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Le attività del Centro Servizi per il Volontariato della città metropolitana di Bologna sono realizzate 
grazie alle risorse economiche messe a disposizione dal Fondo Unico Nazionale, alimentato da contributi 
annuali delle Fondazioni di Origine Bancaria di cui al decreto legislativo del 17 maggio 1999, n. 153 ed 
amministrato dall'Organismo Nazionale di Controllo in conformità alle norme del decreto legislativo 3 
luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo settore) 
 
Le Fondazioni di Origine Bancaria presenti sul territorio della regione Emilia-Romagna sono: 
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna 
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cento 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena 
Fondazione Estense 
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì 
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola 
Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo 
Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola 
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena 
Fondazione Cariparma 
Fondazione di Piacenza e Vigevano 
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna 
Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori 
Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini 
Fondazione di Vignola 
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna 
Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza 
Fondazione Monteparma 
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11..11  
IInnttrroodduuzziioonnee  ddeell  PPrreessiiddeennttee  
 

Il decreto di riforma del terzo settore ha dato grande risalto al bilancio 
sociale come strumento di informazione e di trasparenza sulle attività svolte da 
un ente di terzo settore, focalizzando l’attenzione sulle ricadute prodotte, sui 
territori e sulla collettività. 

È uno strumento di cui condividiamo l’importanza, tanto che fin dall’inizio 
della gestione del Centro Servizi abbiamo provveduto a elaborarlo. Questo ci ha 
permesso, oltre a far conoscere le attività realizzate e i risultati ottenuti, di 
promuovere il contributo delle associazioni socie nell'organizzazione delle 
attività e anche di favorire il processo di collaborazione tra gli stessi soci, che è 
sempre stato un obiettivo significativo delle iniziative del CSV. 

Nel tempo abbiamo provveduto a modificare l’impianto del bilancio sociale, 
anche da un punto di vista dei contenuti, in parte a seguito di modifiche nelle 
attività in programmazione (prima fra tutte l’abbandono delle attività di 
progettazione sociale, definita dagli accordi nazionali – attuazione Accordo 
ACRI–Volontariato del 23 giugno 2010), in parte per rendere lo strumento più 
agile e più aderente alle modalità comunicative che si sono molto modificate in 
questi ultimi 15 anni. 

La nuova normativa ci stimola comunque a rafforzare l’impegno perché 
questo strumento possa sempre meglio corrispondere alle esigenze di 
trasparenza e di riflessione ricordate, e perché diventi sempre più utile alla 
promozione del volontariato. 

Per quanto riguarda le attività, sulle quali troverete ampia descrizione 
all’interno di questa pubblicazione, mi limito a segnalare che il 2019 si è 
caratterizzato per la realizzazione di servizi e attività funzionali a sostenere i 
volontari e le organizzazioni di volontariato in un momento storico 
caratterizzato da forti processi di cambiamento dovuti alla riforma del terzo 
settore. 

Accanto ai servizi previsti nella carta dei servizi nel rispetto del dettame 
del codice di riforma, A.S.Vo. O.D.V. ha privilegiato azioni e interventi 
finalizzati a contrastare l’esclusione sociale, a sostenere la collaborazione tra 
soggetti diversi nell’intento di promuovere coesione sociale e superamento 
della frammentazione, a favorire il rafforzamento e il riconoscimento delle 
competenze dei volontari e delle giovani generazioni. 

Non posso terminare queste riflessioni senza richiamare la grave crisi che 
stiamo vivendo con la pandemia in atto e le non poche difficoltà che comporta 
per la nostra azione. Il prossimo bilancio sociale ne dovrà per forza dare conto, 
anche se mi auguro che quando sarà presentato questa situazione sarà solo un 
ricordo. 
 

Bologna, aprile 2020 
 
 

Giancarlo Funaioli 
 

Presidente di A.S.Vo. O.D.V., ente gestore di 
VOLABO – Centro Servizi per il Volontariato 

della città metropolitana di Bologna 
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22..11  
NNoottaa  mmeettooddoollooggiiccaa  
 

Il decreto legislativo n. 117/2017 (Codice del terzo settore) dispone 
all’articolo 61, comma 1, lettera l), "l’obbligo di redigere e rendere pubblico il 
bilancio sociale" per gli enti di terzo settore (ETS) accreditati come Centri di 
Servizio per il Volontariato. 

Oggetto del bilancio sociale sono le attività realizzate dall'Associazione per 
lo Sviluppo del Volontariato O.D.V. (A.S.Vo. O.D.V. d’ora in poi), sia quelle 
svolte nella funzione di ente gestore di VOLABO - Centro Servizi per il 
Volontariato della città metropolitana di Bologna (ai sensi dell'articolo 63 del 
CTS), sia quelle realizzate al di fuori di tale funzione. 
 
Glossario degli acronimi 
Acronimo e denominazione estesa  

APS - Associazione di promozione sociale FaD - Piattaforma per la formazione a distanza 

A.S.Vo. O.D.V. - Associazione per lo Sviluppo del Volontariato O.D.V. FUN - Fondo unico nazionale 

CSV - Centro di servizio per il volontariato Odv - Organizzazione di volontariato 

Co.Ge. - Comitato di gestione ONC - Organismo nazionale di controllo 

CTS - Codice del terzo settore OTC - Organismo territoriale di controllo 

ETS - Ente di terzo settore RUNTS - Registro unico nazionale del terzo settore 

 
L’arco temporale di rendicontazione è relativo ai servizi e ai progetti 

sviluppati nel 2019, periodo al quale si riferiscono le informazioni riportate. 
Di seguito, quando si farà riferimento ad A.S.Vo. O.D.V. come ente gestore 

del Centro Servizi per il Volontariato, verranno utilizzati alternativamente, 
senza distinzione di merito, sia il nome VOLABO che quello di CSV. 
 
La struttura del bilancio sociale di A.S.Vo. O.D.V. 
I dieci capitoli 

- Premessa, contenente un'introduzione a cura del Presidente. 
- Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale, in cui vengono illustrati: l'oggetto della rendicontazione; il 

periodo di riferimento; le motivazioni e gli obiettivi; il percorso di attivazione e sviluppo dell'attività di 
rendicontazione; il processo di elaborazione; i modelli di riferimento; le modalità di approvazione, deposito, 
pubblicazione e diffusione; i cambiamenti rispetto alla precedente edizione; gli obiettivi di miglioramento per l'edizione 
successiva; il glossario degli acronimi utilizzati nel testo. 

- Informazioni generali sull'ente, in cui vengono descritti: l'identità di A.S.Vo. O.D.V.; le principali tappe della sua storia; 
la sua mission, ovvero i valori e le finalità; le attività previste dallo statuto; i collegamenti con gli altri enti, il sistema 
di relazioni con il territorio e la partecipazione a reti; il contesto di riferimento. 

- Struttura, governo e amministrazione dell'ente, in cui vengono descritti la compagine sociale; il sistema di governo e 
controllo e i portatori di interesse. 

- Persone che operano per l'ente, in cui vengono illustrate l'rganizzazione e le risorse umane di A.S.Vo. O.D.V. 
- Obiettivi e attività del CSV, in cui si focalizzano gli obiettivi di A.S.Vo. O.D.V.; le modalità di erogazione dei servizi; le 

attività realizzate nell'arco temporale oggetto di rendicontazione per quanto attiene le funzioni e i compiti dei CSV ai 
sensi dell’articolo 63 del CTS (siano esse realizzate con le risorse provenienti dal FUN - Fondo unico nazionale, che con 
altre risorse dell’ente); il monitoraggio, la verifica e la valutazione. 

- Altre attività dell'ente, in cui vengono descritte le attività realizzate al di fuori di quelle riconducibili alla finalità 
costitutiva dei CSV evidenziata nell’articolo 63 del CTS. 

- Situazione economica finanziaria, contenente l’analisi degli oneri, dei proventi e della situazione patrimoniale, anche in 
un’ottica di prospettive future. 

- Monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. 
- Allegati, contenente un questionario di gradimento del bilancio sociale. 
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Con la pubblicazione del bilancio sociale A.S.Vo. O.D.V. si pone l'obiettivo 
di garantire la trasparenza sul proprio operato. Attraverso una costante 
rendicontazione delle attività svolte e dei risultati ottenuti intende effettuare 
in modo periodico e strutturato un’analisi della propria identità favorendo, in 
tal modo, processi di miglioramento organizzativo. 

Questa quattordicesima edizione del bilancio sociale dà continuità a un 
percorso di rendicontazione sociale delle attività che A.S.Vo. O.D.V. intende 
garantire ai portatori di interessi del CSV. Tale percorso ha preso avvio nel 
2003, fin dalla nascita dell’ente. 

Il processo di elaborazione del bilancio sociale ha visto la partecipazione 
dello staff operativo di A.S.Vo. O.D.V. per le rispettive competenze, sotto la 
supervisione tecnica della Direzione e del Responsabile Monitoraggio e 
Rendicontazione Sociale, e la supervisione istituzionale del Presidente. 
 
Interviste di approfondimento sul bilancio sociale di A.S.Vo. O.D.V. 
Evidenze dell’analisi 

- Nel corso del mese di marzo 2020 sono state realizzate delle interviste telefoniche ad alcuni portatori di interesse 
del CSV al fine di migliorare il bilancio sociale prima della sua approvazione da parte degli organi sociali. 

- Le interviste hanno visto la partecipazione di volontari e collaboratori di alcuni enti soci e non soci di A.S.Vo. O.D.V. 
Gli intervistati sono stati: AnnaMaria Nasi, Socia volontaria di Avvocato di Strada; Maria Luisa Stanzani, Presidente di 
Andare a Veglia; Alessandra Luppi, Direttrice regionale e referente Aree politiche sanitarie, volontariato e terzo 
settore di AVIS Emilia-Romagna. 

- Le evidenze emerse relative alla leggibilità del testo - Nel complesso è emersa una sufficiente leggibilità dei testi. 
Più faticosa nelle sezioni della pubblicazione relative all’identità del CSV in quanto dense di riferimenti normativi; 
più fruibile e interessante nelle sezioni della pubblicazione che rendicontano i servizi e le attività di missione del 
CSV. Viene consigliato dagli intervistati di ridurre i riferimenti alle norme nei paragrafi legati all’identità del CSV; di 
affiancare ai testi delle brevi frasi dove si cita il concetto più importante della pagina; di alleggerire i testi molto 
lunghi, anche utilizzando lo strumento del “focus” già proposto in altre sezioni della pubblicazione. 

- Le evidenze emerse relative alla veste grafica - Nel complesso gli intervistati segnalano che la veste grafica della 
pubblicazione, pur non essendo impaginata graficamente a livello professionale, risulta adeguata alla tipologia di 
prodotto editoriale realizzato. Segnalano inoltre che una impaginazione grafica professionale permetterebbe di 
migliorare la leggibilità del testo attraverso soluzioni comunicative più accattivanti (grafici, infografiche ecc.). 

- Le evidenze emerse relative ai contenuti - Viene consigliato dagli intervistati di ridurre la sezione di testi relativa 
alla storia del CSV ritenuta troppo lunga; valutare di inserire articoli della stampa che riguardano il CSV, se 
disponibili, riferiti ad iniziative realizzate nell'anno di rendicontazione; esplicitare meglio gli strumenti utilizzati per 
garantire il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle attività del CSV; spiegare che sono previsti indicatori di 
output nelle linee guida per la redazione del bilancio sociale dei CSV e che tali indicatori sono utilizzati nella 
rendicontazione dei servizi del CSV; selezionare, per i prossimi bilanci sociali, tra i servizi e le attività narrate meno 
iniziative: solo quelle più importanti per l’anno di pertinenza; inserire nei futuri bilanci sociali delle sintesi di azioni 
di valutazione di impatto sociale realizzate dal CSV con relativi indicatori di outcome e impatto collegati. 

- Nel bilancio sociale 2019 si è riuscito ad alleggerire porzioni di testo troppo lunghe utilizzando lo strumento del 
“focus” già proposto in altre sezioni del documento. Le restanti evidenze emerse dalle interviste verranno tenute in 
considerazione per la redazione del prossimo bilancio sociale, in quanto per la presente pubblicazione la tempistica 
di realizzazione e approvazione del documento non permette di procedere alla messa a regime dei suggerimenti 
raccolti. 

 
Il bilancio sociale è stato presentato, discusso e approvato dal Consiglio 

direttivo e dall’Organo di controllo di A.S.Vo. O.D.V. e successivamente 
approvato in via definitiva – unitamente al bilancio di esercizio - 
dall’Assemblea degli associati, dopo aver sollecitato migliorie e suggerimenti 
per l’approvazione assembleare. Sarà depositato presso il Registro unico 
nazionale del terzo settore, quando detto registro sarà operativo. 

Il documento è stato elaborato seguendo, come riferimento teorico, le 
“Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale per gli enti di terzo settore 
accreditati come Centri di Servizio per il Volontariato”, approvate 
dall’assemblea di CSVnet il 19 gennaio 2019. 
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Le linee guida propongono un approfondimento sui servizi offerti - come da 
articolo 63 del CTS - individuando un modello comune di rilevazione dei servizi 
dei CSV. Definiscono inoltre, come struttura standard, un modello di bilancio 
sociale per enti accreditati come CSV, il cui dettaglio e grado di 
approfondimento è proposto in una prospettiva di miglioramento continuo della 
rendicontazione sociale dell’ente. 

Per quanto riguarda la situazione economico-finanziaria descritta nel 
bilancio sociale, lo standard di riferimento è rappresentato dal documento 
denominato “Modello Unificato di Rendicontazione delle attività dei CSV e dei 
Co.Ge.”, approvato dai firmatari del tavolo ACRI - Volontariato (ACRI, CSVnet, 
Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione, Forum Nazionale del Terzo 
Settore) in data 24 marzo 2011. 

Nella stesura del bilancio sociale A.S.Vo. O.D.V. si è prefissato di rispettare 
i principi e i criteri di rendicontazione riportati di seguito. 
 
I principi di redazione del bilancio sociale 
Tratti dalle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli ETS ai sensi dell'art. 14, c. 1, D.Lgs. n. 117/2017 

La redazione del bilancio sociale deve attenersi ai principi di: 
- Rilevanza: nel bilancio sociale devono essere riportate solo le informazioni rilevanti per la comprensione della 

situazione e dell’andamento dell’ente e degli impatti economici, sociali e ambientali della sua attività, o che 
comunque potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder; eventuali 
esclusioni o limitazioni delle attività rendicontate devono essere motivate. 

- Completezza: occorre identificare i principali stakeholder che influenzano e/o sono influenzati dall’organizzazione 
e inserire tutte le informazioni ritenute utili per consentire a tali stakeholder di valutare i risultati sociali, 
economici e ambientali dell’ente. 

- Trasparenza: occorre rendere chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e classificare le informazioni. 
- Neutralità: le informazioni devono essere rappresentate in maniera imparziale, indipendente da interessi di parte e 

completa, riguardare gli aspetti sia positivi che negativi della gestione senza distorsioni volte al soddisfacimento 
dell’interesse degli amministratori di una categoria di portatori di interesse. 

- Competenza di periodo: le attività e i risultati sociali rendicontati devono essere quelle/i svoltesi / manifestatisi 
nell’anno di riferimento. 

- Comparabilità: l’esposizione deve rendere possibile il confronto sia temporale (cambiamenti nel tempo dello stesso 
ente) sia – per quanto possibile - spaziale (presenza di altre organizzazioni con caratteristiche simili o operanti nel 
medesimo/analogo settore e/o con medie di settore). 

- Chiarezza: le informazioni devono essere esposte in maniera chiara e comprensibile per il linguaggio usato, 
accessibile anche a lettori non esperti o privi di particolare competenza tecnica. 

- Veridicità e verificabilità: i dati riportati devono far riferimento alle fonti informative utilizzate. 
- Attendibilità: i dati positivi riportati devono essere forniti in maniera oggettiva e non sovrastimata; analogamente i 

dati negativi e i rischi connessi non devono essere sottostimati; gli effetti incerti non devono essere inoltre 
prematuramente documentati come certi. 

- Autonomia delle terze parti: ove terze parti siano incaricate di trattare specifici aspetti del bilancio sociale ovvero 
di garantire la qualità del processo o formulare valutazioni o commenti, deve essere loro richiesta e garantita la più 
completa autonomia e indipendenza di giudizio. Valutazioni, giudizi e commenti di terze parti possono formare 
oggetto di apposito allegato. 

 
La pubblicazione non viene impaginata graficamente a livello professionale 

e non viene stampata per esigenze di limitazione dei costi e di riduzione 
dell’impatto ambientale dell’organizzazione. 

Il bilancio sociale è diffuso agli stakeholder attraverso il portale 
www.volabo.it e Formica Alata – la newsletter quindicinale del volontariato. 

La pubblicazione è disponibile sul portale www.volabo.it unitamente ai 
bilanci sociali e ai bilanci d’esercizio realizzati negli anni precedenti 
(www.volabo.it/bilancio-sociale-volabo/). È possibile consultare il bilancio 
sociale, insieme alle versioni precedenti, anche sul sito di CSVnet - associazione 
dei centri di servizio per il volontariato, che pubblica tutti i bilanci sociali dei 
CSV soci (www.csvnet.it/csv/i-bilanci). 



A.S.Vo. O.D.V.  |  ente gestore di VOLABO – CSV della città metropolitana di Bologna  |  bilancio sociale 2019 11

Rispetto alla precedente edizione si segnala l’allineamento quasi totale 
della pubblicazione alle richieste informative delle “Linee guida per la 
redazione del bilancio sociale per gli enti di terzo settore accreditati come 
Centri di Servizio per il Volontariato”, redatte in conformità alle “Linee guida 
per la redazione del bilancio sociale degli enti di terzo settore" (decreto del 4 
luglio 2019, in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto), così come previsto dal CTS e dal 
decreto di revisione della disciplina dell’impresa sociale. 
 

22..22  
OObbiieettttiivvii  ddii  mmiigglliioorraammeennttoo  ppeerr  ll’’eeddiizziioonnee  ssuucccceessssiivvaa  
 

Per la redazione del prossimo bilancio sociale, A.S.Vo. O.D.V. si propone di 
rendere la pubblicazione sempre più chiara e fruibile ai lettori, continuando a 
coinvolgere attivamente gli stakeholder e tutti i soggetti interessati. 

In riferimento alle evidenze emerse nel focus precedente denominato 
“Interviste di approfondimento sul bilancio sociale di A.S.Vo. O.D.V.”, non 
inserite nella presente pubblicazione, verranno tenute in considerazione per la 
redazione del prossimo bilancio sociale. 

Verranno tenuti in considerazione anche i commenti e i suggerimenti 
emersi dalla ricezione del questionario di gradimento presente nella sezione 
“Allegati” della pubblicazione al fine di aumentare la completezza, la 
trasparenza e la proattività del documento. 

Si prevede inoltre di ampliare la presenza di informazioni di tipo 
ambientale connesse alle attività svolte dall’organizzazione, sia per quanto 
riguarda gli impatti ambientali diretti che per quelli indiretti. 

Infine il sistema di raccolta dati sarà affinato attraverso un migliore utilizzo 
del nuovo gestionale di monitoraggio dei servizi del CSV. Ciò al fine di rendere 
le informazioni del bilancio sociale sempre più complete e comparabili nello 
spazio (con altri CSV) e nel tempo (su più anni di attività del CSV). 
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33..11  
LL’’iiddeennttiittàà  ddeellll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  
 

VOLABO è il Centro Servizi per il Volontariato della città metropolitana di 
Bologna, la cui gestione è affidata ad A.S.Vo. O.D.V. – Associazione per lo 
Sviluppo del Volontariato O.D.V. 
 
Profilo giuridico di A.S.Vo. O.D.V. 
Chi siamo 

- Un’associazione di volontariato riconosciuta, con caratteristiche statutarie conformi a quelle previste per gli enti 
di terzo settore in attesa di istituzione del Registro unico nazionale del terzo settore di cui all’articolo 45 del CTS. 

- Un’associazione costituita ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice civile. 
- Un’associazione di secondo livello (associazione di associazioni). 
- Un’associazione iscritta al Registro provinciale delle associazioni di volontariato, ora Registro regionale delle 

organizzazioni di volontariato della Regione Emilia-Romagna. 
- Un’associazione iscritta al Registro regionale delle persone giuridiche con numero d’ordine 841. 

 
In data 1° luglio 2019 A.S.Vo. O.D.V. ha presentato alla Fondazione ONC 

(Organismo nazionale di controllo sui CSV) candidatura alla valutazione ai fini 
dell’accreditamento come Centro Servizi per il Volontariato nell’ambito 
territoriale della città metropolitana di Bologna. 
 
Carta d’identità di A.S.Vo. O.D.V. 
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Possono far parte di A.S.Vo. O.D.V. le organizzazioni di volontariato (Odv) e 
gli altri enti di terzo settore di cui al CTS, esclusi quelli costituiti in una delle 
forme del Libro V del Codice civile, che ne fanno richiesta e che condividono e 
accettano le finalità, i principi, i valori e le norme statutarie e regolamentari, 
dell'associazione (statuto A.S.Vo O.D.V., articolo 3). 
 
Carta d’identità dei Centri di Servizio per il Volontariato 
Caratteristiche 

- I Centri di Servizio per il Volontariato sono enti di terzo settore che nacquero per essere al servizio delle 
organizzazioni di volontariato (Odv) e, allo stesso tempo, da queste gestiti, secondo il principio di autonomia 
affermato dalla Legge quadro sul volontariato n. 266/1991. 

