichiarazione Universale dei 
diritti dell’uomo, è stato proposto lo spettacolo “Parada al circo di Pinocchio”, che si è svolto a 
Forlì presso la Fabbrica delle candele.

“La speranza si canta in 1.000” è un’altra azione del progetto: sono stati organizzati diversi 
incontri in 10 scuole primarie di Forlì con il supporto della Compagnia teatrale “ Quelli del via”, 
per insegnare ai bambini a stare bene con gli altri, conoscendoli e facendo loro riconoscere la 
bellezza di ogni diversità. Per infondere questi valori è stato usato lo strumento della musica, 
insegnando ai bambini la canzone “Tu spiegalo a un bambino”.
Queste attività propedeutiche avevano lo scopo di preparare i bambini all’evento conclusivo del 
progetto, che si è svolto il 3 dicembre 2019 presso il Palasport di Villa Romiti; in questa occasione 
è stato prodotto un video in cui 1.000 bambini hanno cantato e ballato una canzone inedita che 
parla di speranza, diversità, bellezza, pace e libertà. 

Un’emozione grandissima per i presenti e 
soprattutto un messaggio di speranza per tutti!
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Momenti conviviali
Aperitivo solidale d’autunno a Forlì e Cesena
Nelle serate dell’11 ottobre e del 22 novembre, rispettivamente a Forlì presso Cavarei ed a 
Cesena presso l’Associazione Arcobaleno, sono stati organizzati gli aperitivi solidali d’autunno: 
momenti di “leggerezza” ai quali sono stati 
invitati i volontari delle associazioni con lo 
scopo di conoscersi e ritrovarsi dopo un anno 
duro, pieno di cambiamenti ed impegni dovuti 
all’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore. 
L’idea è nata anche per far sì che le associazioni 
appena costituite possano conoscere gli altri 
enti esistenti a livello locale e perché possano 
nascere delle nuove progettazioni. I due 
momenti conviviali hanno raggiunto lo scopo 
per cui erano stati organizzati, in quanto hanno 
visto la partecipazione di tanti volontari, sia a 
Forlì che a Cesena e le serate sono trascorse 
piacevolmente. Oltre ai volontari delle 
associazioni, erano presenti i rappresentanti 
delle rispettive amministrazioni comunali.
Forlì: 55 associazioni presenti, per 129 volontari 
Cesena: 44 associazioni presenti, per 120 volonta

Promozione sui territori decentrati
A seguito dell’apertura del Nio di Savignano, è stato organizzato un momento 

di incontro con le associazioni del Rubicone, per cui si è deciso di proporre, 
anche su questo territorio decentrato, un “Aperitivo solidale d’Autunno”. 
L’iniziativa ha visto la partecipazione di tante associazioni (23) e di circa 50 
volontari, i quali si sono conosciuti fra di loro, hanno potuto chiacchierare 
e condividere idee. Oltre alla presenza dei responsabili di Ass.I.Pro.V., era 
presente il vicesindaco del Comune di Savignano.

ALTRE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE
Serata informativa sulle nuove modalità di occupazione suolo pubblico nel centro storico di Cesena
In collaborazione con il Comune di Cesena, il CSV ha organizzato una serata informativa per 
chiarire alcuni aspetti in merito alla richiesta di occupazione suolo pubblico a Cesena. Le 
associazioni presenti sono state 15. I dirigenti del Comune hanno spiegato in maniera chiara 
e semplice come procedere autonomamente a fare la richiesta di occupazione per banchi 
informativi o di raccolta fondi.

Run to end polio now
“Run to end polio now”, è una iniziativa che si è svolta il 9 giugno in Piazza Saffi a Forlì, è stata 
promossa dal Rotary Club di Forlì e consiste in una gara podistica non competitiva della solidarietà 
finalizzata a sradicare la polio nel mondo, ma vuol essere anche una festa che coinvolga l’intera 
comunità, allo scopo di sensibilizzare alla solidarietà ed al volontariato. Proprio in virtù di questo 
coinvolgimento globale della città, il Rotary Club ha chiesto la collaborazione di Ass.I.Pro.V., per 
dare la possibilità a tutte le associazioni del territorio di partecipare, allo scopo di far conoscere 
le proprie attività ed il servizio che svolgono. È stata una sorta di Festa del volontariato, alla 
quale hanno partecipato 16 associazione ed un buon numero di privati cittadini hanno visitato i 
loro stand.
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8
AREA PROGETTAZIONE

L’Area Progettazione del Centro Servizi ha la funzione favorire la partecipazione del CSV a 
progetti condivisi con le associazioni ed altri stakeholders e di monitorare e segnalare i bandi di 
finanziamento accessibili alle associazioni di volontariato. Le consulenze progettuali erogate da 
consulenti e operatori sono invece ricomprese nell’area consulenze.

Ricerca e segnalazione di bandi di progettazione
Nel 2019 sono stati individuati e segnalati alle associazioni 39 bandi locali, 79 bandi nazionali 
e 64 bandi europei. I bandi sono stati inseriti sul sito web del Centro Servizi e nella newsletter 
settimanale del martedì, dedicata alle opportunità di finanziamento.

Altre attività dell’area progettazione
CO-PROGETTAZIONE PER LA CREAZIONE DI RETI DI PARTENARIATO  PER LA 
PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROGETTI PRESENTATI DA ODV E APS 
LOCALI (D.G.R. 699/2018)
Dopo la fase di progettazione e di facilitazione nella creazione di reti di partenariato avvenuta 
nel 2018, il CSV nel 2019 ha continuato a seguire da vicino i 9 progetti presentati alla Regione 
Emilia-Romagna da partnership di ODV e APS locali, che si sono conclusi al 31/12/2019.

Distretto di Forlì
> A casa con voi: sostenere la famiglia dell’anziano fragile e promuoverne l’inclusione sociale
> Cittadinanza attiva: i giovani protagonisti oltre il disagio
> Controtempo
> Essere & vivere
Importo distrettuale complessivo: 72.207,46 €
Distretto di Cesena - Valle Savio
> Intrecci educativi
> Le scuole della solidarietà
> Disabili? Non solo!
Importo distrettuale complessivo: 45.253,65 €
Distretto Rubicone mare
> Associazioni insieme: un orizzonte comune
> Costruire con i giovani
Importo distrettuale complessivo: 35.600 €
Importo complessivo finanziato dalla Regione Emilia-Romagna: 153.061,11 €
All’importo finanziato dalla Regione si aggiunge la quota di cofinanziamento da parte dei soggetti 
partner e/o di Enti Pubblici, per un importo complessivo di 18.269,54 €.

Nello specifico, il supporto fornito dal Centro Servizi alle 9 reti di progetto ha riguardato:
-la realizzazione delle attività progettuali (incontri di avvio progettuale con ciascuna delle reti; 
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incontri di consulenza individualizzati con i soggetti capofila per la soluzione di quesiti tecnici 
specifici, soprattutto di carattere amministrativo);
- la promozione delle iniziative realizzate all’interno dei progetti attraverso i canali istituzionali 
del CSV;
- la rendicontazione finale.

Il Centro Servizi ha inoltre presentato alla Regione Emilia-Romagna 3 report di monitoraggio, 
che hanno evidenziato i seguenti risultati quantitativi:
• 62 ODV e APS effettivamente coinvolte nella realizzazione dei progetti (39 ODV e 23 APS); 
• 54 altri soggetti del territorio coinvolti attivamente (12 soggetti pubblici e 42 soggetti privati);
• 31 incontri di co-progettazione effettuati
• 41 azioni progettuali realizzate (100%).

Destinatari diretti:
• circa 23.000 minori/studenti;
• circa 1.700 genitori di minori;
• oltre 1.000 soggetti multiutenza (appartenenti a due o più delle seguenti categorie: minori, 
genitori di minori, persone con disabilità, persone affette da dipendenze, anziani over 65, 
immigrati e nomadi, soggetti in condizione di povertà, disagio sociale e senza fissa dimora);
• oltre 400 soggetti in condizione di povertà;
• oltre 250 anziani;
• oltre 200 persone con disabilità;
• quasi 400 destinatari “altri” (genitori di disabili adulti, altri familiari, caregivers, assistenti 
familiari, operatori dei Servizi, insegnanti, dirigenti scolastici, educatori).

Destinatari indiretti (cittadini, comunità, ..):
• oltre 5.000

Il monitoraggio ha inoltre fatto emergere i seguenti risultati qualitativi:
• disponibilità di ODV e APS a progettare insieme;
• creazione di nuove reti di partenariato;
• aumento della capacità di lavorare in rete;
• estrema ricchezza e varietà di progetti ed attività;
• intercettazione di APS “sconosciute”;
• ottima collaborazione con i tre Uffici di Piano;
• riconoscimento del ruolo del CSV;
• ottima capacità realizzativa delle reti;
• ottima capacità di spesa da parte delle partnership.