- In base alla Legge delega per la riforma del terzo settore n. 106/2016, i CSV hanno oggi il compito di 
organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare 
la presenza e il ruolo dei volontari in tutti gli enti di terzo settore. 

- I CSV sono finanziati per legge attraverso il FUN, alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine 
bancaria e, dal 2017, in parte anche attraverso un credito di imposta riconosciuto alle fondazioni stesse. 

- I CSV sono sottoposti alle funzioni di indirizzo e di controllo da parte dell’Organismo Nazionale di Controllo 
(ONC), anche attraverso i propri uffici territoriali, gli Organismi Territoriali di Controllo (OTC). Gli OTC, in 
particolare, verificano la legittimità e la correttezza dell’attività dei CSV in relazione all’uso delle risorse del 
FUN, nonché la loro generale adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile, tenendo conto delle 
disposizioni del CTS e degli indirizzi generali strategici fissati dall’ONC. 

 
L’articolazione territoriale prevede una sede principale a Bologna, in via 

Scipione dal Ferro 4, presso il Villaggio del Fanciullo. È inoltre operativo un 
Punto di contatto e animazione (PCA) nel distretto di Imola, con uno sportello 
presso la Casa del Volontariato di Imola. 
 
L’articolazione territoriale di VOLABO 
Sede Informazione 

Sede legale 

Via Scipione dal Ferro, 4 | 40138 Bologna 
Tel. 051 340328 | Fax 051 341169 | Codice fiscale: 91223750372 
Mail: segreteria@volabo.it | info@volabo.it 
Pec: segreteria@pec.volabo.it | Sito web: www.volabo.it 

Punto di contatto di Imola  
C/o Casa del Volontariato di Imola 
Piazza Gramsci, 21 | 40026 Imola (BO) 
Mail: pca.imola@volabo.it 

 
Gli orari di apertura al pubblico della sede principale di VOLABO – anno 2019 
Giorno Orari di apertura al pubblico Ore di apertura al pubblico 

Lunedì  9.30-13.00 e 14.30-17.00 6 ore 

Martedì 9.30-13.00 3 ore 30 minuti 

Mercoledì 9.30-13.00 e 14.30-17.00 6 ore 

Giovedì 14.30-17.00 2 ore 30 minuti 

Venerdì 9.30-13.00 3 ore 30 minuti 

Totale ore di apertura settimanali  21 ore 30 minuti 

 
Gli orari di ricevimento del Punto di contatto di Imola – anno 2019 
Giorno Orari di apertura al pubblico Ore di apertura al pubblico 

Lunedì  9.00-13.00 4 ore 

Martedì 14.00-18.00 4 ore 

Mercoledì chiuso  

Giovedì 9.00-13.00 e 15.00-18.00 7 ore 

Venerdì 9.00-13.00 4 ore 

Totale ore di ricevimento settimanali 19 ore 
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33..22  
LLaa  ssttoorriiaa  
 

Il 9 luglio 2002 si costituisce formalmente A.S.Vo. (all'epoca la normativa di 
riferimento per le organizzazioni di volontariato era la legge n. 266/1991) su 
iniziativa di diciassette associazioni, in risposta ad un momento di forte 
cambiamento del volontariato bolognese. 
 
Le origini 
Dal progetto “Humus” in poi 

- Nell'agosto del 2002, con il progetto "Humus", A.S.Vo. partecipa al bando del Co.Ge. (Comitato di Gestione del 
Fondo speciale per il volontariato dell’Emilia-Romagna) per l’istituzione del nuovo Centro Servizi per il 
Volontariato sul territorio bolognese. La necessità posta al centro del progetto era quella di creare un servizio 
qualificato a sostegno di tutte le associazioni (grandi e piccole) diffuse sul territorio: un servizio che poteva essere 
assicurato solo dalla sinergia di associazioni con tradizione ed esperienza di lunga data, capaci di valorizzare 
l'incontro tra una pluralità di soggetti che ponessero al centro la persona umana. 

- Con delibera del 4 aprile 2003, il Co.Ge. della Regione Emilia-Romagna affida ad A.S.Vo. la gestione del nuovo 
Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Bologna (dal 2015 Centro Servizi per il Volontariato della città 
metropolitana di Bologna), con il nome di VOLABO (VOLontari A BOlogna). 

 
La riforma del terzo settore, ovvero: 
 la Legge 6 giugno 2016, n. 106 - Delega al Governo per la riforma del 

terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile 
universale 

 il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo settore, a 
norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 
106 (CTS) 

 il Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105 - Disposizioni integrative e 
correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: Codice 
del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della 
legge 6 giugno 2016, n. 106 

ha introdotto importanti novità anche per i Centri di Servizio per il 
Volontariato, le cui funzioni e compiti erano precedentemente disciplinati dalla 
legge n. 266/1991. 

Il 19 aprile 2018 l’Assemblea dei soci di A.S.Vo. ha approvato le modifiche 
allo statuto dell’associazione, recependo così la normativa introdotta dal 
Codice del terzo settore. Dopo il recepimento da parte della Regione Emilia-
Romagna e la conferma della Personalità giuridica, il nuovo statuto di A.S.Vo. 
O.D.V. è quindi allineato alle normative vigenti. È possibile consultare il nuovo 
statuto al link www.volabo.it/chi-siamo/. 

Le più importanti novità introdotte dal nuovo statuto riguardano: 
 la denominazione (articolo 1, comma 1), in ottemperanza a quanto 

indicato dal Titolo V, capo 1, articolo 32, comma 3 del CTS, nel quale è 
specificato che "la denominazione sociale deve contenere l’indicazione 
di organizzazione di volontariato o l’acronimo ODV" 

 gli “associati” (articolo 3), con l’apertura della base sociale ad altri enti 
di terzo settore, così come previsto dal Titolo V, Capo 1, articolo 32, 
comma 2 del CTS, che stabilisce che "Gli atti costitutivi delle 
organizzazioni di volontariato possono prevedere l’ammissione come 
associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a 
condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento 
del numero delle organizzazioni di volontariato". 
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Le scelte effettuate sono state frutto di un lungo dibattito all’interno 
dell’associazione, di un attento lavoro di lettura e approfondimento del CTS e 
di un’armonizzazione delle novità con l’espressione più autentica del 
volontariato. In questo modo A.S.Vo. O.D.V. ribadisce la propria missione 
(articolo 2, comma 1 dello statuto) e conferma il suo impegno per lo sviluppo e 
il sostegno del volontariato bolognese, grazie alla lunga esperienza maturata e 
all’unione di tante realtà diverse che popolano il non profit del nostro 
territorio e che operano da sempre a favore della comunità. 

A.S.Vo. O.D.V. aderisce all’Associazione CSV Emilia-Romagna Net – 
Coordinamento regionale degli Enti Gestori dei Centri di Servizio per il 
Volontariato della Regione Emilia-Romagna ed è socio di CSVnet – 
Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato. 
 
Le principali tappe della storia di VOLABO 
Anno Eventi 

2002 

- Il 9 luglio si costituisce A.S.Vo., organizzazione di volontariato di secondo livello, che inizia un percorso 
di confronto tra i propri soci con l’obiettivo di progettare la costituzione di un nuovo Centro Servizi per 
il Volontariato della provincia di Bologna, a seguito della cancellazione da parte del Co.Ge. del 
Ce.Se.Vo.Bo. dall'elenco regionale dei Centri di Servizio per il Volontariato dell’Emilia-Romagna. 

- In agosto viene pubblicato dal Co.Ge. il bando per l’istituzione del nuovo Centro Servizi. Nei mesi 
successivi A.S.Vo. presenta al Co.Ge. il progetto “Humus” per la costituzione di un nuovo Centro. 

- Il Co.Ge. affida la gestione transitoria del Centro Servizi di Bologna all'Associazione Servizi per il 
Volontariato di Modena in attesa di assegnare l'incarico a un nuovo ente di Bologna. 

2003 

- Il progetto di A.S.Vo. viene giudicato idoneo dal Co.Ge. che gli affida, con delibera del 4 aprile 2003, 
l’avvio e la gestione del nuovo Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Bologna. 

- A luglio, in collaborazione con A.S.Vo., il Co.Ge. pubblica il bando “Invito a presentare progetti per la 
provincia di Bologna – anni 2003-2004” rivolto alle Odv della provincia. 

- In ottobre si avvia l’operatività di A.S.Vo. sul territorio come ente gestore del Centro Servizi. Il nuovo 
Centro, che prende il nome di VOLABO – VOLontari A BOlogna, supporta le Odv nella progettazione del 
bando pubblicato e attiva i primi servizi di consulenza e formazione. 

- A novembre VOLABO aderisce al Coordinamento regionale dei Centri Servizi per il Volontariato 
dell'Emilia-Romagna, composto dai 9 CSV provinciali della regione Emilia-Romagna. 

2004 

- A.S.Vo. sostiene la realizzazione di 68 progetti approvati all’interno del “bando 2003-2004”. 
- Si avvia la progettazione partecipata 2005-2006. Si supera l’approccio di progettazione a bando 

sperimentato nel biennio 2003-2004 promuovendo iniziative di rete a partire da tavoli di lavoro. 
- Il Centro Servizi è tra gli organizzatori dell’evento “Progettualmente per la gente”, che dal 2005 

prenderà forma strutturata e sarà denominato “Volontassociate”. 

2005 
- Prende avvio “Volontassociate”, un calendario di eventi di promozione del Volontariato, 

dell’Associazionismo e della Solidarietà, che poi continuerà ogni anno. 
- Ottobre: VOLABO diventa socio di CSVnet, il Coordinamento Nazionale dei CSV. 

2006 

- I servizi offerti da VOLABO si ampliano raggiungendo un ampio di numero di organizzazioni di 
volontariato del territorio. A dicembre 2006 sono 420 le Odv beneficiarie di servizi, pari al 73% delle 
realtà censite nella provincia. 

- Per promuovere la nuova figura di Amministratore di Sostegno (legge n. 6/2004), il Comune di Bologna 
e VOLABO, in collaborazione con la Fondazione Dopo di Noi di Bologna e con il patrocinio della 
Provincia di Bologna, co-progettano un percorso formativo dal titolo “Diventare Amministratore di 
Sostegno: un percorso di formazione per cittadini e volontari" finalizzato a fornire le conoscenze di 
base per svolgere un incarico di A.d.S. e aumentare il numero di potenziali candidati al ruolo di A.d.S. 
a disposizione dei Giudici Tutelari. Negli anni successivi proseguirà l'impegno di VOLABO nel valorizzare 
la figura dell'A.d.S. (in linea con gli orientamenti previsti dalla L.R. n. 11/2009); in particolare, 
nell’ambito del territorio provinciale, il CSV diventerà partner del progetto "SOStengo! Azioni di 
valorizzazione e supporto in tema di Amministratore di sostegno" insieme a istituzioni e altre realtà del 
terzo settore locale. 
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Le principali tappe della storia di VOLABO 
Anno Eventi 

2007 

- Gennaio: il Centro Servizi cambia sede, dalla casa comune del Non Profit di Borgo Panigale si 
trasferisce presso il Villaggio del Fanciullo. Consolida la struttura organizzativa sviluppando 
maggiormente la presenza sul territorio delle sedi decentrate (Punti di Contatto e Animazione). 

- Ottobre: A.S.Vo. avvia il progetto “Sviluppare la rete progettuale sul territorio”. L’obiettivo 
dell’iniziativa è quello di far nascere e sviluppare percorsi di progettazione sociale fortemente radicati 
sulle comunità della provincia in connessione con le programmazioni dei Piani di Zona. 

2008 

- Marzo: A.S.Vo. e Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna sottoscrivono un protocollo d’intesa con 
l’obiettivo di sostenere, attraverso progetti e iniziative mirate, l’agire gratuito del volontariato quale 
risorsa fondamentale per lo sviluppo della società civile. 

- Giugno: il Centro Servizi, in collaborazione con il Comune di Bologna, organizza e promuove “Sayes – Di' 
di sì anche tu!”, un progetto che propone agli studenti delle scuole secondarie superiori di Bologna 
un’esperienza di volontariato nelle associazioni del territorio. Il progetto proseguirà e si svilupperà 
negli anni successivi. 

- Dicembre: a fronte di un significativo aumento delle risorse economiche a disposizione per il biennio 
2007-2008, i progetti promossi dalle Odv insieme a VOLABO sono 174. Le iniziative sono più che 
triplicate rispetto al biennio precedente. 

2009 

- Marzo: A.S.Vo. e Co.Pr.E.S.C. - Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile della Provincia di 
Bologna sottoscrivono un protocollo d’intesa con l’obiettivo di sostenere, attraverso progetti e 
iniziative formative mirate, lo sviluppo del Servizio Civile Volontario sul territorio provinciale. 

- Ottobre: viene definito, insieme al Coordinamento regionale dei CSV e al Co.Ge. dell’Emilia-Romagna, 
la realizzazione del progetto regionale “Contrasto alla povertà e all’esclusione sociale”. Il progetto 
raccoglie l’impegno di oltre 400 Odv attive sul territorio regionale. 

2010 

- Maggio: A.S.Vo. e Forum del Terzo Settore di Bologna sottoscrivono un protocollo d’intesa con gli 
obiettivi di: 1) valorizzare le reti e le esperienze significative del volontariato e del terzo settore; 2) 
formare con iniziative mirate i dirigenti del volontariato e del terzo settore, nonché promuoverne la 
capacità di rappresentanza. 

- Novembre: nell’ambito del protocollo d’intesa firmato tra il Centro Servizi e Fondazione del Monte di 
Bologna e Ravenna, con il patrocinio del Co.Ge. e di AICCON - Associazione Italiana per la Promozione 
della Cultura della Cooperazione e del Non Profit, viene promosso il convegno “Le organizzazioni di 
volontariato fra attività commerciali e gratuità” presso l’Oratorio San Filippo Neri di Bologna. I 
partecipanti al convegno sono 165. 

2011 

- Febbraio: A.S.Vo., Istituzione “G. F. Minguzzi” della Provincia di Bologna, Tribunale di Bologna, 
Fondazione Dopo di Noi Bologna onlus e Università degli Studi di Bologna – Dipartimento di Psicologia 
sottoscrivono un protocollo d’intesa con l’obiettivo di sviluppare azioni di valorizzazione e di supporto 
sul tema dell’Amministratore di Sostegno. 

- Dicembre: A.S.Vo. e Provincia di Bologna sottoscrivono un protocollo d’intesa con l’obiettivo di 
sviluppare insieme le seguenti attività: 1) realizzazione di iniziative quali “Volontassociate” e 
“L’Albero del dono”, nonché interventi rivolti a minori e giovani; 2) compartecipazione alla 
realizzazione di progetti speciali quali il trasporto sociale e la diffusione dell’Amministratore di 
Sostegno; 3) realizzazione di attività formative. 

2012 

- Marzo: A.S.Vo. ottiene l’iscrizione nel registro delle Persone Giuridiche della Regione Emilia-Romagna. 
- Avvio della FaD di VOLABO, piattaforma online per la formazione a distanza attraverso cui vengono 

proposti in video alcuni corsi e seminari, con l’intento di accorciare la distanza “fisica” fra CSV e 
fruitori dei servizi. 

- Collaborazione alla realizzazione, a Bologna, della Conferenza Nazionale annuale di CSVnet “La 
frontiera dei territori” (25, 26 e 27 maggio 2012), un'occasione di riflessione e confronto volta a 
individuare piste innovative per l'evoluzione delle attività dei CSV, a sostegno di un volontariato 
capace di mettere a sistema il proprio impegno per un nuovo modello di partecipazione civile e di 
coesione sociale. 

- Elaborazione del progetto sperimentale del CVol, il libretto delle competenze del Volontario per il 
riconoscimento e la messa in trasparenza delle competenze acquisite durante l’esperienza di 
volontariato. La strutturazione del servizio verrà sviluppata nell’anno successivo. 
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Le principali tappe della storia di VOLABO 
Anno Eventi 

2013 

- Supporto organizzativo al Coordinamento regionale dei CSV. 
- Con il progetto “Fuori e dentro. Giustizia riparativa e pena utile”, il CSV dà avvio a diverse attività 

tese a promuovere la collaborazione del volontariato al fine di sensibilizzare la comunità sui temi 
legati al carcere, alla giustizia riparativa e alla funzione rieducativa della pena. 

- Maggio-settembre: apertura di una stretta collaborazione con l’Ufficio del Garante dei minori della 
Regione Emilia-Romagna, volta a creare una rete di esperti attraverso il percorso di sensibilizzazione e 
formazione per tutori volontari. 

- A.S.Vo. collabora alla progettazione “Case Zanardi”, promossa dal Comune di Bologna e finalizzata alla 
costruzione di reti progettuali tra soggetti del terzo settore nell’ambito della lotta alla povertà e 
all'esclusione sociale. 

- Definizione, in accordo con le associazioni coinvolte nella progettazione di Case Zanardi e il Forum del 
Terzo Settore, del progetto “Emporio Solidale”, finalizzato all’apertura di due empori nella città di 
Bologna per persone in situazione di disagio economico a rischio di esclusione sociale. 

2014 

- Supporto organizzativo al Coordinamento regionale dei CSV. 
- Luglio: si dà avvio al servizio di prestito decentrato di attrezzature tecnico-logistiche sui territori della 

città metropolitana. Vengono sottoscritti i primi contratti di comodato d’uso delle attrezzature di 
proprietà di A.S.Vo., date in gestione ad enti locali e associazioni per favorire un accesso più 
immediato da parte delle organizzazioni del terzo settore. 

- Ottobre: vengono inaugurati a Bologna gli Empori Solidali di via Capo di Lucca e via Abba, "spazi" per la 
distribuzione di cibo che permettono di far fronte, con modalità innovative e più attente alla dignità 
delle persone, alle crescenti difficoltà di una sempre più ampia fascia di popolazione. Base di partenza 
è stato il lavoro svolto negli anni precedenti sui beni alimentari (messa in rete di associazioni e diversi 
soggetti esperti nel campo della raccolta e distribuzione di beni alimentari; scambio di esperienze e 
buone pratiche). 

2015 

- VOLABO diventa il Centro Servizi per il Volontariato della città metropolitana di Bologna (l'ente 
Provincia di Bologna viene soppresso il 31 dicembre 2014 e sostituito con la Città Metropolitana di 
Bologna dal 1º gennaio 2015). 

- Si avviano formalmente le attività dell'Università del Volontariato, un'esperienza a forte impatto 
innovativo nell'organizzazione della formazione del CSV che mette a sistema contenuti, metodi e 
approcci in modo strutturato per qualificare e specializzare coloro che operano nel volontariato e nel 
non profit. Il percorso - che proseguirà negli anni - è nato a partire da una rilettura dell'impianto 
formativo cominciata nel 2014, anche sulla base del progetto Università del Volontariato sviluppato dal 
CSV di Milano. 

- Ottobre: Il Presidente del CSV è portavoce del Coordinamento regionale dei CSV. 
- 4 ottobre: la rete di associazioni che si occupano di salute mentale celebrano la "Giornata del Dono" 

lanciando il progetto "Il volontariato è un dono di tutti. La cultura del dono per stare bene". Portano un 
contributo a livello locale e regionale il Coordinamento Teatro e salute mentale, al quale partecipano: 
Istituzione “G. F. Minguzzi” della Città Metropolitana di Bologna, Dipartimenti di Salute Mentale e 
Dipendenze Patologiche dell’AUSL dell’Emilia-Romagna (che collaborano per la realizzazione del 
progetto Teatro e salute mentale), CSV dell’Emilia-Romagna, Agenzia Sociale e Sanitaria della Regione 
Emilia-Romagna. 

- Inizia la collaborazione per la pubblicazione di VDOSSIER, una rivista che approfondisce tematiche 
riguardanti il volontariato, su cui convergono 9 CSV di diverse regioni italiane. 

- Ampliamento dell’offerta di opportunità di servizi nei confronti del mondo giovanile attraverso il 
progetto “Le mani in pasta”, proseguito fino al 2018. 

- Promozione del progetto “Ridisegnare spazi urbani per sviluppare comunità competenti. Idee per il 
recupero dell’area dismessa della ex-caserma Stamoto di Bologna”. Il progetto nasce nell'ambito di 
interventi/percorsi volti a promuovere la cultura della solidarietà e della cittadinanza responsabile 
attraverso un patto cittadino per ridisegnare una nuova mappa interattiva che valorizza (e trae valore) 
dalla riqualificazione di patrimonio edilizio in dismissione e spazi urbani abbandonati. 

2016 

- Gli Empori solidali, all'interno del contenitore complessivo di Case Zanardi, proseguono e incrementano 
la loro attività con l’apertura dell’Emporio Beverara 129, inaugurato ad aprile 2016 e gestito dai 
volontari del Coordinamento Volontariato Lame. 

- Dicembre: si è concluso il percorso per la nascita della nuova associazione CSV Emilia Romagna Net tra 
gli Enti gestori di CSV dell’Emilia-Romagna, dopo un lavoro di preparazione e affinamento lungo e 
articolato. 
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Le principali tappe della storia di VOLABO 
Anno Eventi 

2017 

- Gennaio–dicembre: progetto “il volontariato è un dono di tutti”: pubblicazione del libro “Dire Fare 
Donare. La cultura del dono nelle comunità in trasformazione”. Il libro esplora i modi in cui il dono può 
diventare volano di reciprocità e attivatore di nuove relazioni sociali in un'ottica inclusiva. Nell’ambito 
del progetto viene inoltre pubblicato il libro “Storie di dono” che raccoglie storie di volontariato del 
territorio metropolitano bolognese. 