CO-PROGETTAZIONE PER LA CREAZIONE DI RETI DI PARTENARIATO  PER LA 
PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROGETTI PRESENTATI DA ODV E APS 
LOCALI (D.G.R. 610/2019 E D.G.R. 689/2019)
Dopo la positiva esperienza passata, il CSV è stato nuovamente riconosciuto dalla Regione Emilia-
Romagna come soggetto idoneo alla co-progettazione per la creazione di reti di partenariato per 
la programmazione e realizzazione di progetti presentati da ODV e APS locali. 
Il CSV ha facilitato la creazione di reti progettuali e supportato la presentazione di 9 progetti alla 
Regione Emilia-Romagna:

Distretto di Forlì
> Essere & vivere: 22.500 €
>  Tempo pieno insieme: 21.031 €
>  Corresponsabilmente giovani: 19.350 €
>  Attiva-mente Parkinson: 17.000 €
Importo distrettuale complessivo: 79.881 €
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Distretto di Cesena - Valle Savio
> Insieme siamo uno spettacolo: 20.132 €
>  ScartiAMO: 18.000 €
>  Incontriamoci con gusto: 13.495,05 €
Importo distrettuale complessivo: 51.627,05 €
Distretto Rubicone mare
> Coloriamo il futuro: 20.000 €
>  Alla ricerca della bellezza: 19.994,53
Importo distrettuale complessivo: 39.994,53 €
Importo complessivo finanziato dalla Regione Emilia-Romagna: 171.502,58 €
All’importo finanziato dalla Regione si aggiunge la quota di cofinanziamento da parte dei soggetti 
partner e/o di Enti Pubblici, per un importo complessivo di 19.001,28 €.

La Regione Emilia-Romagna ha finanziato i 9 progetti della provincia di Forlì-Cesena sulla base 
dell’accordo di programma sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi 
degli artt. 72 e 73 del Codice del Terzo Settore.

Soggetti coinvolti 
• 30 ODV 
• 28 APS 

Dei 58 enti coinvolti, 36 avevano già partecipato al bando 2018, mentre 22 sono stati coinvolti 
nella co-progettazione per la prima volta. Hanno inoltre collaborato alla realizzazione delle 
attività ed al raggiungimento degli obiettivi 99 altri enti, così suddivisi:
• 29 enti pubblici 
• 70 enti privati.

Per facilitare la creazione di reti di partenariato, il CSV ha convocato e condotto 3 incontri 
informativi (uno per ciascun distretto) e 13 incontri di progettazione. Dopo l’approvazione dei 
progetti da parte della Regione Emilia-Romagna, avvenuta nel mese di ottobre 2019, il CSV ha poi 
convocato tutti gli enti capofila per 2 incontri di avvio e trasmissione delle indicazioni operative 
relative alla gestione delle attività.

PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO “I CAN VOLUNTEER”
Il CSV è partner del progetto europeo “I can volunteer”, presentato dal Centro Diego Fabbri di 
Forlì nell’ambito del programma Erasmus+ azione chiave 1 (mobilità per giovani ed operatori 
giovanili). Nel 2019, il CSV ha collaborato per l’accoglienza e per la formazione di una quindicina 
di operatori giovanili coinvolti in uno scambio della durata di una settimana e provenienti da 
Slovenia, Polonia e Romania.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Sulla scia del protocollo d’intesa firmato nel 2017 tra il CSV e l’Ufficio Scolastico di Forlì-Cesena 
e Rimini (sede di Forlì-Cesena), il CSV ha continuato ad operare per favorire lo svolgimento 
dell’alternanza scuola lavoro in associazioni di volontariato e promozione sociale.
Dopo aver raccolto la disponibilità di 27 associazioni ad accogliere gli studenti (14 associazioni 
del comprensorio forlivese e 13 del comprensorio cesenate), il CSV ha contattato le scuole 
secondarie di secondo grado della provincia favorendo l’inserimento di 29 studenti provenienti 
da 7 istituti superiori in 4 enti associativi locali.

AMARIS FOUNDATION
Nel 2019 il CSV ha avviato una collaborazione con Amaris Foundation, impegnata nel supporto di 
progetti innovativi gestiti da organizzazioni no profit e mirati alla promozione dell’indipendenza 
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in vari settori (salute, educazione, occupazione, uguali opportunità e ambiente).
La collaborazione ha riguardato il progetto “Volontariato? Come, dove, quando….”, finalizzato 
a favorire la partecipazione dei cittadini alle attività di volontariato locali, incentivando la cultura 
della solidarietà e la presa di coscienza dei bisogni del nostro territorio, attraverso la creazione di  
un portale informatico da collegare al sito di Ass.I.Pro.V., in cui le associazioni possano indicare 
le loro richieste e i privati possano dare la loro disponibilità. 
La collaborazione si concretizzerà nel 2020.

SIFEAD
Il CSV ha supportato le strutture caritative della provincia di Forlì-Cesena che dovevano 
presentare domanda di affiliazione a Sifead, il sistema informatico del Fondo Aiuti Europei per gli 
Indigenti (SIFEAD). 

SUPPORTO ALLA PROPOSTA DI APEIRON A VALERE SULLA D.G.R 1242/2019
Il CSV ha supportato il progetto “Pari merito”, che l’associazione Apeiron ha presentato alla 
Regione Emilia-Romagna, impegnandosi a promuovere, diffondere e sostenere le azioni previste. 
Si tratta di un progetto volto a sostenere la presenza paritaria delle donne nella vita economica 
del territorio, favorendo l’accesso al lavoro, i percorsi di carriera e la promozione di progetti di 
welfare aziendale finalizzati al work-life balance e al miglioramento della qualità della vita delle 
persone.

SUPPORTO ALLE PROPOSTE DI FONDAZIONE ENAIP PER “AZIONI INTEGRATE PER 
L’INCLUSIONE SOCIALE E L’AUTONOMIA ATTRAVERSO IL LAVORO” 
Il CSV ha supportato la candidatura di Fondazione En.A.I.P. Forlì-Cesena per azioni finalizzate 
all’inserimento al lavoro, all’inclusione sociale e all’autonomia delle persone in condizione di 
fragilità e vulnerabilità, ai sensi della D.G.R. 1298/15, nei distretti Rubicone e Cesena-Valle Savio. 
Il CSV si è impegnato a promuovere, diffondere e sostenere le azioni previste.

SUPPORTO ALLA PROPOSTA DI FONDAZIONE ENAIP PER AZIONI DI “TRANSIZIONE SCUOLA - 
LAVORO: AZIONI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DEI GIOVANI”
Il CSV ha supportato la candidatura di Fondazione En.A.I.P. Forlì-Cesena per operazioni 
orientative e formative a sostegno della transizione scuola-lavoro dei giovani nell’area urbana 
di Cesena. Si tratta di operazioni rivolte a giovani con disabilità e finanziate dal Fondo Regionale 
Disabili. Il CSV si è impegnato a promuovere, diffondere e sostenere le azioni previste.

SUPPORTO ALLA PROPOSTA DI TECHNE NELL’AMBITO DELL’OPERAZIONE “MISURE FORMATIVE 
E DI POLITICA ATTIVA PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO E LA PERMANENZA NEL LAVORO”
Il CSV ha supportato la candidatura di Techne per operazioni formative e di politica attiva del 
lavoro a supporto dell’inserimento lavorativo e della permanenza nel lavoro di persone con 
disabilità nel territorio provinciale, impegnandosi a promuovere, diffondere e sostenere le azioni 
previste. L’operazione rientra nel Fondo Regionale Disabili.

SUPPORTO ALLA PROPOSTA DI TECHNE PER “INTERVENTI PER L’INSERIMENTO AL LAVORO, 
L’INCLUSIONE SOCIALE E L’AUTONOMIA ATTRAVERSO IL LAVORO DELLE PERSONE IN 
CONDIZIONE DI FRAGILITÀ’ E VULNERABILITÀ”
Il CSV ha supportato la candidatura di Techne per azioni finalizzate all’inserimento al lavoro, 
all’inclusione sociale e all’autonomia delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, 
nell’ambito del P.O. FSE 2014/2020, nel distretto di Forlì.
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9
AREA SERVIZI TECNICO-LOGISTICI

Spazi e attrezzature

Le prime esigenze di un’associazione di volontariato sono spesso quelle di poter usufruire di 
un luogo dove incontrarsi, fare riunioni, tenere la documentazione; a questa esigenza Assiprov 
risponde mettendo a disposizione spazi ed attrezzature.
È importante sottolineare il fatto che le sedi siano generosamente concesse in comodato d’uso 
gratuito dai Comuni di Cesena e Forlì, chiaro segnale della proficua collaborazione del CSV con 
le Istituzioni del territorio.