- Protocollo di intesa per la valorizzazione della rete Empori solidali Emilia-Romagna tra Regione Emilia-
Romagna, ANCI Emilia-Romagna, soggetti aderenti alla rete degli Empori solidali Emilia-Romagna e 
Associazione CSV Emilia Romagna Net. 

- Dicembre: Città Metropolitana, Conferenza Territoriale Socio Sanitaria Metropolitana, A.S.Vo. e altri 
rappresentanti del terzo settore firmano il "Patto metropolitano per il contrasto alle fragilità sociali". 

2018 

- Gennaio: viene siglata una convenzione, di durata triennale, fra Tribunale per i Minorenni di Bologna, 
Procura della Repubblica, Istituzione “G. F. Minguzzi” della Città Metropolitana di Bologna e VOLABO – 
Centro Servizi per il Volontariato della città metropolitana di Bologna, al fine di sviluppare azioni 
congiunte in favore di minori e adolescenti in situazione di disagio. 

- Il 19 aprile l’Assemblea dei soci di A.S.Vo. approva le modifiche allo statuto dell’organizzazione con il 
nuovo nome di A.S.Vo. O.D.V., recependo così la normativa introdotta dal CTS. Dopo il recepimento da 
parte della Regione Emilia-Romagna e la conferma della Personalità giuridica, il nuovo statuto di 
A.S.Vo. O.D.V. è allineato alle previsioni normative vigenti. 

- Nell’ambito della DGR 699/2018 della Regione Emilia-Romagna del 14/5/2018 (“Accordo di programma 
sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la RER ai sensi degli articoli 72 e 73 
del D.Lgs. N. 117/2017, Codice del terzo settore. Bando per il finanziamento e il sostegno di progetti 
di rilevanza locale promossi da ODV e APS”), a VOLABO è affidato il compito di facilitare la creazione 
di reti di partenariato per la co-progettazione e realizzazione di progetti in risposta a bisogni 
individuati in ambito distrettuale, in stretta sinergia con gli enti locali e con il coinvolgimento del 
Forum del Terzo Settore. Al CSV è affidato inoltre il compito del monitoraggio delle azioni in itinere e 
del loro impatto sociale in rapporto ai risultati attesi, con particolare attenzione al coinvolgimento e 
alla valorizzazione di volontari nelle attività progettuali. 

- Il CSV intensifica la presenza sul territorio con attività di formazione e informazione rivolte alle 
associazioni che devono ripensare la propria struttura organizzativa in relazione al CTS. 

- Giugno: viene siglata una convenzione pluriennale con il Comune di San Lazzaro per l’apertura 
dell’emporio solidale Amalio, che verrà inaugurato il 9 ottobre 2018 (a gennaio 2019 aprirà le porte ai 
primi 14 nuclei familiari). 

2019 

- Aprile: VOLABO, Unione Reno Galliera e Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau collaborano 
all'organizzazione della "Marcia della pace" per celebrare la "Festa della pace e della solidarietà". 

- Nell’ambito della DGR 689/2019 della Regione Emilia-Romagna del 6/5/2019 (“Accordo di programma 
sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la RER ai sensi degli articoli 72 e 73 
del D.Lgs. N. 117/2017, Codice del terzo settore. Bando per il finanziamento e il sostegno di progetti 
di rilevanza locale promossi da ODV e APS. Anno 2018”), a VOLABO è affidato il compito di facilitare la 
creazione di reti di partenariato per la co-progettazione e realizzazione di progetti in risposta a bisogni 
individuati in ambito distrettuale, in stretta sinergia con gli enti locali e con il coinvolgimento del 
Forum del Terzo Settore. Al CSV è affidato inoltre il compito del monitoraggio delle azioni in itinere e 
del loro impatto sociale in rapporto ai risultati attesi, con particolare attenzione al coinvolgimento e 
alla valorizzazione di volontari nelle attività progettuali. 

- 1 luglio: A.S.Vo. O.D.V. presenta alla Fondazione ONC candidatura alla valutazione ai fini 
dell’accreditamento come CSV nell’ambito territoriale della città metropolitana di Bologna. 

- Ottobre: prosegue la convenzione tra l’Unione Reno Galliera (area servizi persone) e A.S.Vo. O.D.V. 
- Novembre: VOLABO viene premiato nell'ambito dell'undicesima edizione del Premio Eubiosia "Franco 

Pannuti", il riconoscimento simbolico che Fondazione ANT Italia Onlus destina ogni anno ai propri 
grandi sostenitori e che nel tempo si è consolidato come momento di incontro e confronto sul tema 
della responsabilità sociale d’impresa. 

- Affidamento, da parte della Città Metropolitana di Bologna, del servizio di elaborazione di un sistema e 
di strumenti idonei al riconoscimento delle competenze dei giovani che svolgono volontariato. 

- Novembre-dicembre: realizzazione del corso di formazione per operatori degli sportelli informativi e 
soggetti a vario titolo operanti nelle strutture carcerarie della regione Emilia-Romagna, promosso dal 
Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale. 

- Dicembre: avvio del percorso di allineamento alle “Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale 
per gli enti di terzo settore accreditati come CSV” nella redazione del bilancio sociale 2019. 

- Accordo quadro con l’area Nuove Cittadinanze, Inclusione sociale e Quartieri del Comune di Bologna 
- Avvio del progetto ICE – Incubatore di Comunità Educante: strategie di sviluppo inclusivo tra scuola e 

territorio, gestito da Open Group e finanziato dall’Impresa Sociale Con i Bambini, di cui A.S.Vo. O.D.V. 
è partner e membro della cabina di regia del progetto. 
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33..33  
LLaa  mmiissssiioonnee::  vvaalloorrii  ee  ffiinnaalliittàà  ppeerrsseegguuiittee  
 

A.S.Vo. O.D.V. è un'associazione senza fini di lucro, autonoma e pluralista, 
che si ispira a principi di carattere solidaristico e democratico, costituita per il 
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (statuto 
A.S.Vo. O.D.V., articolo 2, comma 1). 

Come da statuto (articolo 2, comma 3), può assumere ed esercitare la 
funzione di Centro Servizio per il Volontariato, ai sensi e per gli effetti di cui 
agli articoli 61 e seguenti del CTS. Nell'esercizio di tali funzioni e 
nell'erogazione dei servizi relativi A.S.Vo. O.D.V. si ispira, ai sensi dell'articolo 
63 del CTS, ai principi di qualità, economicità, territorialità, prossimità, 
universalità, non discriminazione, pari opportunità di accesso, integrazione, 
pubblicità e trasparenza. 
 
Principi con cui A.S.Vo. O.D.V. progetta e realizza i servizi 
Caratteristiche 

- Principio di qualità: il CSV eroga i propri servizi assicurando la migliore qualità possibile, tenendo conto delle 
risorse a disposizione e dei bisogni locali. Tale principio viene rilevato e controllato tramite l’adozione di 
strumenti di rilevazione e controllo che coinvolgono gli utenti dei servizi (per esempio questionari, focus group, 
incontri in itinere/ex post). Le evidenze sono diffuse nel bilancio sociale e in resoconti mirati di progetti. Lo 
staff segue formazione sulle normative del terzo settore, sulla sicurezza, sulla privacy. I fornitori sono 
selezionati verificando il curriculum vitae e le competenze di relazione con gli enti di terzo settore. 

- Principio di economicità: il CSV gestisce la propria attività e i propri servizi al minore costo possibile in 
relazione al principio di qualità sopra esposto. Applica scelte oculate e congruenti nell’acquisto di beni e 
servizi e nella scelta e remunerazione del personale; applica metodi di lavoro che evitano sprechi di risorse e 
tempi, e garantisce un controllo costante dei costi in relazione al conseguimento degli obiettivi 
legislativamente stabiliti e salvaguardando la loro efficacia sociale. 

- Principio di territorialità e prossimità: il CSV articola i propri servizi in modo capillare sul territorio. Riduce le 
distanze con l’utenza grazie all’uso delle nuove tecnologie (video-lezioni sulla piattaforma FaD). I servizi sono 
erogati prevalentemente in favore dei cittadini e dei volontari degli enti presenti nel territorio metropolitano. 

- Principio di universalità: tutti gli utenti aventi diritto sono posti in condizione di conoscere i servizi del CSV 
loro destinati. Il CSV offre pari opportunità di accesso, agendo per raggiungere il maggior numero possibile di 
beneficiari, compatibilmente alle risorse disponibili. 

- Principio di integrazione: coopera e co-produce servizi con i CSV della regione e non: fra questi ultimi il CSV 
Milano e le reti di riferimento per l’Università del Volontariato e la rivista VDOSSIER. 

- Principio di pubblicità e trasparenza: promuove i servizi con la carta dei servizi, il sito, la newsletter, i social 
media e momenti di presentazione all’utenza. 

 
Nella convinzione che una forte presenza del volontariato e degli altri 

soggetti di terzo settore costituisca un fondamentale elemento di progresso 
sociale, civile ed economico, A.S.Vo. O.D.V. si propone di promuovere, 
qualificare e sostenere il volontariato e di responsabilizzare la comunità della 
città metropolitana di Bologna rispetto alle problematiche su cui esso 
interviene, operando affinché il mondo del terzo settore: 

 lavori in rete, condividendo e scambiando esperienze e sviluppi al 
proprio interno competenze diffuse 

 assuma, nei confronti delle istituzioni pubbliche, un ruolo di 
collaborazione propositiva mantenendo la propria specificità e continui 
ad essere un soggetto attivo nella programmazione, nella gestione e 
nella valutazione delle politiche promosse come risposta ai bisogni 
sociali. 
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Linee generali di missione che guidano l'operato di A.S.Vo. O.D.V. 
Principi 

- Progettare e realizzare le proprie attività in collaborazione con gli attori del territorio, in particolare con gli 
enti pubblici, qualificandosi come fonte di informazioni e saperi in materia di volontariato e terzo settore. 

- Essere un soggetto tecnico qualificato dal punto di vista delle competenze, così da poter dialogare con tutte le 
parti sociali senza svolgere alcun ruolo di rappresentanza politica del volontariato e del terzo settore. 

- Dotarsi di una struttura flessibile e leggera, così da affrontare meglio i mutamenti e concentrare le risorse sui 
servizi da offrire. 

- Effettuare una programmazione dei servizi tale da rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni delle 
associazioni del territorio. 

- Garantire fruibilità dei servizi e una costante presenza sul territorio. 
- Dedicare particolare attenzione alle associazioni piccole, nuove e periferiche, nonché all’accoglienza e 

all’ascolto dei destinatari. 
- Rispettare l’autonomia delle associazioni anche attraverso il sostegno alla loro coesione. 

 
A.S.Vo. O.D.V. aderisce ai valori del volontariato nazionale ed europeo e 

sviluppa le proprie attività e relazioni con i soggetti territoriali a cui si rivolge 
in un quadro etico condiviso, riferendosi principalmente alla Carta dei Valori 
del Volontariato e alla Carta della rappresentanza. 

Oggi, in base alla riforma del terzo settore, i CSV hanno il compito di 
organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed 
informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari 
negli enti di terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non 
associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato (CTS, 
Titolo VIII, Capo II, articolo 63, comma 1). 

Il CTS, sempre all’articolo 63, comma 2, elenca i servizi che i CSV sono 
tenuti ad erogare (sostanzialmente analoghi a quelli previsti dalla legge n. 
266/1991, abrogata in seguito alla riforma). Le attività e i servizi di A.S.Vo. 
O.D.V., in linea con i dettami del codice, sono elencati nel nuovo statuto 
(articolo 2, comma 2), così come descritto nel paragrafo che segue. 
 

33..44  
LLee  aattttiivviittàà  ssttaattuuttaarriiee  
 

Come da statuto, A.S.Vo. O.D.V. persegue le proprie finalità sociali 
mediante lo svolgimento di attività di interesse generale aventi ad oggetto: 

 organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, 
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della 
cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse 
generale di cui all’articolo 5 del CTS 

 organizzazione, promozione e gestione di servizi strumentali rivolti agli 
enti di terzo settore 

 organizzazione e gestione di attività di supporto tecnico, formativo ed 
informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei 
volontari negli enti di terzo settore 

 organizzazione e gestione di servizi di promozione, orientamento e 
animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del 
volontariato e all’impatto sociale dell’azione volontaria nella comunità 
locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della 
cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di 
istruzione, di formazione ed università, facilitando l’incontro degli enti 
di terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di 
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volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati 
a promuovere il volontariato 

 promozione, organizzazione e gestione di servizi di formazione, 
finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, 
acquisendo maggiore consapevolezza dell’identità e del ruolo del 
volontariato e maggiori competenze trasversali, progettuali, 
organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della 
comunità di riferimento 

 promozione, organizzazione e gestione di servizi di consulenza, 
assistenza qualificata e accompagnamento finalizzati a rafforzare 
competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, 
assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della 
rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell’accesso al 
credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle 
competenze acquisite dai volontari medesimi 

 promozione, organizzazione e gestione di servizi di informazione e 
comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di 
informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle 
iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti di terzo 
settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura 
dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore 
autorevole e competente 

 promozione, organizzazione e gestione di servizi di ricerca e 
documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e 
conoscenze sul mondo del volontariato e del terzo settore in ambito 
nazionale, comunitario e internazionale 

 promozione, organizzazione e gestione di servizi di supporto tecnico-
logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l’operatività dei volontari, 
attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed 
attrezzature. 

 
Caratteristiche delle attività del Centro Servizi per il Volontariato 
Principi 

- Devono essere svolte per il tramite di A.S.Vo. O.D.V. che, come previsto dalla legge, è il solo soggetto a 
gestire, attraverso VOLABO, le risorse provenienti dal FUN rendicontando in maniera trasparente e puntuale il 
loro utilizzo. 

- Non possono consistere in forme dirette né indirette di finanziamento a favore degli enti di terzo settore. 
- Sono rivolte ai volontari della città metropolitana di Bologna e prevalentemente alle organizzazioni di 

volontariato ed enti di terzo settore che hanno sede nel territorio della città metropolitana di Bologna. 

 
A.S.Vo. O.D.V. può svolgere anche attività secondarie e strumentali, 

rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate, e di raccolta fondi, 
secondo i criteri e nei limiti di cui agli articoli 6 e 7 del CTS. 

I criteri di qualità a cui il Centro Servizi per il Volontariato fa riferimento 
per progettare e realizzare servizi, iniziative e progetti sono: 

 una programmazione partecipata 
 il lavoro di rete con il territorio. 
Per il perseguimento delle proprie finalità A.S.Vo. O.D.V. può collaborare, 

anche in regime convenzionale, con altri soggetti pubblici e privati ed aderire 
ad organizzazioni locali, nazionali e internazionali aventi finalità analoghe 
(statuto, articolo 2, comma 5). 
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La programmazione dei servizi viene definita tramite l’analisi dei bisogni 
che le stesse organizzazioni segnalano direttamente o indirettamente al CSV. 

La programmazione di A.S.Vo. O.D.V. persegue la strategia fondamentale 
della promozione di reti territoriali in modo da ampliare le sinergie e le 
collaborazioni con gli enti di terzo settore e le istituzioni pubbliche del 
territorio. In particolare, il rapporto si è evoluto in protocolli d’intesa e 
convenzioni ai fini dell’implementazione di servizi integrati e del 
raggiungimento di obiettivi istituzionali comuni. 

L’informazione, la promozione e la diffusione dei servizi, delle iniziative e 
dei progetti promossi da VOLABO viene svolta verso le comunità attraverso: 

 la carta dei servizi 
 il portale www.volabo.it 
 la newsletter Formica Alata 
 la pagina facebook del CSV 
 le occasioni di ascolto e relazione diretta con i volontari, durante le 

quali lo staff di VOLABO comunica le modalità di accesso a determinati 
servizi in risposta a bisogni emergenti. 

I servizi sono resi in modo congruente con le risorse economiche annuali a 
disposizione dell’organizzazione. 
 

33..55  
CCoolllleeggaammeennttii  ccoonn  aallttrrii  eennttii::  iill  ssiisstteemmaa  ddii  rreellaazziioonnii  ee  llaa  
ppaarrtteecciippaazziioonnee  aa  rreettii  
 

A.S.Vo. O.D.V. opera valorizzando in ogni occasione il lavoro di rete, sia 
facendosi promotore o facilitatore della costruzione di reti sul territorio tra i 
diversi soggetti presenti, sia essendo parte attiva e propositiva di una rete di 
collaborazioni, scambi e confronti che valorizza le competenze esistenti sul 
territorio e nelle comunità. 

Nel corso degli anni il Centro Servizi ha creato una serie di rapporti e 
relazioni interistituzionali allo scopo di facilitare e promuovere la creazione di 
reti tra il mondo del volontariato e il territorio locale. Attraverso le 
progettualità, le convenzioni, i protocolli di intesa, gli accordi e i patti di 
collaborazione con enti e organizzazioni della pubblica amministrazione, del 
terzo settore e del profit, il CSV condivide competenze, esperienze, servizi e 
risorse ai fini istituzionali di promozione dei volontari, del volontariato, della 
cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva nella comunità locale, in 
particolare tra i giovani e nelle scuole. 

Il capitolo 4.3 “I portatori di interesse” fornisce un quadro esaustivo delle 
collaborazioni in essere con i diversi soggetti del pubblico e del privato sociale. 
  

33..66  
IIll  ccoonntteessttoo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  
  

La città metropolitana di Bologna si estende su una superficie di 3.703 km², 
comprende 55 comuni e si articola in 7 distretti: Città di Bologna, Reno Lavino 
Samoggia, Imola, Appennino, Pianura Est, Pianura Ovest, San Lazzaro di 
Savena. 
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La popolazione residente, al 31 marzo 2019, era di 1.015.108 abitanti 
(fonte: Istat). Al 31 dicembre 2018 i residenti con cittadinanza straniera erano 
121.462, pari al 12% dei residenti (fonte: “I numeri di Bologna metropolitana”). 
 
Enti di terzo settore iscritti ai registri regionali presenti nella città metropolitana di Bologna al 31/12/2019 
Tipologia giuridica N° % 

Organizzazioni di volontariato 572 30,2 

Associazioni di promozione sociale 1193 62,9 

Cooperative sociali 130 6,9 

Totale 1895 100,0 
Fonte: CSV, previa verifica online del registro delle Odv, del registro delle APS e dell’albo delle Cooperative sociali della Regione E-R. 

 
Sebbene la regione Emilia-Romagna, rispetto al dato nazionale, registri una 

percentuale inferiore di popolazione a rischio di esclusione sociale (fonte: 
Piano di Zona distretto Città di Bologna 2018–2020), le trasformazioni socio-
economiche, i cambiamenti nel mercato del lavoro e i principali fenomeni 
sociali in atto negli ultimi anni hanno determinato, anche nel nostro territorio, 
nuove forme di vulnerabilità sociale e hanno richiesto uno sforzo congiunto - da 
parte delle istituzioni e del terzo settore - nell'individuazione di modelli di 
risposta innovativi ai bisogni sociali emergenti. 

L'area della città metropolitana di Bologna, infatti, è caratterizzata da una 
ricca presenza di soggetti che a vario titolo operano nel campo dell'assistenza 
sociale, nello sviluppo di iniziative di solidarietà, nella promozione della 
cittadinanza attiva e della partecipazione civica, a sostegno della coesione 
sociale e dello sviluppo di comunità. 
 
Governance della Città Metropolitana di Bologna 
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SSttrruuttttuurraa,,  ggoovveerrnnoo  ee  aammmmiinniissttrraazziioonnee  
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44..11  
LLaa  ccoommppaaggiinnee  ssoocciiaallee  
 

A.S.Vo. O.D.V., ente gestore di VOLABO - Centro Servizi per il Volontariato 
della città metropolitana di Bologna, è un'associazione di secondo livello che al 
31 dicembre 2019 conta 70 associazioni socie. Di queste, 4 sono di secondo 
livello (3 organizzazioni di volontariato e 1 associazione di promozione sociale). 

A.S.Vo. O.D.V. si è impegnato a favorire l'adesione alla base sociale di enti 
di terzo settore con forma giuridica differente dalle Odv (come ad esempio le 
APS), così come previsto nelle norme definite dal CTS, e di Odv favorendone il 
costante ingresso tra i soci, così come previsto dalle precedenti normative. 

I criteri e le modalità di ammissione alla compagine sociale sono indicati 
nello statuto di A.S.Vo. O.D.V., all'articolo 3. 
 
Statuto di A.S.Vo. O.D.V., Articolo 3 - "Associati" 
Commi 

1. Possono far parte della Associazione le organizzazioni di volontariato e gli altri Enti del Terzo Settore di cui al 
CTS, esclusi quelli costituiti in una delle forme del Libro V del Codice Civile, che ne facciano richiesta e che 
condividono e accettano le finalità, i principi, i valori e le norme statutarie e regolamentari della Associazione. 

2. In ogni caso il numero complessivo degli associati deve sempre prevedere che almeno i due terzi degli associati 
siano organizzazioni di volontariato iscritte nei pubblici registri; la domanda di adesione di un ETS, che non è 
organizzazione di volontariato, deve essere sempre esaminata e decisa nel rispetto di tale prescrizione. 

3. L’aspirante associato deve presentare domanda al Consiglio Direttivo in forma scritta, secondo le modalità 
stabilite dalla Associazione nell’apposito regolamento. Il Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla presentazione 
della domanda la esamina e decide sulla ammissione dell’aspirante associato, verificando il possesso dei 
requisiti previsti. In caso di rigetto della domanda, l’aspirante associato può presentare ricorso al Collegio dei 
Garanti che si pronuncia in merito entro 60 gg. 

4. Al fine di evitare il realizzarsi di situazioni di controllo della Associazione da parte di singoli associati o di 
gruppi minoritari di associati, non può essere accolta la domanda di adesione di soggetti che aderiscono ad una 
rete associativa o associazione di ETS, i cui associati rappresentino già il 15 per cento della base associativa di 
A.S.Vo. O.D.V. 

 
Il regolamento della base sociale di A.S.Vo. O.D.V. ("Regolamento associati 

A.S.Vo. O.D.V.", approvato dall’Assemblea dei Soci di A.S.Vo. O.D.V. il 24 luglio 
2018) è consultabile al link www.volabo.it/chi-siamo/. 

Per fare richiesta di adesione alla base sociale occorre seguire la procedura 
descritta al link www.volabo.it/diventare-soci-di-asvo2/. 
 
Rappresentatività della compagine sociale per tipologia giuridica – anno 2019 

Tipologia giuridica 
Soci diretti 
di primo livello 

Soci diretti 
di secondo livello 

Soci diretti 
e indiretti 

Rappresentatività dei 
soci diretti e indiretti** 

Organizzazioni di volontariato 64 3 (93)* 157 27% 

Associazioni di promozione sociale 1 1 (130)* 131 11% 

Altri enti non profit*** 1 0 1 - 
* Soci indiretti di A.S.Vo. O.D.V.: realtà associative di primo livello presenti sul territorio della città metropolitana di Bologna al 31/12/2019 
associate ai soci diretti di secondo livello di A.S.Vo. O.D.V. 
** Rapporto percentuale tra la sommatoria dei soci diretti e indiretti di A.S.Vo. O.D.V. e le realtà associative iscritte ai registri della Regione 
Emilia-Romagna presenti sul territorio della città metropolitana di Bologna al 31/12/2019. 
*** Onlus iscritta all’Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate. 
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La compagine sociale – anno 2019 
Enti di terzo settore soci di A.S.Vo. O.D.V. 

ABIO – Associazione per il Bambino in ospedale Bologna Associazione Ponte Casa Santa Chiara 

ADA – Associazione per i Diritti degli Anziani Associazione di Solidarietà con Cuba La Villetta 

Advs Fidas – Associazione Donatori Volontari di Sangue Associazione SOS Donna 

Agevolando – L’associazione dei Care Leavers Associazione Territoriale per l’Integrazione Passo Passo 

Alecrim Associazione Verba manent 

ANPAS-ER – Emilia Romagna Associazione Villaggio del Fanciullo onlus 

ANSABBIO Associazione VoCI – Volontari per Cambiare Insieme 

Anteas G. Fanin Bologna Associazione Zorba 

Anteas Imola AUSER Volontariato di Bologna 

ANTR – Associazione Nazionale Trapiantati di Rene A.V.C.A. Associazione Volontari Castello d’Argile 

Arci Bologna APS Avis Comunale Bologna 

Associazione Alzheimer Imola Avis Comunale Imola 

Associazione Amici del Pellicano Avis Micologico 

Associazione Andare a Veglia Avis Provinciale Bologna 

Associazione Arc en Ciel Onlus AVOC – Associazione Volontariato Carcere 

Associazione Arci Solidarietà Bologna C.P Gev – Corpo Pattuglie Guardie Ecologiche Volontarie 

Associazione Arci Solidarietà Corticella Centro sociale culturale L’Airone 

Associazione Avvocato di Strada CiviBO 

Associazione Banco di Solidarietà Bologna Clown 2.0 

Associazione Bologna Studenti CGAM Guardie Ambientali Metropolitane 

Associazione Borgo Alice CVL – Coordinamento Volontariato Lame 

Associazione Comunità Marana-thà Élève 

Associazione Cooperazione e solidarietà senza frontiere Fondazione Itaca 

Associazione Corpo Pattuglie Cittadine Gli amici di Luca onlus 

Associazione Crescere Onlus GLUCASIA ADICI Onlus 

Associazione di Amicizia e Solidarietà fra E-R e Costarica Pace adesso – Peace now 

Associazione di Volontariato Andromeda Percorsi di Pace 

Associazione di Volontariato Emiliani PerLeDonne 

Associazione Don Paolo Serra Zanetti Protezione Civile Volontari Marzabotto 

Associazione E pas e temp Santa Maria della Venenta 

Associazione ICARO scompensati cardiaci Stella Nostra 

Associazione Il Cerchio Verde Telefono Amico 

Associazione Mosaico di Solidarietà onlus The Crew 

Associazione Nazionale Trapiantati di Fegato G. Gozzetti Uildm Sezione di Bologna 

Associazione Opere di Misericordia Volasphi 

 
Composizione della compagine sociale per tipologia giuridica – anno 2019 
Tipologia giuridica N° % 

Organizzazioni di volontariato* 67 95,8 

Associazioni di promozione sociale* 2 2,8 

Altri enti non profit** 1 1,4 

Totale 70 100,0 
* Tra le associazioni socie di A.S.Vo. O.D.V. sono presenti quattro reti di secondo livello (3 Odv e 1 APS). 
** Onlus iscritta all’Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate. 
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Composizione della compagine sociale per distretto di appartenenza – anno 2019 
Distretto N° % 

Città di Bologna 48 68,5 

Imola 10 14,3 

Pianura Est 7 10,0 

Reno Lavino Samoggia 2 2,9 

Appennino 2 2,9 

Pianura Ovest 0 0,0 

San Lazzaro di Savena 1 1,4 

Totale 70 100,0 
Fonte: Segreteria del CSV, previa verifica online del registro delle Odv e del registro delle APS della Regione Emilia-Romagna. 

 
Composizione della compagine sociale per ambito di intervento – anno 2019 
Ambito di intervento N° % 

Socio-assistenziale 39 55,8 

Sanitario 12 17,1 

Ricreativo e di educazione alla pratica sportiva 1 1,4 

Tutela e promozione dei diritti 6 8,6 

Profilassi e prevenzione veterinaria 1 1,4 

Protezione civile 1 1,4 

Educativo 5 7,1 

Culturale e tutela/valorizzazione dei beni culturali 2 2,9 

Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale 3 4,3 

Totale 70 100,0 
Fonte: Segreteria del CSV, previa verifica online del registro delle Odv e del registro delle APS della Regione Emilia-Romagna. 

 

44..22  
IIll  ssiisstteemmaa  ddii  ggoovveerrnnoo  ee  ccoonnttrroolllloo  
 

L’attività degli organi sociali di A.S.Vo. O.D.V. si ispira a principi di 
democraticità e di partecipazione di tutti i soci e persegue le finalità previste 
nell’articolo 2 dello statuto. 
 
Organi e cariche sociali previsti nello statuto di A.S.Vo. O.D.V. 
Organi e cariche   

Assemblea degli associati Collegio dei garanti Vice presidente 

Consiglio direttivo Comitato esecutivo Tesoriere 

Organo di controllo Presidente  

 
Le cariche associative sono gratuite. È previsto il rimborso delle spese, 

sostenute e documentate, effettuate per l'attività prestata ai fini dello 
svolgimento della funzione (statuto, articolo 6, comma 2), così come 
disciplinato dal Regolamento dei rimborsi spese ai componenti degli organi 
associativi deliberato dal Consiglio direttivo del 30 agosto 2012. 

Per l’anno 2019 i componenti del Consiglio Direttivo e dell’Organo di 
Controllo hanno ricevuto un ammontare complessivo di rimborsi spese pari a 
1.070,00 Euro. 

I volontari del Consiglio direttivo e dell’Organo di controllo sono coperti da 
assicurazione come previsto dall’articolo 18 del CTS. 
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Il sistema di governo e controllo di A.S.Vo. O.D.V. 

 
 
Requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza delle cariche associative di A.S.Vo. O.D.V. 
Soggetto Prassi e norme 

Organi 
associativi 

- L’articolo. 6, comma 3, dello statuto di A.S.Vo. O.D.V. prevede specifici requisiti di onorabilità, 
professionalità, incompatibilità ed indipendenza per tutte le cariche associative del CSV. 

- Nello specifico: Coloro che assumono cariche associative devono avere specifici requisiti di onorabilità, 
indipendenza ed assenza di incompatibilità. Non possono pertanto ricoprire cariche associative colore che: 
a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’articolo 2382 cc; 
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dalla autorità giudiziaria ai sensi del d.lgs 

159/2011, salvi gli effetti della riabilitazione; 
c) siano in carica come: parlamentari nazionali ed europei; ministri, viceministri, sottosegretari, o 

comunque denominati, membri del Governo nazionale e di quello europeo; presidenti, assessori e 
consiglieri regionali, provinciali e della città metropolitana; componenti di organi direttivi di organismi 
cui gli enti di terzo settore attribuiscono funzioni di rappresentanza. 

Presidente 

- L’articolo 13, comma 5, dello statuto di A.S.Vo. O.D.V. prevede specifici requisiti di onorabilità, 
professionalità, incompatibilità ed indipendenza per ricoprire la carica di Presidente. 

- Nello specifico: Non possono ricoprire la carica di Presidente coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale 
o locale in organi dirigenti di partiti politici o che siano in carica come: parlamentari nazionali ed europei; 
ministri, viceministri, sottosegretari, o comunque denominati, membri del Governo nazionale e di quello 
europeo; presidenti, assessori, consiglieri regionali e provinciali, sindaci, assessori, consiglieri comunali e 
della città metropolitana; componenti di consigli circoscrizionali o di quartieri con popolazione superiore a 
15000 abitanti, componenti delle Giunte di Associazioni o Consorzi tra Comuni, Unioni di Comuni e 
Comunità montane; consiglieri di amministrazione e presidenti delle aziende speciali e delle istituzioni di 
cui all’articolo 114 del D.Lgs. 267/2000. 

Organo di 
controllo 

- L’articolo 17, commi 2 e 3, dello statuto di A.S.Vo. O.D.V. definisce specifici requisiti per ricoprire la 
carica di membro dell’Organo di controllo. Nello specifico: I componenti del Collegio Sindacale sono eletti 
dall’Assemblea e sono scelti tra persone in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, comma 2 del 
Codice Civile. Ai componenti del Collegio Sindacale si applica l’articolo 2399 del Codice Civile. 

Consiglio 
direttivo 

- È prassi consolidata che, qualora il Consiglio direttivo si trovi a deliberare rispetto a questioni riguardanti 
specificatamente l’associazione di appartenenza di un consigliere, questi si astenga dall’adozione della 
relativa decisione. Questo comportamento non regolato da una specifica norma rappresenta uno stile 
comportamentale finora rispettato. 
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Rispetto alla tematica delle pari opportunità, si riporta di seguito una 
tabella che descrive la distribuzione di genere dei membri eletti negli organi e 
nelle cariche sociali di A.S.Vo. O.D.V. 
 
Pari opportunità di accesso agli organi e alle cariche sociali 2017-2020 
Organo/carica sociale Membri totali Maschi Femmine % di presenza femminile 

Cariche sociali* 3 3 0 0,0 

Consiglio direttivo 9 8 1 11,1 

Comitato esecutivo 5 4 1 20,0 

Organo di controllo** 3 2 1 33,3 

Collegio dei garanti** 3 2 1 33,3 
* Presidente, Vice presidente e Tesoriere. 
** Sono considerati i membri effettivi. 

  

44..22..11  
LL’’aasssseemmbblleeaa  ddeeggllii  aassssoocciiaattii  
 

L’Assemblea degli associati è costituita dai legali rappresentanti, o loro 
delegati, di tutte le associazioni aderenti ad A.S.Vo. O.D.V. L'Assemblea degli 
associati può essere ordinaria o straordinaria. 
 
Competenze dell’Assemblea ordinaria 
Funzioni 

- Elegge i membri del Consiglio direttivo. 
- Elegge i membri dell'Organo di controllo. 
- Elegge i membri del Collegio dei garanti. 
- Approva i regolamenti associativi relativi all'elezione degli organi sociali e all'attuazione di quanto previsto 

dagli articoli 3, 4 e 5 dello statuto. 
- Approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale. 
- Approva il bilancio consuntivo e tutti i documenti ad esso collegati previsti dalla normativa. 
- Approva il bilancio sociale (articolo 8, comma 1). 

 
Competenze dell’Assemblea straordinaria 
Funzioni 

- Delibera sulle modifiche statutarie. 
- Delibera sullo scioglimento dell'associazione. 
- Delibera sulla devoluzione del patrimonio residuo (articolo 9, comma 1). 

 
Per ulteriori dettagli su caratteristiche e funzioni dell'Assemblea degli 

associati si possono consultare gli articoli 7, 8 e 9 dello statuto. 
"Possono far parte di A.S.Vo. O.D.V. le organizzazioni di volontariato e gli 

altri enti di terzo settore di cui al CTS, esclusi quelli costituiti in una delle 
forme del Libro V del codice civile, che ne facciano richiesta e che condividono 
e accettano le finalità, i principi e i valori e le norme statutarie e 
regolamentari dell'associazione" (statuto A.S.Vo. O.D.V., articolo 3, comma 1), 
ma "in ogni caso il numero complessivo degli associati deve sempre prevedere 
che almeno i due terzi siano organizzazioni di volontariato iscritte nei pubblici 
registri; la domanda di adesione di un Ente di terzo settore che non è 
organizzazione di volontariato deve sempre essere esaminata e decisa nel 
rispetto di tale prescrizione" (statuto A.S.Vo. O.D.V., articolo 3, comma 2). 
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L’articolo 2 del Regolamento associati chiarisce che “le domande di 
ammissione vengono esaminate rispettando l’ordine cronologico di 
presentazione”, al fine di definire un criterio chiaro di ammissione alla base 
sociale di altri enti di terzo settore nel rispetto della maggioranza dei voti, in 
ciascuna assemblea, attribuita alle Odv. 
 
Assemblee degli associati – anno 2019 

Data Ordine del giorno Totale voti 

16 aprile 2019 
(assemblea ordinaria) 

- Relazione del Presidente. 
- Illustrazione del Bilancio consuntivo 2018 e Relazione del Collegio sindacale. 
- Dibattito. 
- Approvazione del Bilancio consuntivo 2018, deliberazioni conseguenti. 
- Illustrazione Reportistica Sociale a cura del Presidente. Intervento a cura del 

Collegio sindacale. 
- Dibattito. 
- Approvazione della Reportistica sociale. 
- Informazioni sullo stato di avanzamento della riforma del terzo settore. 
- Procedura di accreditamento CSV e delibere conseguenti. 
- Varie ed eventuali. 

18 

24 settembre 2019 
(assemblea ordinaria) 

- Elezione di un membro del Consiglio direttivo di A.S.Vo. O.D.V., secondo le 
procedure previste dal regolamento elettorale e comunicate dalla 
Commissione elettorale. 

- Varie ed eventuali. 

10 

4 dicembre 2019 
(assemblea ordinaria) 

- Presentazione linee guida programmazione 2020 e confronto con stakeholder 
a carattere locale e nazionale. 

- Approvazione delle linee di programmazione 2020 e deleghe conseguenti. 
- Avvio gruppi di lavoro su valutazione e bilancio sociale. 
- Varie ed eventuali. 

14 

  
Nel corso del 2019 si sono tenute 3 assemblee ordinarie, di 3 ore e mezza 

ciascuna, per un totale di 10,5 ore annuali di impegno volontario negli incontri 
svolti dall’Assemblea. La partecipazione media dei soci alle assemblee 
(comprese eventuali deleghe) è stata del 20% (14 associazioni su 70). 
  

44..22..22  
IIll  CCoonnssiigglliioo  ddiirreettttiivvoo  
  

A.S.Vo. O.D.V. è amministrata da un Consiglio direttivo composto da 9 
membri (Presidente, Vice presidente, Tesoriere e 6 Consiglieri), i quali 
prestano la loro opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese quando 
dovute. 

Al Consiglio direttivo, che resta in carica tre anni, spettano tutti i poteri di 
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’associazione. In particolare, a 
titolo meramente indicativo e non esaustivo, spetta al Consiglio direttivo: 

 eleggere tra i propri membri il Presidente, il Vice presidente e il 
Tesoriere 

 eleggere tra i propri membri due componenti del Comitato esecutivo 
 predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, da trasmettere 

all'Organo di controllo e da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione 
 definire i programmi di attività e l'organizzazione dei servizi sulla base 

delle linee generali approvate dall'Assemblea. 
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È inoltre tenuto a deliberare in merito alle domande di ammissione degli 
aspiranti associati. Al Consiglio direttivo sono invitati permanenti i membri 
dell'Organo di controllo. L'attuale Consiglio direttivo ha deliberato di invitare 
alle riunioni consiliari la Direttora. 

Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche e funzioni del Consiglio direttivo 
si possono consultare gli articoli 10 e 11 dello statuto di A.S.Vo. O.D.V. 

L’attuale Consiglio direttivo è stato eletto il 6 novembre 2017 e dura in 
carica tre esercizi. Di seguito se ne riporta la composizione. 
 
Composizione dell’attuale Consiglio direttivo 2017-2020 

Carica sociale Nominativo 
Data di prima 
nomina come 
Consigliere* 

Ente socio 
Periodo in cui 
rimangono in 
carica 

Presidente Giancarlo Funaioli  2008 Vo.Ci - Volontari per cambiare insieme (Odv) Triennale 

Vice presidente Diego Turchi 2008 Avis Comunale Bologna (Odv) Triennale 

Tesoriere Alberto Pullini 2014 Amici del Pellicano (Odv) Triennale 

Consigliere Pierluigi Stefani  2002 Arc en Ciel (Odv) Triennale 

Consigliere Gianni Dal Monte 2008 Coordinamento Volontariato Lame (Odv) Triennale 

Consigliere Alberto Tugnoli 2017 Anteas G. Fanin Bologna (Odv) Triennale 

Consigliere Luca De Paoli 2017 Anpas Bologna (Odv) Triennale 

Consigliere Elisa Farinacci 2017 Pace Adesso - Peace Now (Odv) Triennale 

Consigliere 
Secondo Cavallari 
(nomina Co.Ge.) 

(2011 - fino al 
24/6/2019 per 
dimissioni) 

Auser Bologna (Odv) Triennale 

Consigliere Giorgio Castaldini  2019 Auser Bologna (Odv) Triennale 
* Si intende la data di prima nomina come Consigliere in via continuativa. 

 
Le deleghe ai Consiglieri, invariate, sono quelle attribuite dal Consiglio 

direttivo il 6 novembre 2017: ad Alberto Pullini è stata confermata quella per 
progetti e iniziative in materia di immigrazione e riguardanti persone soggette 
a misure restrittive; a Diego Turchi è stata attribuita la delega per il progetto 
“Il volontariato è un dono di tutti. La cultura del dono per stare bene”. 

In conformità alle nuove direzioni delineate dalla legge di riforma del terzo 
settore, sono state introdotte due nuove aree tematiche delegate a due 
Consiglieri: a Diego Turchi quella per la programmazione triennale; a Gianni Dal 
Monte quella per lo statuto. A Maria Rosa Franzoni è stato attribuito il compito 
di continuare il percorso sulle pari opportunità, iniziato quando era Consigliera. 

Nel 2019 il Consiglio direttivo si è riunito 11 volte, con una partecipazione 
media di 6 componenti a incontro. L’impegno volontario annuale del Consiglio è 
stato pari a 33 ore (3 ore ogni incontro). 
  

44..22..33  
IIll  CCoommiittaattoo  eesseeccuuttiivvoo  
 

Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice presidente e dal 
Tesoriere di A.S.Vo. O.D.V. e da altri due membri eletti dal Consiglio direttivo e 
scelti tra i componenti del Consiglio direttivo stesso. Il Comitato resta in carica 
per il periodo in cui resta in carica il Consiglio direttivo che lo ha nominato. 

Il Comitato esecutivo cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio direttivo 
ed esercita i poteri di ordinaria amministrazione che allo stesso sono 
eventualmente delegati dal Consiglio direttivo (caratteristiche e funzioni del 
Comitato esecutivo si trovano all'articolo 12 dello statuto di A.S.Vo. O.D.V.). 
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Composizione dell'attuale Comitato esecutivo 2017-2020 

Carica sociale Nominativo 
Data di prima 
nomina come 
membro* 

Ente socio 
Periodo in cui 
rimangono in 
carica 

Presidente Giancarlo Funaioli 2011 VoCI - Volontari per Cambiare Insieme (Odv) Triennale 

Vice presidente Diego Turchi 2011 Avis Comunale di Bologna (Odv) Triennale 

Tesoriere Alberto Pullini 2014 Amici del Pellicano (Odv) Triennale 

Consigliere Gianni Dal Monte 2011 Coordinamento Volontariato Lame (Odv) Triennale 

Consigliere Elisa Farinacci 2017 Pace Adesso - Peace Now (Odv) Triennale 
* Si intende la data di prima nomina come membro del Comitato esecutivo in via continuativa. 