UFFICI
Le associazioni hanno la possibilità di utilizzare gratuitamente ed in modo turnario gli uffici a loro 
riservati nelle due sedi (3 a Cesena e 3 a Forlì). I  locali sono dotati di PC con collegamento ad 
internet e stampante, telefono ed armadi. Il servizio, rivolto a tutte le associazioni di volontariato 
della provincia, risulta di grande utilità soprattutto per quelle piccole o che dispongono di poche 
risorse economiche ed organizzative, le quali possono utilizzare questi spazi come segreteria e 
base operativa.
L’utilizzo degli uffici, come detto, è concesso in modo turnario secondo un orario studiato dagli 
operatori in base alle esigenze delle singole organizzazioni in modo tale da poter accogliere il 
maggior numero possibile di richieste.

SALE RIUNIONI 
Le associazioni possono usufruire anche di 3 sale riunioni nelle 2 sedi: una da 50 posti a Cesena 
e 2 a Forlì, con disponibilità di 50 e 12 posti. Gli operatori del CSV gestiscono il calendario 
ottimizzando le disponibilità con l’obbiettivo di soddisfare il maggior numero di richieste.  

Associazioni Fruitrici Numero Accessi

Uffici / Sala Riunioni 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Forlì 33 38 41 849 953 1072

Cesena 51 61 55 2316 2134 2568

Cesena: uffici a disposizione ODV Forlì: uffici a disposizione ODV
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FOTOCOPIATRICI
Il CSV dispone di 7 fotocopiatrici: 3 a Cesena, 2 a Forlì, 1 a Cesenatico, 1 a Modigliana e 1 a 
Savignano. Le associazioni le hanno a disposizione per le proprie fotocopie o stampe, dal momento 
che le macchine funzionano in rete anche come stampanti. Il CSV offre ad ogni associazione 
annualmente 1.000 tra fotocopie e stampe e altre 1.000 su fogli portati dalle organizzazioni. 
Superate queste soglie le associazioni possono continuare ad accedere liberamente al servizio, in 
base alle proprie necessità, contribuendo al rimborso del costo di carta e copia/stampa. Nel caso 
di fornitura di fogli colorati, ognuno di questi viene equiparato a tre bianchi. Le sessioni hanno un 
limite massimo di 300 al giorno. 

VIDEOPROIETTORE, PC PORTATILE ED IMPIANTO AUDIO
Le associazioni possono usufruire in modo turnario di 6 videoproiettori, 3 pc portatili ed una 
cassa amplificata con microfoni, disponibile presso l’ufficio di Cesena. 

Associazioni Fruitrici Numero Accessi

Videoproiettore 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Forlì 8 10 13 22 147 96

Cesena 25 25 29 58 87 91

Associazioni Fruitrici Numero Accessi

PC portatile 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Forlì 1 2 1 1 22 8

Cesena 13 12 11 34 41 41

Associazioni Fruitrici Numero Accessi

Impianto Audio 2017 2018 2019 2017 2018 2019

5 7 5 10 47 6

Associazioni Fruitrici Numero Accessi

Fotocopiatrici 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Forlì 30 35 32 316 359 526

Cesena 50 64 55 1904 2101 2061
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GAZEBO E TAVOLI
Le associazioni hanno a disposizione 20 gazebo e 50 tavoli in plastica. 
I gazebo non sono da montare ma solo da aprire, risultando maneggevoli e facili da usare. I 
materiali sono depositati all’interno di un magazzino vicino alla sede di Cesena ma vengono 
utilizzati da tutte le associazioni della Provincia.
Le associazioni possono usufruire anche di altre attrezzature: lavagna luminosa, lavagna a fogli 
mobili, fotocamera digitale, lettore dvd, taglierina, rilegatrice a spirale, compressore per gonfiare 
palloncini. Disponibile su prenotazione il servizio di battitura testi. 