  
L’attuale Comitato esecutivo è stato confermato il 13 novembre 2017 e 

dura in carica tre esercizi. Nel 2019 si è riunito 11 volte, con una 
partecipazione media di 4 componenti a incontro, per un impegno volontario 
annuale del Comitato di 27,5 ore (2,5 ore ogni incontro). 
  

44..22..44  
IIll  PPrreessiiddeennttee  
 

Il Presidente, al quale spetta la legale rappresentanza di A.S.Vo. O.D.V., 
presiede le riunioni dell’Assemblea degli associati, del Consiglio direttivo e del 
Comitato esecutivo. Cura i rapporti istituzionali con altri enti, pubblici e 
privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione per la 
realizzazione delle iniziative dell’associazione. 

Il Presidente resta in carica fino a quando resta in carica il Consiglio 
direttivo. La stessa persona non può ricoprire la carica di Presidente 
dell’associazione per più di nove anni consecutivi. In caso di assenza o 
impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vice presidente. 

Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche e funzioni del Presidente si può 
consultare l’articolo 13 dello statuto di A.S.Vo. O.D.V. 

L’attuale Presidente, Giancarlo Funaioli, è stato eletto dal Consiglio 
direttivo del 13 novembre 2017. 
 

44..22..55  
LL''OOrrggaannoo  ddii  ccoonnttrroolllloo  
 

L’Organo di controllo di A.S.Vo. O.D.V. è costituito dal Collegio sindacale, 
che è composto da 3 membri e dura in carica tre esercizi. I membri sono 
rieleggibili. 

Le responsabilità dell’Organo di controllo sono disciplinate dall’articolo 17 
dello statuto di A.S.Vo. O.D.V., che recepisce quanto previsto dagli articoli 30 
e 61 del CTS. In particolare, tra le varie funzioni, l’Organo: 

 vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti 
associativi e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche 
con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, nonché 
sull’adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e 
sul suo concreto funzionamento; esercita inoltre il controllo contabile, 
nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione 
legale dei conti 
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 esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle 
disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, e attesta che il 
bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui 
all'articolo 14 del CTS 

 verifica che il bilancio consuntivo sia redatto secondo le normative 
vigenti e predispone una relazione che presenta all’Assemblea dei soci 
prima della loro delibera di approvazione del bilancio. 

 
Composizione dell'attuale Organo di controllo 2017-2020 

Carica  Nominativo 
Data di prima 
nomina come 
membro* 

Ente socio 
Periodo in cui 
rimangono in 
carica 

Presidente Ermanno Tarozzi 2011 Nomina Co.Ge. Triennale 

Componente Pierluigi Gentilini 2011 Alecrim (Odv) Triennale 

Componente Sabrina Ujcic 2016 PerLeDonne (Odv) Triennale 
* Si intende la data di prima nomina come membro in via continuativa. 

 
I componenti dell'attuale Organo di controllo sono tutti iscritti al Registro 

dei revisori legali ai sensi dell’articolo 2397, comma 2, del Codice civile. 
L’attuale Collegio sindacale è stato eletto il 6 novembre 2017 e dura in 

carica tre esercizi. Le riunioni sono previste ogni 90 giorni più una specifica per 
la stesura della relazione al bilancio. Nel 2019 ne sono state effettuate 5, con 
una partecipazione media di 2 componenti a incontro, per un totale annuale di 
12,5 ore di impegno volontario dell’Organo (2,5 ore ogni incontro). A queste 
ore si aggiungono le riunioni del Consiglio direttivo alle quali i componenti 
dell’Organo sono invitati. 
 

44..22..66..  
IIll  CCoolllleeggiioo  ddeeii  ggaarraannttii  
  

Il Collegio dei garanti, eletto dall’Assemblea degli associati, è composto da 
3 membri e dura in carica tre esercizi. È organo di garanzia statutaria e, su 
richiesta degli altri organi associativi, può esprimere pareri sulla corretta 
interpretazione e applicazione delle norme statutarie e regolamentari. 

Caratteristiche e funzioni del Collegio sono descritte all'articolo 16 dello 
statuto di A.S.Vo. O.D.V. L’attuale Collegio è stato eletto il 6 novembre 2017 e 
dura in carica tre esercizi. Nell’anno 2019 non si sono svolte riunioni del 
Collegio. 
 
Composizione dell'attuale Collegio dei garanti 2017-2020 

Carica  Nominativo 
Data di prima 
nomina come 
membro* 

Ente socio 
Periodo in cui 
rimangono in 
carica 

Presidente Enrico Paolo Raia  2014 Andromeda (Odv) Triennale 

Componente Remo Martelli  2017  Avis Comunale Imola (Odv) Triennale 

Componente Danila Giuffrida  2017 Bologna Studenti (Odv) Triennale 
* Si intende la data di prima nomina come membro del Collegio dei garanti in via continuativa. 
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44..33  
II  ppoorrttaattoorrii  ddii  iinntteerreessssee  
 

Con “stakeholder” (dall’inglese holder of a stake, detentore di una posta in 
gioco) si intendono tutti i soggetti che sono a vario titolo portatori di interessi, 
diritti e aspettative collegati all’azione di un’organizzazione. 

Il bilancio sociale è lo strumento attraverso cui A.S.Vo. O.D.V. promuove la 
trasparenza e la fiducia, rendendosi responsabile di fronte agli stakeholder per 
le risorse che utilizza, le scelte che opera e i risultati che ottiene. 
 
Portatori di interessi di A.S.Vo. O.D.V. 

 
 
Fondazioni di origine bancaria che concorrono alla costituzione del FUN presenti sul territorio dell’Emilia-Romagna 
Denominazione 

Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna Fondazione Cariparma 

Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi Fondazione di Piacenza e Vigevano 

Fondazione Cassa di Risparmio di Cento Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna 

Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori 

Fondazione Estense Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini 

Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì Fondazione di Vignola 

Fondazione Cassa di Risparmio di Imola Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna 

Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza 

Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola Fondazione Monteparma 

Fondazione Cassa di Risparmio di Modena  
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Finanziatori 
Stakeholder Caratteristiche del legame e delle relazioni 

Fondazioni di 
origine bancaria 

- Le attività del Centro Servizi per il Volontariato della città metropolitana di Bologna sono 
realizzate grazie alle risorse economiche messe a disposizione dal Fondo unico nazionale, 
alimentato da contributi annuali delle Fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 
del 17 maggio 1999, n. 153 ed amministrato dall'Organismo nazionale di controllo in conformità 
alle norme del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. 

- Sul territorio della regione Emilia-Romagna sono presenti 19 Fondazioni di origine bancaria. 
- L’impegno di A.S.Vo. O.D.V. è di utilizzare le risorse ricevute in modo efficace ed efficiente, 

nonché di rendicontare in modo completo, trasparente e puntuale il loro utilizzo. 

Comitato di 
Gestione (Co.Ge.) 
del Fondo 
speciale per il 
volontariato 

- Il Co.Ge. ha funzione di indirizzo, verifica e controllo delle attività di A.S.Vo. O.D.V. - VOLABO, 
esercitando tale funzione attraverso l’individuazione delle linee di orientamento, la ripartizione 
delle risorse economiche, il monitoraggio e la valutazione. 

- Inoltre, ha il potere di nominare un membro del Consiglio direttivo e dell’Organo di controllo. 
Con la riforma del terzo settore, dal 2019 i Co.Ge. sono destinati ad esaurire il loro mandato. 

Organismo 
Nazionale di 
Controllo (ONC) 
e Organismi 
Territoriali di 
Controllo (OTC) 

- L’Organismo nazionale di controllo è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, 
costituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 6 del 19 gennaio 2018. 

- Insediatasi a maggio 2018, per natura e obiettivi la fondazione costituisce un unicum nel 
panorama delle fondazioni private: in attuazione di quanto previsto dal codice del terzo 
settore, essa svolge infatti, nell’interesse generale, funzioni di indirizzo e di controllo dei CSV. 

- Non ha scopo di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale nel rispetto delle 
disposizioni normative in materia. 

- Per svolgere le sue funzioni, l’ONC si avvale anche, ai sensi dell’articolo 65 del CTS, dei propri 
uffici territoriali, gli Organismi territoriali di controllo. Privi di autonoma soggettività giuridica, 
gli OTC svolgono, nell’interesse generale, funzioni di controllo dei CSV nel territorio di 
riferimento, in conformità al codice del terzo settore e delle direttive dell’ONC 
(www.fondazioneonc.org). 

 
Stakeholder che concorrono al governo del CSV 
Stakeholder Caratteristiche del legame e delle relazioni 

Assemblea 
degli associati e 
Consiglio direttivo 

- A.S.Vo. O.D.V. - VOLABO si assume l’impegno di favorire la partecipazione delle associazioni 
socie e di garantire la trasparenza del suo operato. 

- Il CSV mantiene la massima disponibilità all’ampliamento della base sociale e si impegna a 
coinvolgere nel processo di governo dell’organizzazione anche le associazioni non socie. 

 
Sistema di reti tra CSV 
Stakeholder Caratteristiche del legame e delle relazioni 

Altri CSV, 
Coordinamento 
regionale dei CSV 
e CSVnet 

- A.S.Vo. O.D.V. - VOLABO promuove e sviluppa un lavoro di rete tra i CSV che consente scambio 
di esperienze, confronto, valorizzazione delle buone prassi operative e crescita delle 
competenze, sia a livello regionale che nazionale. 

- Si segnalano, a questo proposito: 
1. Associazione CSV Emilia-Romagna net, a cui A.S.Vo. O.D.V. aderisce in qualità di socio. 
2. Contratto di licenza di marchio (Università del Volontariato) tra A.S.Vo. O.D.V. e 

Associazione Ciessevi – Centro Servizi per il volontariato della città metropolitana di Milano. 
3. Contratto di partnership nella fornitura di servizi di consulenza tra A.S.Vo. O.D.V. e Per gli 

altri Odv - Centro Servizi per il Volontariato di Ravenna. 
4. CSV di Bologna, Coordinamento regionale Lombardia, L’Aquila, Lazio, Lombardia Sud, 

Marche, Messina, Milano, Padova, Palermo, Rovigo collaborano insieme alla redazione della 
rivista di approfondimento sul volontariato VDOSSIER. 
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Stakeholder di missione 
Stakeholder Caratteristiche del legame e delle relazioni 

Volontari degli 
enti di terzo 
settore della città 
metropolitana 
di Bologna, con 
particolare 
riguardo alle 
organizzazioni 
di volontariato 

- La qualificazione e il sostegno dei volontari presenti negli enti di terzo settore della città 
metropolitana di Bologna, con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, 
costituisce la ragione di essere di A.S.Vo. O.D.V. - VOLABO, nella cui missione sono individuati i 
principali impegni e principi di relazione (per una descrizione esaustiva della missione si veda il 
paragrafo 3.3). Per fare questo, il CSV realizza attività e servizi allo scopo di aiutare le 
organizzazioni a svolgere le loro funzioni ricorrenti, supportandole sia nella gestione interna, sia 
nel rapporto con l'esterno, favorendo, attraverso la trasmissione di nuove competenze e 
conoscenze, il loro sviluppo e la capacità di fare rete. Inoltre promuove il volontariato 
attraverso eventi, campagne e altre iniziative di sensibilizzazione/animazione territoriale, volte 
a facilitare l'incontro tra le associazioni e la cittadinanza. 

- A livello metropolitano, al 31 dicembre 2019 risultano iscritte ai registri regionali 572 
organizzazioni di volontariato, 1193 associazioni di promozione sociale e 130 cooperative sociali 
(si veda paragrafo 3.6 per approfondimenti sul contesto di riferimento del CSV). 

Comunità 
sociale della città 
metropolitana 
di Bologna 

- A.S.Vo. O.D.V. - VOLABO promuove il volontariato e la cultura dell’agire gratuito in tutta la 
comunità sociale (singole persone e organizzazioni) della città metropolitana di Bologna. 

- In forma indiretta, sono soggetti interessati all’attività del CSV tutti i “destinatari finali” 
dell’azione delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni di terzo settore del 
territorio della città metropolitana. 

 
Partner territoriali 
Stakeholder Caratteristiche del legame e delle relazioni 

Organismi di 
rappresentanza 
del volontariato 
e del terzo 
settore 

- A.S.Vo. O.D.V. - VOLABO mantiene un confronto con gli organismi che collegano le 
organizzazioni di volontariato e di terzo settore. 

- Si segnalano, a questo proposito: 
1. Forum Terzo Settore Bologna e Forum Terzo Settore Emilia-Romagna. 
2. Protocollo d’Intesa tra l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Bologna e l’Associazione A.S.Vo. O.D.V. ente gestore del CSV della Città Metropolitana di 
Bologna – VOLABO, per promuovere iniziative di informazione e formazione a livello 
territoriale su tematiche inerenti la riforma del terzo settore, in attuazione dell’Accordo 
Nazionale tra CSVnet e Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Istituti scolastici 
e Università 

- A.S.Vo. O.D.V. riconosce tali soggetti come interlocutori fondamentali per l’azione di 
promozione del volontariato e della cultura solidale; nel tempo ha consolidato significativi 
rapporti di collaborazione. 

- Si segnalano, a questo proposito: 
Scuole della città metropolitana di Bologna 
1. Convenzioni con scuole secondarie di secondo grado per la promozione del volontariato, in 

particolare per ragazzi a rischio di dispersione scolastica e per percorsi di alternanza scuola 
– lavoro. 

Università di Bologna 
1. Convenzione per tirocini presso A.S.Vo. O.D.V. 
2. Convenzione per instaurare un rapporto di collaborazione volto a favorire e promuovere un 

confronto finalizzato ad arricchire le rispettive linee di azione (in particolare promuovere e 
sostenere lo sviluppo del progetto Università del Volontariato). 

3. Convenzione su docenze universitarie nei percorsi dell’Università del Volontariato; 
realizzazione di tesi di ricerca; partecipazione degli studenti alle attività didattiche 
dell’Università del Volontariato e sinergie tra mondo accademico e non profit. 
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Partner territoriali 
Stakeholder Caratteristiche del legame e delle relazioni 

Enti pubblici 
(Comuni, Città 
Metropolitana di 
Bologna, Regione 
Emilia-Romagna, 
Ausl di Bologna, 
ecc.) 

- A.S.Vo. O.D.V. mantiene con tali soggetti intense relazioni volte soprattutto a favorire, nel 
rispetto della reciproca identità ed autonomia, l’azione congiunta di istituzioni pubbliche, 
organizzazioni di volontariato e altre associazioni di terzo settore per affrontare i problemi e i 
bisogni del territorio. Si segnalano, a questo proposito: 
1. Convenzione tra il Tribunale per i minorenni di Bologna, la Procura della Repubblica, 

l’Istituzione G.F. Minguzzi della Città Metropolitana e il Centro Servizi per il Volontariato 
della Città Metropolitana di Bologna al fine di sviluppare azioni congiunte di sostegno in 
favore di minori e adolescenti in situazione di disagio. 

2. Convenzione tra Istituzione G.F. Minguzzi, la Fondazione Dopo di Noi Bologna Onlus, A.S.Vo. 
O.D.V., il Tribunale di Bologna e l’Università degli Studi di Bologna - Dipartimento di 
Psicologia per la prosecuzione del Progetto “SOStengo! Azioni di valorizzazione e di supporto 
in tema di amministrazione di sostegno”, rinnovo 2017-2019. 

3. Patto per il contrasto alle fragilità sociali, approvato dalla Conferenza Territoriale Sociale e 
Sanitaria metropolitana di Bologna. Risultato di un percorso di lavoro che ha visto il 
coinvolgimento e la collaborazione del terzo settore con la Città Metropolitana di Bologna, 
al Patto hanno aderito la Caritas diocesana Bologna, Opera Padre Marella, Antoniano 
Bologna, Forum Provinciale del Terzo Settore, Comitato paritetico metropolitano del 
volontariato, il Rappresentante provinciale Osservatorio regionale APS, il Rappresentante 
provinciale Osservatorio regionale volontariato, A.S.Vo. O.D.V., Confcooperative Bologna, 
Legacoop Bologna, Cooperative Sociali AGCI, Confcooperative Bologna-Imola, Solco Imola, 
Giovani Rilegatori Imola. 

4. Accordo tra il Comune di Bologna - Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni e 
A.S.Vo. O.D.V. per la realizzazione di progetti e attività di promozione del volontariato e 
della cittadinanza attiva tra le giovani generazioni. 

5. Coordinamento Teatro e salute mentale, al quale partecipano l'Istituzione G.F. Minguzzi 
della Città Metropolitana di Bologna, i Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze 
Patologiche delle AUSL della regione che collaborano per la realizzazione del progetto 
Teatro e salute mentale, A.S.Vo. O.D.V. e l'Agenzia Sociale e Sanitaria della Regione E-R. 

6. Protocollo di intesa sull’attività di teatro e salute mentale tra Regione Emilia-Romagna – 
Assessorato Politiche per la Salute e Assessorato alla Cultura Politiche Giovanili e Politiche 
per la legalità, Istituzione G.F. Minguzzi, associazione Arte e Salute onlus e referenti del 
coordinamento del progetto Teatro e salute mentale. 

7. Protocollo di intesa fra Istituzione G.F. Minguzzi, Istituzione per l’inclusione sociale e 
comunitaria Don Paolo Serra Zanetti e A.S.Vo. O.D.V. per la realizzazione di attività di 
comune interesse del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale. 

8. Protocollo di intesa per la valorizzazione della rete Empori solidali Emilia-Romagna tra 
Regione Emilia-Romagna, ANCI Emilia-Romagna, soggetti aderenti alla rete degli Empori 
solidali Emilia-Romagna, Associazione CSV Emilia Romagna Net. 

9. Convenzione tra l’Unione Reno Galliera e A.S.Vo. O.D.V. per attività in collaborazione fra le 
parti al fine di promuovere la cultura del volontariato e della solidarietà nel territorio 
(periodo 1/9/2018 - 31/8/2021, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno). 

10. Convenzione tra il Comune di Minerbio e A.S.Vo. O.D.V. finalizzata alla promozione del 
volontariato e della solidarietà nel territorio con particolare riferimento al progetto del 
social market/emporio (sottoscritta a giugno 2017, di durata triennale). 

11. Progetto sui beni di prima necessità con il Comune di Bologna - area Benessere di comunità - 
Istituzione per l’inclusione sociale e comunitaria Don Paolo Serra Zanetti. 

12. Progetto Consumo responsabile e spreco alimentare: verso nuove forme di solidarietà. 
Affidamento ad A.S.Vo. O.D.V. delle attività formative da svolgersi a livello di distretto socio 
sanitario. Delibera del Comune di San Lazzaro di Savena per la collaborazione con A.S.Vo. 
O.D.V. nella promozione della cultura del volontariato e della solidarietà. 

13. Convenzione tra A.S.Vo. O.D.V. e Comune di San Lazzaro di Savena per l'apertura 
dell'emporio solidale Amalio. 

14. Contratto per la realizzazione del percorso formativo per operatori volontari che operano 
all’interno degli sportelli dimittendi delle strutture carcerarie della Regione Emilia-
Romagna, promosso dal Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o 
limitative della libertà personale. 

15. Nell'ambito del bando della Regione Emilia-Romagna DGR 689/2019, azione di supporto, 
facilitazione e accompagnamento alla creazione di partnership interassociative e 
interistituzionali, in stretta sinergia con gli enti locali, per la co-progettazione di interventi 
conformi alle linee di intervento indicate dal bando. 

16. Affidamento, da parte della Città Metropolitana, del servizio di elaborazione di un sistema e 
di strumenti idonei al riconoscimento delle competenze dei giovani che svolgono attività di 
volontariato. 

17. Accordo quadro tra l’area Nuove Cittadinanze, Inclusione sociale e Quartieri del Comune di 
Bologna e A.S.Vo. O.D.V. 
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Partner territoriali 
Stakeholder Caratteristiche del legame e delle relazioni 

Enti ecclesiali 
- Le organizzazioni di natura ecclesiale costituiscono una realtà molto attiva sul territorio 

bolognese. A.S.Vo. O.D.V. collabora con gli enti ecclesiali, in particolar modo con le Caritas 
parrocchiali e la Caritas diocesana di Bologna. 

Altri soggetti del 
terzo settore e 
del mondo profit 

- Negli ultimi anni si è intensificata anche la collaborazione con altri soggetti del mondo profit, 
ad esempio le imprese locali in alcuni progetti di sviluppo di comunità per la nascita di empori 
solidali sul territorio metropolitano. Tra le collaborazioni con il terzo settore segnaliamo: 
1. Rete Oltre la siepe. La salute mentale è un diritto di tutti, anche il tuo. 
2. Convenzione OASER e A.S.Vo. O.D.V. per accreditamento attività inerenti la formazione 

continua degli assistenti sociali. 
3. Convenzione di durata triennale CIOF – FP Emilia-Romagna e A.S.Vo. O.D.V. per lo 

svolgimento di attività di volontariato rivolta a studenti per gli anni scolastici 2017/18, 
2018/2019, 2019/2020. 

4. Accordo per l’attività di consulenza rivolta agli enti di terzo settore nell’offerta della 
Polizza Unica per il Volontariato, tra A.S.Vo. O.D.V. e Cavarretta Assicurazioni S.r.l. Agenzia 
Generale di Cattolica Assicurazioni Parma, nell’ambito dell’Accordo quadro “Cavarretta 
Assicurazioni S.r.l. e CSVnet”. 