Associazioni Numero Accessi Numero Giornate di prestito

2017 2019 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

22 19 20 34 33 24 1400 1232 1195

Tipologia utenti Forlì Accessi 
per tipo utente Cesena Accessi 

per tipo utente
ODV 133 59 250 72

APS 96 83 71 38

Enti Pubblici 12 10 7 4

Altri Enti No Profit 11 11 45 14

Privati 100 98 73 73

SERVIZIO DI PRIMA RISPOSTA ED INFORMAZIONI GENERICHE
In questi anni di attività, gli sportelli del Centro Servizi, sono diventati un punto di riferimento per 
reperire informazioni relative ad esigenze sociali di diverso tipo:

• privati cittadini che riscontrano problematiche di vario tipo (emarginazione sociale, disagi 
ambientali o animali, supporto per usufruire di prestazioni sanitarie ecc..) e si rivolgono al 
centro servizi per individuare una associazione che possa aiutarli. Questo si differenzia 
dall’orientamento al volontariato in quanto si rivolgono al centro di servizi i potenziali utenti 
delle associazioni e non i potenziali volontari come succede nell’orientamento.
• enti pubblici che hanno necessità di rapportarsi con il volontariato e chiedono l’aiuto e la 
collaborazione di Ass.I.Pro.V.
• le stesse associazioni di volontariato che devono rapportarsi con soggetti pubblici o privati e 
chiedono il supporto del Ass.I.Pro.V. per individuare la procedura migliore da seguire per gestire 
l’attività. Nelle situazioni più complesse si parte dall’informazione generica e si arriva ad una 
consulenza da operatore o da professionista. Inoltre c’è tutta la parte relativa alla spiegazione 
dell’accesso ai servizi di Ass.I.Pro.V. che è rivolta alle associazioni che usufruiscono per la 
prima volta di un determinato servizio.
• altri enti del Terzo Settore che hanno le più svariate necessità.

Le statistiche che vengono riportate di seguito dimostrano quanto sia importante e necessario 
questo servizio e quanto l’attività del centro sia radicata sul territorio:

Accessi totali dell’anno 2019 Forlì (352) e Cesena (446): 798
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ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO
La crescita delle associazioni e lo sviluppo delle attività e dei servizi offerti sono possibili 
anche grazie all’impegno di nuove persone che decidono di mettere a disposizione degli altri 
il proprio tempo e le proprie capacità. Come farlo non è sempre così semplice, poiché la scelta 
di quale associazione contattare può risultare difficile visto l’ampio numero di organizzazioni 
presenti sul territorio e la ricchezza di ambiti operativi. La decisione di spendersi per gli altri 
può quindi risultare insufficiente se non viene accolta immediatamente e resa operativa. Per 
questo Ass.I.Pro.V. fin dalla sua nascita ha messo in campo il servizio di Orientamento al 
volontariato: colloqui individuali durante i quali le persone vengono ascoltate ed aiutate a fare 
la propria scelta. I colloqui avvengono presso gli sportelli operativi dove gli operatori, previo 
appuntamento, descrivono il panorama associativo del territorio e facilitano il contatto tra i 
cittadini e le associazioni.
Nell’anno 2019, prima di fissare l’appuntamento, il potenziale volontariato veniva invitato a 
prendere visione della guida al volontariato online sul sito di Ass.I.Pro.V. in modo da farsi un’idea 
delle possibilità che offre il territorio. Inoltre se la persona riusciva tramite questo strumento ad 
individuare l’associazione desiderava poteva contattarla direttamente e fissare un appuntamento 
conoscitivo direttamente con il responsabile Nel 2019 gli operatori hanno preso contatti con 89 
nuovi aspiranti volontari: 20 a Forlì e 69 a Cesena. 

Accessi agli sportelli territoriali NIO di Cesenatico, Modigliana e Savignano S/Rubicone 

Numero Accessi 

Numero servizi erogati nel 2007 14.194

Numero servizi erogati nel 2008 17.034

Numero servizi erogati nel 2009 17.128

Numero servizi erogati nel 2010 12.504

Numero servizi erogati nel 2011 16.101

Numero servizi erogati nel 2012 14.783

Numero servizi erogati nel 2013 15.032

Numero servizi erogati nel 2014 13.445

Numero servizi erogati nel 2015 15.753

Numero servizi erogati nel 2016 13.843

Numero servizi erogati nel 2017 14.780

Numero servizi erogati nel 2018 13.923

Numero servizi erogati nel 2019 18.728

NIO Savignano sul R. Modigliana Cesenatico
Accessi totali 26 2715 237

Utenti 13 158 59

Accessi fotocopie/stampe 15 1030 37

Altri servizi 11 1685 -

Utilizzo sale riunioni np np 460

UN BREVE CONFRONTO CON IL PASSATO 
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Attività extra FUN
(Fondo Unico Nazionale)

Le attività extra FUN sono attività che si 
sostengono con fondi diversi rispetto a quelli 
erogati per legge dalle Fondazioni Bancarie.
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ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELL’ISTITUTO DELL’AMMINISTRAZIONE  SOSTEGNO

La Regione Emilia Romagna, con la Legge 11/2009 e con la Delibera Regionale 962/2014, 
detta norme per la promozione e la valorizzazione dell’amministrazione di sostegno, al fine di  
garantirne un’efficace attuazione sul territorio regionale, nonché di promuovere il ricorso a tale 
strumento di tutela da parte dei soggetti legittimati. 