 
Risorse umane 
Stakeholder Caratteristiche del legame e delle relazioni 

Volontari 
- I componenti degli organi sociali collaborano strettamente con lo staff operativo di A.S.Vo. 

O.D.V. fin dall’avvio dell’operatività del CSV; essi costituiscono un patrimonio da promuovere e 
valorizzare per la loro esperienza e per l’esempio dei valori dell’agire gratuito. 

Staff 
operativo 

- Lo staff operativo è la principale risorsa che permette ad A.S.Vo. O.D.V. di perseguire la sua 
missione. Sono considerati parte dello staff operativo, oltre i dipendenti, anche i collaboratori e 
i consulenti il cui senso di appartenenza, pur nella differenza di tipologia contrattuale e di 
tempo dedicato, costituisce un forte valore aggiunto per la realizzazione di attività e servizi. 

Collaboratori 
esterni 

- Alcuni progetti del CSV si avvalgono della collaborazione di professionisti esterni: la politica di 
A.S.Vo. O.D.V. è di selezionare collaboratori che abbiano già una precedente esperienza nel 
mondo del terzo settore e di favorire lo sviluppo di competenze specialistiche che costituiscano 
una risorsa per tutto il volontariato e l'associazionismo locale. 

 
Ambiente naturale 
Stakeholder Caratteristiche del legame e delle relazioni 

Ambiente 
naturale 

- A.S.Vo. O.D.V. si impegna a promuovere e sviluppare azioni di sostenibilità ambientale 
nell’ambito della propria attività e degli eventi che realizza. L’attività svolta dal CSV è 
prevalentemente d’ufficio, quindi con un impatto ambientale determinato soprattutto dal 
consumo di acqua, energia elettrica, energia termica e di beni di consumo quali la carta. 

- Nell’attività d’ufficio A.S.Vo. O.D.V. promuove pratiche e comportamenti virtuosi finalizzati a 
ridurre lo spreco di carta e il consumo di energia elettrica. Per quanto concerne i rifiuti attua la 
raccolta differenziata di carta, plastica e materiali da ufficio (ad esempio: toner, stampanti, 
apparecchiature elettroniche, ecc.). Per disincentivare l’uso delle bottiglie di plastica e ridurre 
l’utilizzo di acqua è a disposizione un distributore di acqua presso la sede di Bologna. 

- Ai lavoratori e ai volontari viene data indicazione di utilizzare i mezzi pubblici per le trasferte 
di lavoro, compatibilmente con orari e destinazioni. Le esigenze di trasporto sono molto 
contenute. Per trasferte significative si utilizza prioritariamente il mezzo ferroviario. 

 
Negli anni A.S.Vo. O.D.V. si è impegnato nell’individuare modalità sempre 

più efficaci di dialogo e partecipazione dei propri portatori di interesse alla vita 
del Centro Servizi per il Volontariato. L’azione di coinvolgimento si è realizzata 
in particolar modo attraverso: 

 i processi di programmazione, gestione e valutazione dei servizi e dei 
progetti promossi dal CSV insieme alle associazioni 

 la diffusione del bilancio sociale agli stakeholder attraverso il portale 
www.volabo.it e la newsletter. 
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PPeerrssoonnee  cchhee  ooppeerraannoo  ppeerr  ll''eennttee  
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55..11  
LL''aarrttiiccoollaazziioonnee  oorrggaanniizzzzaattiivvaa  
 

L’Assemblea dei soci di A.S.Vo. O.D.V., sin dalle prime fasi della crisi 
economica, che ha portato a una riduzione del gettito delle erogazioni 
economiche delle Fondazioni di origine bancaria, ha scelto di implementare le 
competenze dello staff del CSV. Nel 2010 tale impronta organizzativa si è 
concretizzata nell'attivazione dell’Area Sviluppo Servizi sul Territorio. 

Le tipologie di servizi che i CSV devono progettare e offrire ai sensi 
dell’articolo 63 del CTS (promozione e animazione; formazione; consulenza, 
assistenza qualificata e accompagnamento; informazione e comunicazione; 
ricerca e documentazione; supporto tecnico-logistico) corrispondono già alla 
suddivisione delle aree adottata da anni nella struttura organizzativa di 
VOLABO. Ad esse si aggiungono le funzioni trasversali svolte da Direzione, 
Segreteria e Amministrazione afferenti all’area Oneri Generali di Supporto. 

Per la realizzazione delle attività il CSV si avvale di 14 dipendenti e di 
alcuni collaboratori e consulenti esterni (dettagli al paragrafo 5.2.1). 
  

55..11..11  
DDeessccrriizziioonnee  ggeenneerraallee  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa  oorrggaanniizzzzaattiivvaa  
 

Le attività di VOLABO sono organizzate in aree di servizi. Ogni area è 
oggetto di una specifica programmazione, gestione e valutazione delle attività 
ed è affidata a un responsabile. Con periodicità mensile viene realizzata 
almeno una riunione di staff per valutare l’andamento delle azioni delle aree e 
progettare nel dettaglio le attività della programmazione annuale. 
 
La struttura organizzativa – anno 2019 
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A seguito di quanto prescritto dal CTS e suoi decreti attuativi, che prevede 
l'inclusione di altri soggetti come destinatari degli interventi dei CSV, VOLABO, 
al fine di raggiungere un maggior numero di associazioni fornendo la stessa 
assistenza qualificata, per i servizi di consulenza giuridica e amministrativa ha 
costituito una squadra mista di operatori interni affiancati da soggetti esterni 
con specifiche competenze professionali nell’ambito del non profit. 
 
Lo staff operativo – anno 2019 
Ruolo/Area di servizio Nome e cognome 

Direzione 
Area Ricerca e Documentazione 

Cinzia Migani 

Segreteria Camilla Veronesi 

Amministrazione Daniela Frasca | Responsabile 
Chiara Mancini | Amministrativa 

Area Consulenza, Monitoraggio 
e Rendicontazione Sociale Luca Masi | Responsabile 

Area Formazione 
e Sviluppo Competenze 

Paola Atzei | Responsabile 
Chiara Zanieri | Coordinatrice corsi di formazione 

Area Informazione e Comunicazione 
Michela De Falco | Responsabile 
Violetta Cantori | Operatrice 

Area Servizi Tecnico-Logistici Davide Afretti | Operatore 

Area Sviluppo Servizi sul Territorio 

Laura Pacetti | Responsabile 
Simona Boreri | Operatrice 
Silvia Bassani | Operatrice 
Roberta Gonni | Operatrice – Circondario imolese 

 

55..22  
LLee  rriissoorrssee  uummaannee  
 

Nella convinzione che le risorse umane siano la “materia prima” e quindi il 
fattore fondamentale per la qualità dei servizi erogati, la politica di gestione 
del personale di VOLABO è improntata: 

 alla valorizzazione e crescita, professionale e umana, dei collaboratori 
 al bilanciamento tra esigenze organizzative e aspettative personali, al 

fine di garantire l’efficienza dell’organizzazione e il rispetto del valore 
della centralità della persona 

 alla creazione di un gruppo di lavoro dotato di competenze specifiche, 
ma con elevato grado di flessibilità, attraverso la valorizzazione del 
confronto tra gli operatori e la metodologia del lavoro in équipe. 

In generale, si pone cura a che il clima interno e le scelte relative al 
personale siano coerenti con i valori del mondo cui VOLABO si rivolge. 

La selezione delle risorse umane viene effettuata valutando le qualità 
professionali, le attitudini e le esperienze nel mondo del terzo settore dei 
candidati. Per quanto riguarda le modalità di selezione dei consulenti e dei 
fornitori esterni, il percorso prevede: 

 la definizione dell'oggetto di incarico e degli indicatori di selezione del 
consulente/fornitore 

 l’analisi del CV e l’esame delle indicazioni fornite dalle reti progettuali 
per quel che riguarda le iniziative progettuali co-realizzate o in 
convenzione 
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 la valutazione e la scelta del fornitore da parte dell'area di servizio, in 
accordo con Direzione e Presidenza 

 la presentazione della proposta di incarico al Consiglio direttivo o al 
Presidente di A.S.Vo. O.D.V. per successiva deliberazione ed esecuzione 
o per aggiornamento informativo sull'iter. 

Nel corso del 2019 non si è verificato nessun infortunio ai volontari e ai 
lavoratori dell’associazione. 

Nessun volontario ha donato risorse economiche per sostenere la missione 
di A.S.Vo. O.D.V. Le donazioni ricevute sono rappresentate dal tempo dedicato 
a titolo gratuito da parte dei volontari degli organi sociali. 
 

55..22..11  
CCoonnssiisstteennzzaa  ee  aannaalliissii  ddeellllee  rriissoorrssee  uummaannee  rreettrriibbuuiittee  
 

I dipendenti in servizio sono 14 a tempo indeterminato, di cui 4 a tempo 
pieno e 10 a tempo parziale con prevalenza percentuale delle 30 ore 
settimanali. I 14 dipendenti equivalgono a 11,425 come indice FTE (equivalenti 
a tempo pieno). Il C.C.N.L. applicato è quello del Commercio, Terziario e 
Servizi con livelli retributivi che variano dal 1° al 4° livello, più un Quadro. 

Nel 2019 non ci sono state variazioni nel numero di dipendenti con 
assunzione diretta da parte di A.S.Vo. O.D.V. Da marzo 2019 si è affiancato un 
lavoratore somministrato da agenzia interinale con contratto part time. 

Oltre ai dipendenti, il CSV si avvale della prestazione di alcuni 
professionisti con un contratto di consulenza esterna, oltre a formatori e altre 
figure professionali coinvolte in specifici servizi, progetti o iniziative. 
 
Le risorse umane – anno 2019 
Caratteristiche riferite all’insieme dei 14 dipendenti più il lavoratore somministrato 

- L'87% sono donne e il 13% uomini (il Quadro è donna). 
- L'87% ha una laurea e il 13% un diploma di scuola superiore. 
- L'età media è di 44 anni (1 meno di 30 anni; 9 tra i 30 e i 50 anni; 5 oltre 50 anni). 
- L'anzianità di servizio media è di 11 anni (la media non comprende il lavoratore somministrato perché in 

servizio da meno di un anno). 

 

55..22..22  
FFoorrmmaazziioonnee  ddeellllee  rriissoorrssee  uummaannee  rreettrriibbuuiittee  
 

A.S.Vo. O.D.V. considera la formazione permanente un valore qualificante 
del proprio agire organizzativo e quindi, nell’ottica di aggiornare e sviluppare 
le competenze e professionalità dei propri operatori, continua il percorso già 
intrapreso da anni sul piano dell’offerta formativa ai propri dipendenti. 

Questi interventi formativi, in genere della durata di 1/2 moduli, sono stati 
erogati da soggetti esterni all’organizzazione. 
 
Iniziative di formazione interna rivolte a tutte le risorse umane – anno 2019 
Tematiche 

- La riforma del terzo settore. 
- Il gestionale informativo nazionale di CSVnet. 
- Il regolamento UE 2016/679 (GDPR) e l’adeguamento della privacy. 
- La sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro. 
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Inoltre, in relazione alle proprie funzioni e tematiche professionali, i 
dipendenti possono beneficiare singolarmente dell’offerta formativa di UNIVOL, 
di seminari offerti da altri enti a titolo gratuito (per esempio ASCOM, Forum del 
Terzo Settore, Ordine dei Commercialisti, ecc.) e dei webinar gratuiti promossi 
da CSVnet o altre organizzazioni. 
 
Iniziative di formazione interna rivolte a singoli dipendenti – anno 2019 
Tematiche 

- 3 dipendenti hanno partecipato ai 3 moduli previsti nel Progetto Capacit’azione, progetto di formazione sviluppato in 
collaborazione con Forum Nazionale del Terzo Settore e CSVnet, con il sostegno del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, finalizzato ad offrire una chiave di lettura condivisa sulla legge 106 del 2016. 

- 2 dipendenti dell’area Informazione e Comunicazione hanno seguito i moduli sul giornalismo sociale e i laboratori di 
scrittura per il web previsti dalla formazione professionale continua dell’Ordine dei Giornalisti e hanno frequentato il 
corso di formazione su “Comunicazione sociale e media digitali” organizzato da CSVnet a Bologna. 

- 5 dipendenti hanno seguito il seminario su “La rendicontazione sociale tra obblighi di legge e opportunità” organizzato da 
CSV Emilia-Romagna Net – Coordinamento regionale degli Enti Gestori dei CSV della regione Emilia Romagna a Bologna. 

- 1 dipendente ha partecipato al MoodleMoot Italia, evento della comunità Moodle di aggiornamento e condivisione sulle 
novità della piattaforma, riservato agli operatori del settore. 

- 1 dipendente ha partecipato alla “Giornata di studio sulle esperienze con giovani che non studiano e non lavorano” a 
cura dell’Istituzione G.F. Minguzzi della Città Metropolitana di Bologna e accreditato all’Ordine degli Assistenti Sociali. 

 
Un altro strumento di formazione che si sta rivelando particolarmente 

efficace per la qualificazione dei servizi è l’affiancamento degli operatori ad 
un esperto. Questa azione ha dato ottimi risultati, consentendo ai dipendenti di 
operare in autonomia anche in ambiti innovativi, in particolar modo per i 
servizi di consulenza offerti agli enti di terzo settore. 
 

55..22..33  
CCoonnssiisstteennzzaa  ee  aannaalliissii  ddeellllee  rriissoorrssee  uummaannee  vvoolloonnttaarriiee  
 

I volontari che operano direttamente per il Centro Servizi sono i 
componenti degli organi sociali per una consistenza di 70 unità nel 2019. 

Oltre alle ore dedicate alle riunioni degli organi sociali, i membri del 
Consiglio direttivo sono attivi anche su altri fronti quali incontri istituzionali, 
partecipazione a iniziative ed eventi sul territorio e seminari di 
approfondimento sulla riforma del terzo settore. 

Parallelamente a 3 dipendenti, 3 volontari di A.S.Vo. O.D.V. seguono i 3 
moduli formativi previsti nel progetto Capacit’azione. Tutti i componenti 
operano a titolo volontario senza percepire alcuna forma di emolumenti, 
compensi o corrispettivi. 
 

55..22..44  
AAllttrree  rriissoorrssee  uummaannee  
 

Nel corso del 2019 il CSV ha accolto 3 studenti di percorsi IeFP (operatore 
amministrativo–segretariale) in alternanza scuola-lavoro per 190 ore a 
ragazzo/a. Per le attività svolte e promosse dal CSV vanno menzionati infine: 

 i giovani volontari che partecipano all’esperienza estiva e invernale di 
stage presso le associazioni (progetto Sayes) per un numero di 
partecipanti pari a 112 (86 per Sayes estate e 26 per Sayes inverno) 

 i 6 volontari che operano presso il Tribunale dei minori nell’ambito di 
una specifica convenzione siglata con il Tribunale per i Minorenni di 
Bologna, la Procura della Repubblica e l’Istituzione G.F. Minguzzi. 



A.S.Vo. O.D.V.  |  ente gestore di VOLABO – CSV della città metropolitana di Bologna  |  bilancio sociale 2019 45

OObbiieettttiivvii  ee  aattttiivviittàà  ddeell  CCSSVV  
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66..11  
GGllii  oobbiieettttiivvii  
 

66..11..11  
LLee  aarreeee  ddii  bbiissooggnnoo  
 

La raccolta e l'analisi dei bisogni delle organizzazioni di volontariato (ma 
dal 2019 anche delle APS, in quanto nuovo soggetto previsto dalla riforma del 
terzo settore), e in generale della comunità di appartenenza, è un processo 
continuo che VOLABO porta avanti attraverso: 

 incontri specifici con le organizzazioni stesse 
 la presentazione della pianificazione e programmazione delle attività in 

Assemblea dei soci 
 il confronto con gli stakeholder del territorio (enti locali, fondazioni e 

altri soggetti che a vario titolo sono coinvolti nel sistema di welfare) 
 il monitoraggio e la valutazione delle attività svolte 
 riunioni di verifica tra i membri dello staff operativo. 
Il processo di sviluppo e innovazione nell'offerta dei servizi nasce proprio 

dal forte impegno di lettura delle esigenze dei territori che VOLABO porta 
avanti da diversi anni. A partire dai bisogni a cui intende dare risposta, infatti, 
il CSV programma specifiche azioni per ogni area funzionale di attività. 

Nella tabella seguente, relativa all'anno 2019, vengono indicati i bisogni 
(sotto forma di alcune parole chiave), gli ambiti di attività e le azioni previste. 
 
Principali evidenze del processo di programmazione delle attività e dei servizi del CSV – anno 2019 
Area Parole chiave (bisogni) Reti tematiche e ambiti di attività Azioni 

Animazione 
territoriale 

- Sviluppo di comunità. 
- Sostegno e facilitazione 

reti territoriali. 
- Lavoro di comunità. 
- Relazione di aiuto. 
- Comunità competente. 
- Territorialità. 
- Città metropolitana. 

- Coesione sociale. 
- Promozione del benessere sociale 

e della qualità della vita. 
- Volontariato di prossimità. 
- Contrasto povertà esclusione 

sociale (beni di prima necessità, 
empori, bacheca solidale). 

- Povertà educativa. 
- Tutela dei minori e promozione 

della giustizia minorile. 
- Cultura del dono. 
- Salute mentale. 

- Azione 1. Il volontariato e lo 
sviluppo di comunità. 

- Azione 2. Ascolto, orientamento, 
accompagnamento alle Odv e agli 
ETS, sviluppo di conoscenze e 
relazione nei territori. 

Promozione del 
volontariato 

- Facilitazione di reti. 
- Innovazione dei servizi. 
- Volontariato e 

cittadinanza attiva. 
- Territorialità. 

- Promozione del volontariato. 
- Cittadini. 
- Persone fragili. 
- Giustizia riparativa. 
- Giovani generazioni. 
- Scuole. 
- Peer education. 
- Sayes. 
- Feste del volontariato. 
- Collaborazione del CSV a livello 

regionale e nazionale. 

- Azione 1 - Servizio "Chi cerca 
trova": promozione attività di 
volontariato per cittadini e 
persone in situazione di fragilità. 

- Azione 2 - Promozione del 
volontariato per le giovani 
generazioni. 

- Azione 3 - Feste del volontariato. 
- Azione 4 - Promozione del 

volontariato attraverso la 
collaborazione con CSV e 
organizzazioni locali, regionali e 
nazionali. 
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Principali evidenze del processo di programmazione delle attività e dei servizi del CSV – anno 2019 
Area Parole chiave (bisogni) Reti tematiche e ambiti di attività Azioni 

Progettazione 
sociale 

- Sostegno e facilitazione di 
reti progettuali. 

- Co-progettazione. 
- Territorialità. 

- Inclusione sociale. 
- Contrasto alla povertà e 

all'esclusione sociale. 
- Welfare generativo. 
- Tutela minori e promozione della 

giustizia minorile. 
- Promozione volontariato giovanile 

e cittadinanza attiva. 

- Azione 1 - Supporto a reti 
associative per la realizzazione di 
progetti strategici. 

Formazione 
e sviluppo 
competenze 

- Riforma del terzo settore. 
- Volontariati e enti di 

terzo settore. 
- Beni comuni e beni 

relazionali. 
- Longevità e qualità della 

vita. 
- Valorizzazione delle 

competenze da 
esperienza. 

- Volontariato giovanile. 
- Storytelling. 
- Privacy. 
- Pratiche e valori del 

volontariato. 

- Riforma del terzo settore. 
- Università del volontariato, 
- Partnership per sviluppo del 

volontariato e delle sue 
competenze. 

- Volontariato giovanile. 
- Sviluppo comunità e rapporti tra 

enti di terzo settore e pubblica 
amministrazione. 

- Volontariato e musei. 
- Amministrazione di Sostegno. 
- Associazioni di migranti. 
- I volontariati: organizzato, 

episodico, informale, di 
prossimità. 

- Azione 1 - La formazione del 
volontariato nella comunità. 

- Azione 2 - Accompagnamento e 
tutoraggio ai piani didattici e agli 
stage individualizzati e 
specialistici. 

- Azione 3 - Sviluppo delle 
competenze nel volontariato. 

- Azione 4 - Azioni di partnership e 
di rete in ambito formativo e 
culturale. 

Informazione e 
comunicazione 

- Riforma del terzo settore. 
- Carta dei Servizi. 
- Volontari degli enti di 

terzo settore. 
- Innovazione sociale. 
- Soci A.S.Vo. O.D.V. 
- Promozione della 

solidarietà. 
- RSI - Responsabilità 

Sociale di Impresa. 

- Università del volontariato. 
- Volontariato giovanile. 
- Il Volontariato è un dono di tutti. 
- Empori solidali. 
- Volontassociate. 
- Accesso ai servizi. 

- Azione 1 - Redazione ed editing dei 
contenuti della comunicazione. 

- Azione 2 - Piattaforma web per il 
portale www.volabo.it. 

- Azione 3 - Percorsi di 
documentazione e 
approfondimento. 

- Azione 4 - Piano di comunicazione 
per Volontassociate - Festa 
metropolitana. 

- Azione 5 - Consulenza 
comunicativa. 

Servizi tecnico-
logistici 

- Supporto per 
l’organizzazione di eventi. 

- Prossimità territoriale. 

- Servizi di supporto logistico alle 
associazioni. 

- Azione 1 – Servizi di prestito per le 
associazioni e supporto tecnico-
logistico per la sede. 