Nel 2019 è proseguito il lavoro del tavolo inter-istituzionale sull’amministratore di sostegno, 
avviato nel 2014, al quale il Centro Servizi ha partecipato attivamente, insieme con i seguenti 
soggetti:

- Tribunale di Forlì;
- Comune di Forlì in qualità di responsabile dell’Accordo di programma dei Comuni del Forlivese;
- Unione dei Comuni Valle del Savio;
- Unione Rubicone e Mare; 
- Azienda Unità Sanitaria della Romagna. 

TAVOLO INTER-ISTITUZIONALE SULL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Dopo la firma di un protocollo congiunto e di una convenzione economica, avvenuta nel 2017, i 
soggetti firmatari si sono incontrati diverse volte nel 2019 per programmare e verificare le varie 
azioni, la cui realizzazione è coordinata e monitorata dal Centro Servizi.

SPORTELLO DI SUPPORTO ALLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI FORLÌ
Nel 2019 è entrato a regime di piena operatività lo sportello di supporto alla cancelleria del 
Tribunale lo sportello di supporto alla Cancelleria del Tribunale di Forlì è entrato nel suo secondo 
anno di attività, essendo stato avviato nel dicembre 2017. L’operatrice incaricata è stata 
presente presso la Cancelleria, a disposizione dei cittadini e degli operatori dei servizi socio-
sanitari pubblici per le tematiche connesse all’amministrazione di sostegno, tutte le mattine dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 fino al 30 novembre 2019, data di cessazione del 
contratto di lavoro. Nel 2019, lo sportello ha erogato 1.953 servizi a favore di:
• 378 cittadini/privati per prima informazione;
• 294 assistenti sociali/operatori dei Servizi;
• 1.281 amministratori di sostegno già nominati

SPORTELLO INFORMATIVO GESTITO DA VOLONTARI PRESSO L’UFFICIO ASS.I.PRO.V. DI FORLÌ
Nel 2019 lo sportello di Forlì, aperto su appuntamento, ha fornito informazioni sull’amministrazione 
di sostegno a 5 cittadini, grazie alla disponibilità di 2 volontari appositamente formati.



52

SERVIZIO CIVILE

Ass.I.Pro.V. è ente aggregatore di seconda 
classe per 25 enti di accoglienza, così caratterizzati:
• 7 organizzazioni di volontariato;
• 6 enti pubblici;
• 6 cooperative sociali;
• 4 fondazioni;
• 2 associazioni di promozione sociale.

Rispetto alla distribuzione territoriale:
• 20 enti hanno sede legale nella provincia di Forlì-Cesena;
• 4 enti hanno sede legale nella provincia di Rimini;
• 1 ente ha sede legale nella provincia di Ravenna.

Ass.I.Pro.V. è accreditato con 93 sedi di attuazione per il Servizio Civile Universale. Nel 2019, 
sono stati ammessi a finanziamento 6 progetti e sono stati selezionati 22 operatori volontari, 
che cominceranno il servizio civile il 15 gennaio 2020.