- Azione 2 – Attività di servizio 
multimediale. 

- Azione 3 – Servizi di supporto per 
eventi sul territorio. 

Consulenza, 
monitoraggio e 
rendicontazione 
sociale 

- Promozione del 
volontariato. 

- Territorialità. 
- Facilitazione di reti. 
- Innovazione dei servizi. 
- Rendicontazione sociale e 

trasparenza. 

- Monitoraggio bandi per il terzo 
settore. 

- Monitoraggio notizie di carattere 
giuridico e amministrativo. 

- Consulenza progettuale su bandi. 
- Accountability: monitoraggio e 

rendicontazione sociale del CSV. 
- Questionari per stakeholder. 
- Consulenza alla valutazione e alla 

rendicontazione sociale. 
- Consulenza sul fundraising e sulla 

privacy. 

- Azione 1 – Consulenza. 
- Azione 2 - Bilancio sociale. 
- Azione 3 - Consulenza giuridico-

legale e fiscale-amministrativa. 
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Principali evidenze del processo di programmazione delle attività e dei servizi del CSV – anno 2019 
Area Parole chiave (bisogni) Reti tematiche e ambiti di attività Azioni 

Ricerca e 
documentazione 

- Territorialità. 
- Facilitazione di reti 

progettuali. 
- Prossimità. 
- Monitoraggio. 
- Impatto sociale. 

- Valutazione. 
- Impatto sociale. 

- Azione 1 - Focus su partecipazione 
e rappresentanza con testimoni 
significativi a livello di città 
metropolitana. 

- Azione 2 - Focus su valutazione e 
impatto di progetti realizzati nel 
territorio metropolitano con 
testimoni significativi a livello 
metropolitano nell’ambito della 
salute mentale e della disabilità. 

Oneri generali e 
di supporto 

- Organizzazione. 
- Direzione. 
- Rendicontazione. 
- Programmazione. 
- Supporto. 
- Informazione. 
- Accompagnamento 

- Coordinamento delle attività del 
CSV e raccordo con organi sociali. 

- Segreteria e front-office. 
- Documentazione sociale. 
- Contabilità e gestione personale. 
- Bilanci di esercizio e 

rendicontazione amministrativa. 
- Tutela della salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 

- Servizi assicurativi. 
- Rilevazione Regionale Odv. 
- Consulenza di base per Odv e APS. 
- Informazioni riguardanti: bilancio, 

tenuta dei libri contabili, dei libri 
sociali e del registro degli 
assicurati. 

- Consulenza assicurativa. 
- Costituzione Odv e APS. 

 
Una prima area di bisogno attiene alla necessità di sviluppare comunità 

competenti, in cui i diversi attori siano in grado di intercettare e leggere i 
bisogni del territorio, e agiscano corresponsabilmente per realizzare un sistema 
di welfare realmente solidale e inclusivo, in grado di ridurre le disuguaglianze e 
favorire il benessere e la qualità della vita. In questa direzione si collocano le 
azioni di ascolto, orientamento e accompagnamento delle Odv e degli altri enti 
di terzo settore, di promozione delle loro attività, di facilitazione di reti per lo 
sviluppo di azioni di prossimità, delle conoscenze e relazioni nei territori. 

Un’altra area di bisogno riguarda la necessità degli ETS di promuovere la 
cultura del volontariato e della solidarietà, facilitare l'incontro fra 
organizzazioni e cittadini interessati a svolgere attività di volontariato - con 
particolare attenzione alle giovani generazioni e a coloro che vivono situazioni 
di fragilità - nonché rendere sempre più visibile la propria azione sociale. 

Le associazioni necessitano di essere sostenute e accompagnate in percorsi 
di co-progettazione per la realizzazione di progetti strategici. A questo 
proposito, nell'ambito dei compiti attribuiti ai CSV nei bandi DGR 699/2018 e 
689/2019, promossi dalla Regione Emilia-Romagna e rivolti alle organizzazioni 
di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, VOLABO ha svolto 
funzioni di facilitazione e accompagnamento nella costruzione di reti 
interassociative per la co-progettazione di interventi a contrasto della povertà 
e dell'esclusione sociale, in stretto raccordo con gli Uffici di Piano dei distretti 
(si veda il focus "Percorso di co-progettazione reti distrettuali: DGR n. 
689/2019 Regione Emilia-Romagna" nel paragrafo 6.3.3.1). 

In questa prospettiva, il CSV ha recepito le indicazioni regionali volte a 
promuovere lo sviluppo di co-progettazioni fortemente radicate sul territorio, 
in una logica distrettuale. Per il terzo settore, infatti, lavorare per progetti 
significa partecipare in maniera consapevole e realistica alla crescita della 
comunità, trovando spazi di responsabilità e di azione all’interno di un sistema 
più articolato di welfare, in cui condividere una progettualità sociale ideata, 
costruita e realizzata a stretto contatto con i bisogni e le risorse del territorio, 
anche attraverso la più ampia partecipazione di soggetti diversi (nel rispetto di 
funzioni e ruoli) e delle istituzioni locali. 
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Rigenerare e rinsaldare i legami territoriali sono le piste su cui VOLABO è 
impegnato attivamente, attraverso il rilancio del lavoro di comunità, il lavoro 
di rete, la promozione di comunità competenti. L’occasione offerta dalla DGR 
689/2019 è stata preziosa anche per raccogliere i bisogni delle organizzazioni e 
implementare le attività in programmazione, al fine di rispondere 
tempestivamente ai problemi che rischiavano di inficiare l'operatività nella 
gestione dei progetti. 

Sul piano del rafforzamento delle conoscenze e delle competenze dei 
volontari, le azioni sono volte ad ampliare la qualità dell'offerta formativa e 
delle consulenze, offrendo percorsi sempre più mirati sulla base dei bisogni 
formativi rilevati dai volontari, sia per quanto riguarda aspetti prettamente 
operativi, sia per quelli afferenti alla sfera valoriale (tra i quali, ad esempio: 
riforma del terzo settore, beni comuni e relazionali, pratiche e valori del 
volontariato ecc.). 

Un'altra area di bisogno riguarda la qualificazione e la valorizzazione delle 
competenze dei volontari sviluppate durante l'esperienza di volontariato. 

Inoltre, le associazioni necessitano di affinare la capacità di promuovere le 
proprie attività; di valutare, raccontare e valorizzare i risultati delle proprie 
azioni; di sviluppare competenze nella rendicontazione e nella responsabilità 
sociale di impresa. In quest'ottica il CSV offre un supporto attraverso i propri 
servizi afferenti all'area della comunicazione, tra cui, ad esempio, spazi sul 
portale dedicati, consulenze comunicative, percorsi di documentazione e 
approfondimento su tematiche specifiche. 

Il bisogno delle associazioni di operare in modo sempre più efficace ed 
efficiente in un'ottica di prossimità territoriale richiede spesso attrezzature, 
strumentazioni e dispositivi funzionali all'organizzazione di eventi e attività, ai 
quali il CSV risponde garantendo servizi di prestito, servizi di supporto tecnico 
logistico e servizi multimediali. 

Sul piano operativo, le organizzazioni necessitano anche di supporto per 
affrontare gli aspetti burocratici e i vari adempimenti amministrativo-fiscali, i 
quali, nell'ambito di un quadro di riferimento normativo complesso e articolato, 
spesso risultano di difficile gestione, soprattutto per le associazioni di piccole 
dimensioni o per quelle scarsamente strutturate. Le associazioni manifestano il 
bisogno di consulenze su temi inerenti, ad esempio, la contabilità e la gestione 
del personale, il bilancio, la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di 
lavoro, gli aspetti assicurativi, la privacy, i cambiamenti normativi e i relativi 
adempimenti (si pensi ad esempio agli adeguamenti statutari degli enti di terzo 
settore definiti nella riforma del terzo settore). 
  

66..11..22  
LLaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  
 

66..11..22..11  
IIll  pprroocceessssoo  ddii  pprrooggrraammmmaazziioonnee  
 

Il CSV ha pianificato la programmazione annuale dei servizi e delle 
iniziative sulla base di un attento studio, ascolto, confronto e comprensione dei 
bisogni delle organizzazioni di volontariato e degli altri enti di terzo settore 
presenti nella città metropolitana di Bologna. 
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Azioni di ascolto e analisi dei bisogni degli ETS svolte per la programmazione dei servizi – anno 2019 
Descrizione 

- Analisi e valutazione delle evidenze di ricerche realizzate dal CSV, anche in collaborazione con altri soggetti, o di 
altre indagini riguardanti l’evoluzione del volontariato, delle problematiche sociali e dei ruoli reciproci di 
istituzioni e terzo settore. 

- Analisi delle caratteristiche del territorio e dei bisogni descritti nelle programmazioni dei Piani di Zona. 
- Analisi delle caratteristiche dei servizi erogati alle organizzazioni di volontariato negli anni passati. 
- Ascolto dei bisogni delle organizzazioni di volontariato e degli altri enti di terzo settore da parte dello staff 

operativo attraverso incontri, telefonate, mail, corsi di formazione, consulenze, feste del volontariato e percorsi 
di co-progettazione. 

- Incontri/seminari di ascolto e confronto tra organizzazioni di volontariato, altri enti di terzo settore, istituzioni 
della città metropolitana, organismi di rappresentanza del volontariato/terzo settore (Forum Terzo Settore). 

 
Concluse le fasi di studio, ascolto, confronto e comprensione dei bisogni, 

A.S.Vo. O.D.V. ha realizzato le seguenti attività programmatorie: 
 condivisione in équipe del lavoro di analisi dei bisogni emersi dalle 

organizzazioni di volontariato, dagli altri enti di terzo settore, dagli 
organi di rappresentanza del terzo settore e dalle istituzioni pubbliche 

 stesura, da parte dei responsabili d’area, di una prima bozza di progetto 
delle aree dei servizi e successivo confronto con la direzione 

 confronto tra i responsabili d’area e la direzione sulle parti di lavoro 
comune, le sinergie tra aree e le metodologie operative condivise 

 presentazione delle proposte di attività delle aree dei servizi al 
Comitato esecutivo di A.S.Vo. O.D.V. per la verifica dei contenuti e la 
relativa discussione e approvazione 

 presentazione delle proposte di attività delle aree dei servizi agli organi 
sociali di A.S.Vo. O.D.V. (Consiglio direttivo e Assemblea dei soci) per la 
definitiva discussione e approvazione. 

La programmazione delle attività svolte con risorse del Fondo unico 
nazionale è stata presentata all’Organismo territoriale di controllo competente 
per essere ammessa a finanziamento (ai sensi dell’articolo 65 del CTS). 

Il processo di definizione del programma annuale delle attività del Centro 
Servizi riveste un’importanza fondamentale per far sì che le attività svolte 
siano in grado di rispondere efficacemente ai bisogni delle associazioni di 
volontariato, degli altri soggetti di terzo settore e della comunità. 
 

66..11..22..22  
GGllii  oobbiieettttiivvii  ddii  ggeessttiioonnee  iinnddiivviidduuaattii  
 

Gli obiettivi di gestione individuati sono stati resi espliciti nel paragrafo 
6.1.1 insieme alla descrizione dei principali bisogni degli enti di terzo settore 
del territorio metropolitano di Bologna. 
 

66..22  
LLee  mmooddaalliittàà  ddii  eerrooggaazziioonnee  ddeeii  sseerrvviizzii  
 

L’offerta dei servizi di VOLABO è determinata attraverso un circolo virtuoso 
fra norma, bisogni e risorse locali a disposizione, risorse FUN e approvazione 
della programmazione da parte degli organi di competenza. Le attività svolte 
con le risorse FUN sono rendicontate in maniera trasparente nel bilancio sociale 
dell’associazione. Inoltre alcuni prodotti e servizi, esiti degli interventi 
realizzati, sono evidenziati in apposite pagine web del portale del CSV. 
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Non sono previsti servizi che consentano forme dirette o indirette di 
finanziamento agli enti di terzo settore. I servizi sono erogati prevalentemente 
in favore dei cittadini e dei volontari degli enti di terzo settore presenti nel 
territorio metropolitano. 

Il CSV agisce per raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari, 
compatibilmente alle risorse disponibili, e si adopera affinché tutti gli utenti 
aventi diritto siano posti nella condizione di conoscere e di avere pari 
opportunità di accesso ai servizi offerti. 

Seguendo il principio di pubblicità e trasparenza, il CSV promuove la 
propria offerta e rende note le modalità di accesso ai servizi attraverso gli 
strumenti della comunicazione istituzionale (si veda paragrafo 6.3.2), quali la 
carta dei servizi, il portale web, la newsletter, i social media e momenti di 
presentazione all’utenza. Nel corso del 2019 sono state pubblicate due Carte 
dei servizi, di durata semestrale, attualizzate in relazione ai bisogni raccolti e 
alle risorse economiche a disposizione. 
 
Richieste di servizi: processo di presa in carico e gestione da parte di VOLABO 
Descrizione 

- Le richieste di servizi degli utenti vengono prese in carico dal CSV e indirizzate alle rispettive aree di competenza 
quando riguardano servizi erogabili come da carta dei servizi. 

- Nel caso di richiesta di servizi che non sono di pertinenza del CSV gli operatori forniscono tutte le informazioni a 
loro disposizione per orientare la persona/associazione verso i servizi idonei. 

- Nel caso di richieste complesse, l'intero staff di VOLABO avvia un confronto partecipato e collabora alla 
costruzione di risposte integrate attraverso il coinvolgimento e l'attivazione di diverse aree di intervento. 

 
Il CSV articola i propri servizi in modo capillare sul territorio, riducendo le 

distanze con l’utenza anche grazie all’uso delle nuove tecnologie (video-lezioni 
sulla piattaforma FaD). Per l'articolazione territoriale del CSV e l'apertura delle 
sedi (orari, dislocazione geografica) si veda il paragrafo 3.1. 

La qualità dei servizi viene monitorata tramite l’adozione di strumenti di 
rilevazione del gradimento che coinvolgono anche i beneficiari dei servizi stessi 
(ad esempio questionari, focus group, incontri in itinere/ex post). 

VOLABO coopera e co-produce servizi con altri CSV, sia dell'Emilia-Romagna 
che di altre regioni: fra questi ultimi il CSV Milano e le reti di riferimento per 
l’Università del Volontariato e la rivista VDOSSIER. 

Per un elenco dettagliato dei criteri a cui il CSV fa riferimento per la 
progettazione e l'offerta dei servizi si segnala la lettura del paragrafo 3.3. 
 

66..33  
LLee  aattttiivviittàà  
  

66..33..11  
IIll  qquuaaddrroo  ggeenneerraallee  ddeellllee  aattttiivviittàà  
 

Fin dalla sua nascita, A.S.Vo. (oggi A.S.Vo. O.D.V.), attraverso VOLABO, ha 
concentrato l’impegno nella costruzione di un rapporto fiduciario con le 
organizzazioni non profit e nella creazione di nuove relazioni istituzionali e 
territoriali, consolidando, negli anni, i servizi offerti alle organizzazioni del 
territorio metropolitano. A questo scopo VOLABO ha operato per rispondere 
alla richiesta di capillarità dei servizi intesa come vicinanza a tutte le realtà, 
anche le più periferiche. 
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Nel corso degli anni i servizi si sono trasformati in relazione alla lettura dei 
bisogni territoriali, delle collaborazioni strette con gli attori sociali, delle 
risorse e degli obiettivi fissati nei Piani di ripartizione dal Co.Ge. 

Ci sono stati anche alcuni fattori esterni alla vita di VOLABO che hanno 
determinato cambiamenti nella modalità di erogare servizi, tra i quali il calo 
delle risorse economiche e il superamento delle regole fissate dal Co.Ge. per 
supportare i progetti del volontariato, a favore delle “Linee guida per 
l’applicazione dell’Accordo del 23/6/2010: modalità di utilizzo delle risorse 
assegnate per la progettazione sociale”, approvate il 16/12/2010 da ACRI, 
Forum Terzo Settore, Consulta Volontariato presso il Forum Terzo Settore, 
CONVOL, CSVnet e Consulta Co.Ge. 

Questi fattori hanno portato la governance di A.S.Vo. O.D.V. a rivedere, a 
partire da una significativa analisi dei bisogni delle associazioni, i servizi legati 
alla progettazione sociale, trasformando alcune azioni da interventi progettuali 
a veri e propri servizi del CSV. È il caso, per esempio, di due significativi 
percorsi progettuali di promozione del volontariato che hanno accompagnato la 
storia di VOLABO: Volontassociate e Sayes. 

Tali fattori, inoltre, hanno orientato a ripensare i servizi in collaborazione 
con gli altri CSV e con le principali organizzazioni del territorio: è il caso, per 
esempio, dell’attivazione dell’Università del Volontariato a Bologna. 

Negli ultimi anni la programmazione delle attività di VOLABO persegue la 
strategia della promozione di reti territoriali in modo da ampliare le 
potenzialità di collaborazione degli enti di terzo settore ad altri soggetti della 
comunità locale. In particolare il rapporto con i soggetti del territorio si è 
evoluto in protocolli d’intesa e convenzioni ai fini dell’implementazione di 
servizi integrati e del raggiungimento di obiettivi istituzionali comuni. 
 
Beneficiari e servizi offerti – anno 2019 

Tipologia giuridica 
Beneficiari Servizi 

N° % N° % 

Organizzazioni di volontariato iscritte al registro 424 14,3 2646 31,9 

Organizzazioni di volontariato non iscritte al registro 74 2,5 295 3,5 

Associazioni di promozione sociale 345 11,6 1462 17,6 

Cooperative sociali 38 1,3 78 0,9 

Altri enti non profit* 307 10,3 1140 13,7 

Enti pubblici** 142 4,8 347 4,2 

Cittadini 1642 55,2 2348 28,2 

Totale 2972 100,0 8316 100,0 
* Fondazioni; ONG; Altre organizzazioni non profit; Gruppi informali, Associazioni di fatto; Altri organismi. 
** Aziende sanitarie/ospedaliere; Enti locali; Istituti scolastici e università; Altri enti pubblici. 

 
Oggi, in base alla riforma del terzo settore, i CSV hanno il compito di 

organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed 
informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari 
negli enti di terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non 
associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato. 

VOLABO ha tradotto operativamente la propria missione in settori di 
intervento/servizio. I volontari e i cittadini che si rivolgono a VOLABO vengono 
accolti dalla Segreteria. Le richieste vengono poi indirizzate ai settori di 
intervento che prendono in carico i bisogni emersi. 

È cura di ogni operatore coinvolgere prontamente i colleghi di altri ambiti 
qualora la complessità della domanda richieda, ai fini di un aiuto efficace, 
un’integrazione di competenze, esperienze e servizi. 
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66..33..22  
LLaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  iissttiittuuzziioonnaallee  
 

VOLABO cura con attenzione la comunicazione verso i propri utenti, 
considerandola elemento chiave della trasparenza di un CSV e garanzia di 
parità di accesso ai servizi per tutti gli enti di terzo settore. 

La comunicazione istituzionale di VOLABO ha principalmente tre funzioni: 
 consolidare la riconoscibilità del CSV come struttura accreditata e 

autorevole di supporto e sviluppo del non profit, nonché come punto di 
riferimento nella comunità per chiunque cerchi notizie sul terzo settore 

 promuovere i servizi offerti dal CSV, nonché le attività, le iniziative e gli 
eventi degli enti di terzo settore della città metropolitana di Bologna 

 rafforzare il ruolo del CSV nel rapporto con gli enti pubblici per essere 
sempre più riconosciuto come interlocutore strategico per lo sviluppo di 
progetti e iniziative a favore del terzo settore. 

 

  
 

Gli strumenti di comunicazione istituzionale utilizzati sono: 
 l’ufficio stampa 
 i canali web (portale, newsletter e social media) 
 gli eventi pubblici legati a feste del volontariato, iniziative e progetti 
 la carta dei servizi 
 il bilancio sociale. 

 

66..33..33  
II  sseerrvviizzii  ddeell  CCSSVV  
 

66..33..33..11  
PPrroommoozziioonnee,,  oorriieennttaammeennttoo  ee  aanniimmaazziioonnee  ssoocciiaallee  tteerrrriittoorriiaallee  
 

Servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati 
a dare visibilità ai valori del volontariato e all’impatto sociale dell’azione 
volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della 
solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle 
scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando 
l’incontro degli enti di terzo settore con i cittadini interessati a svolgere 
attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata 
interessati a promuovere il volontariato. 
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66..33..33..11..11  
PPrroommoozziioonnee  ddeell  vvoolloonnttaarriiaattoo,,  ddeellllaa  ccuullttuurraa  ddeellllaa  ssoolliiddaarriieettàà  
ee  ddeellllaa  cciittttaaddiinnaannzzaa  aattttiivvaa  
 

Nell’ambito della promozione del volontariato sono comprese tutte quelle 
attività volte ad avvicinare la cittadinanza al volontariato e alla solidarietà 
come insieme di pratiche e valori. 

VOLABO offre agli enti di terzo settore diversi percorsi e opportunità per 
promuovere la cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva, in 
particolare tra i giovani. Luoghi e interlocutori privilegiati di questa area di 
intervento sono naturalmente le agenzie e i contesti di formazione e 
apprendimento istituzionali come gli istituti di istruzione scolastica e 
professionale e le università. 
 