Ass.I.Pro.V. è accreditato anche per il Servizio Civile Regionale: nel 2019 sono stati ammessi 
a finanziamento entrambi i progetti presentati e sono stati coperti tutti e 4 i posti richiesti. Gli 
operatori volontari hanno cominciato il Servizio Civile tra settembre ed ottobre 2019.
Ass.I.Pro.V. collabora con il Copresc nella promozione e nel sostegno del Servizio Civile, sia per 
gli Enti che per i giovani interessati.
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IL SERVIZIO AUTOMEZZI
La nascita e i primi anni del servizio 06/03/2008 – 31/03/2017
Nel 2008 il Centro Servizi ha dato inizio alla creazione di un parco automezzi da mettere a 
disposizione delle OdV della provincia di Forlì-Cesena. Originariamente gestito tramite il progetto 
“Accompagnamento persone con disabilità” e nato come frutto di una proficua collaborazione 
tra Assiprov, Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, Comune di Cesena e AUSL Cesena, il 
servizio si è consolidato negli anni ed ha visto l’ingresso tra i soggetti promotori anche della 
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.
Il parco automezzi è andato modificandosi negli anni e ad 
oggi si compone di 4 automezzi a 9 posti tutti di proprietà. 
A Cesena sono di stanza 2 Opel Vivaro donati ad inizio 2008 
dalla Fondazione Cassa di risparmio di Cesena, a Forlì un 
Renault Trafic donato nel 2014 dall’associazione AVIS 
Forlì ed un Ford Transit Custom acquistato nel 2015 con 
il contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. 
Nel corso degli anni sono stati disponibili anche due Fiat 
Doblò, successivamente dismessi per veicoli più grandi.
I due Opel Vivaro ed il Ford Transit Custom sono dotati 
di sollevatore posteriore per persone in carrozzina e 
strumenti per l’aggancio diretto delle stesse al pianale, allo 
scopo di facilitarne la salita ed il trasporto. Il Ford Transit 
Custom è inoltre dotato di gradino laterale elettrico che agevola la salita di persone con difficoltà 
di deambulazione.

OGGI: IL PROGETTO “CHILOMETRI INSIEME”
Dal 1° aprile 2017, volendo proseguire nella positiva esperienza maturata nel corso degli ultimi 
anni, Ass.I.Pro.V. e le Associazioni Promotrici, hanno aderito e sottoscritto un Protocollo di Intesa 
con il quale si sono stabilite finalità e modalità di realizzazione del Progetto “Chilometri insieme” 
allo scopo di migliorare gli aspetti funzionali e di efficienza dell’utilizzo condiviso di automezzi 
utili per supportare lo svolgimento delle attività sociali delle associazioni. 
Con tale progetto Ass.I.Pro.V. mette a disposizione, in comodato gratuito turnario, gli autoveicoli 
di sua proprietà e si rende disponibile a fornire alle Associazioni Promotrici un apporto di 
competenze ed esperienze specifiche dei propri operatori al fine di coordinare e gestire la 
realizzazione del Progetto.

Anno 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* Totale
Associazioni 24 10 8 5 5 8 3 12 10 2 87

Autisti 64 58 59 56 46 74 50 86 82 18 593

Missioni 163 403 464 494 486 432 431 551 562 94 4.080

Giornate 271 715 645 633 636 588 606 736 830 172 5.832

Chilometri 24.953 54.073 55.119 58.340 55.441 49.255 60.086 82.782 69.781 11.988 521.824

Trasportati 768 2.049 3.243 3.655 4.102 4.103 3.027 4.751 4.600 1.035 31.343

* I dati della colonna 2017 sono aggiornati al 31/03/2017



54

Altresì, Ass.I.Pro.V. rende disponibile l’attività in via non esclusiva di un proprio operatore presso 
la sede di Forlì e di uno presso la sede di Cesena con il compito di coordinare operativamente 
tutti gli aspetti organizzativi inerenti la disponibilità, la programmazione e la gestione dei predetti 
automezzi (es. gestione calendario, adempimenti assicurativi, manutenzioni, riparazioni, ecc.) 
per il migliore e più efficace utilizzo degli stessi da parte delle associazioni richiedenti.

Ogni Associazione si rende compartecipe dei costi di realizzazione del Progetto secondo quote 
di contribuzione legate alle percorrenze chilometriche effettuate con gli automezzi nell’arco 
temporale di un anno solare. In particolare, sono ricomprese nei costi per la realizzazione del 
Progetto tutte le spese inerenti e connesse alla gestione ed all’esercizio degli automezzi.

Indichiamo di seguito alcuni dati di utilizzo da inizio progetto al 31 dicembre 2019. 
È necessario specificare che da Marzo 2019 i mezzi utilizzati sono tre a causa di una rottura 
del Renault trafic il quale è stato poi venduto nel mese di Agosto. Il parco automezzi è quindi 
composto da 3 veicoli. 

Progetto “Chilometri Insieme” dal 01/04/2017 2018 2019 Totale
Associazioni aderenti
(dato progressivo al 31/12 di ogni anno) 42 57 72 171

Associazioni utilizzatrici 39 43 39 121

Missioni effettuate 457 485 293 1.235

Giornate di utilizzo 598 646 477 1.721

Chilometri percorsi 57.763 51.683 44.863 154.309

Persone trasportate 3.965 4.164 2160 10.289
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Nio Modigliana
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Nio Savignano sul Rubicone
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