Promozione della cultura della solidarietà e del volontariato per le giovani 
generazioni 
 

I servizi a disposizione dei volontari e degli enti di terzo settore sono: 
 laboratori formativi rivolti ai volontari sulle tecniche di animazione, sulla 

comunicazione con i ragazzi e i giovani 
 laboratori per le associazioni sull’accoglienza di giovani volontari, 

l’ascolto e la relazione con i giovani, in particolare adolescenti 
 raccordo con le scuole per l’organizzazione di laboratori rivolti agli 

studenti su volontariato, solidarietà e specifiche tematiche d’intervento 
 accompagnamento allo sviluppo di percorsi di volontariato per giovani 
 coordinamento di percorsi di stage di volontariato (progetto Sayes) 
 coordinamento di percorsi laboratoriali rivolti alle classi delle scuole 

secondarie di primo grado 
 consolidamento delle relazioni con la scuola per promuovere il 

volontariato come leva di empowerment delle giovani generazioni e 
sviluppo di coesione sociale (stage alternativi alla sospensione scolastica 
finalizzati a costruire percorsi di attività socialmente utili in alternativa 
alla sanzione disciplinare punitiva, e ad offrire percorsi personalizzati ad 
alunni ad alto rischio di dispersione scolastica) 

 raccolta e promozione, attraverso il portale di VOLABO, delle attività 
realizzate dagli enti di terzo settore nelle scuole di ogni ordine e grado. 

 
Attività di promozione del volontariato rivolte al mondo scolastico – anno 2019 
Tipologia N° % 

Istituti scolastici coinvolti 49 15,2 

Università coinvolte 1 0,3 

Studenti scuole secondarie 205 63,6 

Studenti universitari 25 7,8 

Docenti coinvolti 15 4,7 

Enti non profit coinvolti 27 8,4 

Totale 322 100,0 
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Percorsi di volontariato per ragazzi 15-29 anni 
Focus sulle azioni 

 

 

 

- SAYES – Di’ di sì anche tu! è il progetto che VOLABO porta avanti dal 2008 con l’obiettivo di promuovere la cultura 
della solidarietà e della cittadinanza attiva tra i giovani e offrire alle organizzazioni aderenti un'opportunità di 
dialogo e confronto con il mondo giovanile. Anche nel 2019 è proseguita la collaborazione con il Comune di Bologna – 
Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni, che gestisce il progetto sulla promozione della “YoungER Card”, la 
nuova carta per i giovani messa a disposizione gratuitamente dalla Regione Emilia-Romagna per i ragazzi dai 14 ai 29 
anni. La proposta consiste in un’esperienza di volontariato (sotto forma di stage) presso le associazioni del territorio 
(da giugno a settembre e da novembre a giugno). 

- Al progetto aderiscono diverse associazioni operanti nei settori socio-assistenziali, servizi educativi, multiculturalità, 
tutela e promozione dei diritti e tutela dell’ambiente. Ogni associazione coinvolta definisce un progetto educativo e 
individua un tutor che segue i giovani volontari durante l’attività, funge da ponte per il loro inserimento nella vita 
dell’associazione, ne cura l’accoglienza e li affianca valorizzandone le capacità. VOLABO, che coordina l'intero 
percorso, offre ai ragazzi momenti di orientamento e accompagnamento all’esperienza svolta, e alle associazioni 
una formazione specifica sull’accoglienza e la comunicazione con i giovani. In estate SAYES prende avvio con un 
evento, la “Living Library”, in cui i volontari incontrano i ragazzi, raccontandosi nello stile della biblioteca vivente, 
e permettendo loro di approfondire la conoscenza delle associazioni e scegliere lo stage. L’evento prevede giochi di 
gruppo e attività di animazione finalizzati a favorire la socializzazione tra i ragazzi e i volontari delle associazioni. 

- Al termine del progetto SAYES viene organizzato un incontro di valutazione con i ragazzi e uno con i tutor delle 
associazioni per confrontarsi sull’esperienza vissuta e raccogliere dalla viva voce dei protagonisti pareri, punti di 
forza e criticità al fine di riorientare l’azione per l’edizione successiva. 

- Le operatrici dell’area Sviluppo Servizi sul Territorio hanno consolidato intorno a questa esperienza una rete di 
associazioni interessate ad accogliere i giovani (rete comunque aperta a tutte le associazioni che desiderano 
sperimentarsi in questi percorsi). 

- Negli ultimi anni sono aumentate le richieste provenienti dai servizi del territorio di inserire ragazzi con fragilità, 
soprattutto in estate, quando le attività e gli impegni scolastici diminuiscono, o si sospendono, e non tutti hanno la 
possibilità di fare vacanze fuori dal proprio ordinario contesto di vita. SAYES offre a tutti ragazzi la possibilità di 
sperimentarsi in contesti nuovi ma al contempo “protetti”, sotto la guida dei tutor delle associazioni che li 
accompagnano nell'inserimento e nella conoscenza della struttura, affidando loro dei compiti (come previsto nei 
progetti di accoglienza) e affiancandoli nella realizzazione. Gli stage di volontariato diventano così spazi di 
socializzazione e occasioni di esperienza, che contribuiscono a promuovere lo sviluppo dell’identità individuale e 
sociale, la comprensione di sé e dell'altro/a, favorendo l’autostima e la possibilità di mettere alla prova le proprie 
competenze relazionali. 

- Nel corso del 2019 si sono susseguite l’edizione invernale 2018/2019 (avviata a ottobre 2018 fino ai primi di giugno 
2019), quella estiva (da metà giugno a metà settembre 2019) e l’edizione invernale 2019/2020. 

- All'edizione invernale 2018/2019 hanno partecipato 26 ragazzi 15-29 anni (22 Bologna, 4 Imola). 
- All'edizione estiva hanno aderito 24 enti di terzo settore, che il CSV ha accompagnato nell’elaborare i progetti di 

accoglienza per i ragazzi. I ragazzi che hanno svolto attività di volontariato sono stati 86 (la gran parte studenti). 
- L’esperienza ha sostenuto in maniera più significativa e mirata il coinvolgimento e la partecipazione ad attività di 

volontariato di 39 ragazzi con diverse "fragilità" (ragazzi stranieri accolti in comunità, MSNA, ragazzi seguiti dai 
servizi sociali, ragazzi con difficoltà scolastiche, adottati), sviluppando percorsi personalizzati, colloqui individuali 
per l’orientamento, scelta dei contenuti adeguati per l’esperienza di volontariato e individuazione dell’associazione 
ospitante. 

- Alla fine dell’esperienza 47 tra i ragazzi e le ragazze di SAYES che hanno svolto un tempo di almeno 20 ore di 
volontariato sono stati accompagnati nel percorso CVol Smart – libretto delle competenze che vede riconosciute le 
competenze acquisite grazie allo stage di volontariato. Le competenze vengono valutate attraverso la 
somministrazione di un questionario sia al ragazzo sia al tutor dell’associazione (appositamente formato) e VOLABO 
successivamente realizza una sintesi, approfondendo, ove necessario, con colloqui mirati (per approfondire, si veda 
il focus "Valorizzazione e riconoscimento delle competenze del volontario" nel paragrafo 6.3.3.3). 
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Promozione del volontariato attraverso iniziative ed eventi 
 

I servizi di promozione mirano a dare visibilità ai valori del volontariato, 
agli enti di terzo settore, all’impatto sociale del loro lavoro nella comunità 
locale, con l'intento di costruire una rappresentazione pubblica del non profit 
adeguata alle diverse realtà che lo compongono e raggiungere un pubblico 
ampio e differenziato. 

Le iniziative sviluppate nascono dal desiderio delle associazioni, e dalle reti 
territoriali ad esse connesse, di creare nuove opportunità per promuovere i 
propri valori e le proprie attività presso la cittadinanza. 

I servizi a disposizione sono: 
 coordinamento di iniziative pubbliche di sensibilizzazione al volontariato 

e promozione dei suoi valori - su richiesta di reti territoriali - come 
seminari e convegni, oppure manifestazioni e spettacoli 

 coordinamento di feste del volontariato e dell’associazionismo, su 
richiesta di reti territoriali. 

 
Attività di promozione del volontariato realizzate in contesti extrascolastici – 2019 
Tipologia Iniziative realizzate 

Convegni, conferenze 2 

Mostre, feste e spettacoli 13 

Campagne promozionali 8 

Occasioni per sperimentare l'impegno volontario (stage) 176 

Altro: attività di ricerca per associazioni, enti, ecc. 81 

Totale 280 

 
Volontassociate 2019 
Focus sulle azioni 

 

- VOLONTASSOCIATE è la festa del non profit della città metropolitana di 
Bologna che ogni anno, ormai dal 2004, caratterizza l'autunno bolognese 
con un ricco calendario di attività per promuovere il volontariato e le 
diverse forme di associazionismo nei 6 quartieri di Bologna e nei comuni 
della città metropolitana. Dal 2004 hanno partecipato a 
VOLONTASSOCIATE più di 5000 organizzazioni del terzo settore, portando 
più di 180 feste nei distretti metropolitani e nei quartieri di Bologna. 

- Stand informativi, laboratori, mostre, performance artistiche e sportive, 
spettacoli e giochi sono solo alcune delle idee pensate per sensibilizzare 
adulti e bambini al mondo della solidarietà, per far conoscere il non 
profit e i suoi valori, le persone e l’impegno che ogni giorno viene 
donato alla comunità per realizzare insieme il bene comune e sviluppare 
benessere sociale. L’iniziativa è promossa da VOLABO in stretta 
collaborazione con la Città Metropolitana di Bologna - Area Sviluppo 
Sociale. 

- Nel 2019 si è svolta la XV edizione di VOLONTASSOCIATE, con il consueto 
coordinamento organizzativo di VOLABO; in particolare, per le feste di 
Zola Predosa, Ozzano Emilia, Pianoro, Valsamoggia e Bentivoglio, 
VOLABO ha offerto anche supporto tecnico logistico complessivamente a 
149 associazioni, prestando varie attrezzature, tra cui, in totale, 106 
gazebo, 144 tavoli, 110 panche, 80 sedie, 126 grigliati. 
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Orientamento al volontariato attraverso il servizio “Chi cerca trova”, rivolto 
ai cittadini aspiranti volontari e alle associazioni che cercano volontari 
 

I cittadini ricevono informazioni sulle opportunità esistenti attraverso la 
pagina "AAA. Volontari cercasi" consultabile sul portale di VOLABO. Possono 
inoltre compilare una scheda del portale per essere orientati e richiedere un 
colloquio per approfondire interessi, esigenze e tipologia di attività in cui si 
desidera sperimentarsi come volontari. 

Agli enti di terzo settore VOLABO offre: 
 consulenze per approfondire l’analisi dei bisogni organizzativi e delle 

risorse volontarie necessarie e percorsi di accompagnamento in merito 
alle modalità di inserimento, accoglienza e gestione dei nuovi volontari 
più funzionali per la propria associazione 

 il servizio di promozione dei propri annunci di ricerca volontari, 
facilitando l’incontro tra domanda e offerta. Le associazioni possono 
segnalare la richiesta nella pagina del portale "Cercare nuovi volontari" 

 laboratori sui temi della ricerca, selezione, accoglienza e motivazione 
dei volontari, su richiesta delle associazioni, dopo un’attenta analisi dei 
bisogni. 

 
Servizi di orientamento e/o accompagnamento al volontariato – anno 2019 
Tipologia N° 

Orientamento al volontariato generico – Servizio “Chi cerca trova” 192 

Totale 192 

 
Chi cerca trova 
Focus sulle azioni 

 

- “Chi cerca trova” è il servizio gratuito di VOLABO 
pensato per conoscere, raccogliere e fare 
incontrare le richieste di associazioni in cerca di 
nuovi volontari da coinvolgere nelle proprie attività 
e le disponibilità di persone interessate a dedicare 
parte del proprio tempo ad attività di volontariato, 
ma che sentono il bisogno di essere orientate nel 
caleidoscopico mondo del volontariato bolognese. 

- VOLABO accompagna i cittadini alla ricerca 
dell’organizzazione più idonea in base ai propri 
interessi e alle caratteristiche personali; accompagna 
altresì le associazioni nel percorso di ricerca dei 
volontari sulla base dei loro bisogni (numero di 
volontari cercati, attività, impegno e competenze 
necessarie, ecc.). 

- Nel 2019 sono pervenute a VOLABO 192 richieste di informazioni e orientamento al servizio “Chi cerca trova” 
da parte di persone interessate a svolgere attività di volontariato (75% donne e 25% uomini). La maggior parte 
delle richieste (quasi il 70%) è giunta da persone di età compresa tra i 19 e i 39 anni. Sono stati effettuati 63 
colloqui di orientamento, durante i quali sono stati approfonditi interessi e motivazioni specifiche allo 
svolgimento dell’attività di volontariato. 

- Nel 2019 sono state 43 le associazioni – prevalentemente dei settori sociali e sanitario - che hanno richiesto una 
consulenza per avviare la ricerca di nuovi volontari (24 Odv, 6 APS, 15 altri enti di terzo settore). 

 
 

Il CSV utilizza un ambiente online di monitoraggio e valutazione degli 
output dei servizi offerti adottato dai CSV presenti sul territorio nazionale. 

Sono attivi strumenti per la rilevazione e l’analisi di alcune attività 
realizzate. Attraverso incontri di valutazione con i beneficiari di alcuni servizi 
vengono evidenziati punti di forza e criticità delle iniziative svolte al fine di 
riorientare l’azione nel futuro. 
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VOLABO sostiene l’importanza di essere vicino agli enti di terzo settore e 
alle loro reti di partnership a livello locale, realizzando azioni che mirino a 
sostenere e qualificare l’attività del volontariato e del terzo settore nei diversi 
territori della città metropolitana. 

I percorsi di animazione sociale territoriale offerti sono: 
 la creazione e facilitazione di reti interistituzionali a forte innovazione 

sociale sulle tematiche del contrasto alla povertà, empori solidali, 
povertà educativa, adolescenza e contrasto alla dispersione scolastica, 
tutela dei minori e giustizia minorile, sviluppo di comunità competenti, 
teatro e salute mentale. L’impegno del CSV è quello di favorire lo 
sviluppo e il consolidamento di relazioni tra enti di terzo settore, enti 
pubblici, istituzioni e imprese, facilitando la conoscenza e la 
collaborazione tra i diversi soggetti in un’ottica di progettazione 
condivisa, sviluppo di comunità e collaborazione alla costruzione di 
saperi comuni 

 l’attività di orientamento, accompagnamento e informazione: gli 
operatori di VOLABO sostengono l’agire delle associazioni 
accompagnando i volontari nell’analisi dei bisogni, nella lettura del 
territorio, orientando le associazioni ai servizi del CSV o ai servizi a 
disposizione nella comunità. 

 
Attività di animazione sociale territoriale – anno 2019 
Tipologia N° 

Numero incontri 226 

Numero enti non profit coinvolti 412 

Numero enti locali coinvolti 54 

Numero altri enti non profit coinvolti 58 

Totale 750 

 
Percorsi di co-progettazione delle reti distrettuali: DGR n. 689/2019 della 
Regione Emilia-Romagna 
 

Con Delibera di Giunta Regionale n. 689/2019 del 6 maggio 2019 "Accordo 
di programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 
la Regione Emilia-Romagna ai sensi degli articoli 72 e 73 del D. Lgs. n. 
117/2017, Codice del terzo settore. Bando per il finanziamento e il sostegno di 
progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o 
associazioni di promozione sociale. Anno 2018", la Regione Emilia-Romagna ha 
messo a bando oltre 1 milione e 900 mila euro per la realizzazione di progetti 
in ambito sociale. 

Si è trattato di fondi che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in 
attuazione del codice del terzo settore, ha messo a disposizione delle Regioni 
per sostenere il terzo settore nella realizzazione di interventi a carattere 
sociale particolarmente innovativi, in un'ottica di co-progettazione e in stretta 
connessione con la programmazione territoriale di distretto (quindi con il 
coinvolgimento dei rispettivi Uffici di Piano). 
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DGR n. 689/2019 della Regione Emilia-Romagna 
Le aree prioritarie di intervento del bando 

- Il contrasto alle solitudini involontarie, specialmente nella popolazione anziana, attraverso iniziative e percorsi 
di coinvolgimento attivo. 

- Il sostegno all’inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti. 
- Il contrasto delle condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di 

marginalità e di esclusione sociale. 
- La promozione della partecipazione e del protagonismo dei giovani. 
- Lo sviluppo di percorsi di inclusione socio-lavorativa e di integrazione nella comunità. 
- Lo sviluppo e il rafforzamento dei legami sociali, da promuovere all’interno di aree urbane o extraurbane 

disgregate o disagiate, con particolare riferimento allo sviluppo di azioni comunitarie, di coesione, finalizzate a 
creare legami e relazioni significative e a favorire la partecipazione delle famiglie alla vita di quartieri. 

- Lo sviluppo di forme di welfare generativo di comunità anche attraverso il coinvolgimento partecipato in attività 
di utilità sociale dei soggetti che beneficiano di prestazioni di integrazione e sostegno al reddito. 

- Lo sviluppo e il rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e della corresponsabilità, anche attraverso 
la tutela e la valorizzazione dei beni comuni e dei beni confiscati alla criminalità organizzata. 

 
La Regione ha individuato nei Centri di Servizio i soggetti facilitatori nella 

creazione di partnership inter-associative e interistituzionali, in stretta sinergia 
con gli enti locali, per co-progettare interventi conformi alle linee di 
intervento indicate dal bando; nonché i soggetti deputati al monitoraggio in 
itinere di attività, processi e budget una volta approvati i progetti. 

Durante il percorso di co-progettazione (svolto tra maggio e luglio 2019), 
A.S.Vo. O.D.V., in quanto ente gestore del Centro Servizi della città 
metropolitana di Bologna, ha realizzato due incontri di presentazione del bando 
e successivamente, in ciascun distretto della città metropolitana, tre incontri 
di lavoro durante i quali le associazioni sono state accompagnate nella 
costruzione della partnership progettuale, nello sviluppo dell'idea progettuale, 
nella condivisione degli obiettivi e delle azioni da programmare per la 
presentazione delle proposte, in coerenza con quanto previsto dal bando. 

A questi incontri si sono aggiunti ulteriori momenti di supporto, vis-à-vis o 
in conference call, in base a specifiche richieste delle associazioni. 

I progetti presentati alla Regione con l'accompagnamento di VOLABO sono 
stati 23, per un totale di 125 associazioni coinvolte (poiché alcune associazioni 
operano su più progetti, la somma di capofila e partner è pari a 175 unità). 
 
Reti distrettuali DGR n. 689/2019 della Regione Emilia-Romagna 
Distretto N° reti/progetti presentati % 

Reno Lavino Samoggia 3 13,0 

Appennino Bolognese 1 4,3 

San Lazzaro 2 8,7 

Pianura Est 3 13,0 

Pianura Ovest 2 8,7 

Imola 3 13,0 

Bologna 9 39,3 

Totale 23 100,0 

 
I progetti approvati e finanziati dalla Regione - sui quali VOLABO ha il 

compito di monitoraggio - sono 23 (22 hanno avuto l'accompagnamento del 
CSV), per un totale di 126 associazioni coinvolte (ma poiché alcune associazioni 
operano su più progetti, la somma di capofila e partner è pari a 166 unità). 

Il 4 novembre 2019, presso la sede di VOLABO, è stato realizzato un primo 
incontro con tutte le reti interassociative finalizzato a fornire informazioni, 
aggiornamenti e indicazioni necessarie al corretto avvio e gestione dei progetti. 
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Monitoraggio dei progetti delle reti distrettuali: DGR n. 699/2018 della 
Regione Emilia-Romagna 
 

Come previsto dalla DGR 699/2018 del 14 maggio 2018, "Accordo di 
programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la 
Regione Emilia-Romagna ai sensi degli articoli 72 e 73 del D. Lgs. n. 117/2017, 
Codice del terzo settore. Bando per il finanziamento e il sostegno di progetti di 
rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di 
promozione sociale", nel corso dell’anno 2019 il CSV si è impegnato nel 
monitoraggio dei 20 progetti approvati e interamente finanziati dalla Regione 
Emilia-Romagna sui 7 distretti della città metropolitana di Bologna. 

Sono stati realizzati tre incontri di monitoraggio (aprile, settembre, 
novembre 2019) con ognuna delle 20 reti progettuali, ma l'affiancamento e il 
supporto è stato costante per tutto l’arco di realizzazione dei progetti 
attraverso numerosi scambi di mail, telefonate e consulenze, in particolare con 
le associazioni capofila. 

Durante gli incontri di monitoraggio sono state raccolte informazioni sui 
prodotti e i risultati delle azioni di ciascun progetto (in termini, per esempio, 
di attività realizzate, beneficiari raggiunti, volontari coinvolti, esiti e impatti 
delle attività), sul processo (tempistiche, modalità di realizzazione delle azioni 
di progetto, costruzione della rete), sugli aspetti di rendicontazione 
economica, nonché su eventuali criticità e punti di forza di quanto realizzato. 

Gli incontri sono stati condotti dallo staff di VOLABO e hanno visto, in 
alcuni casi, la partecipazione dei referenti degli Uffici di Piano. 

VOLABO ha organizzato anche 3 incontri info-formativi, tenuti da consulenti 
esperti, destinati alle associazioni delle reti distrettuali per fornire loro 
strumenti utili alla gestione dei progetti. 

A sostegno delle reti progettuali VOLABO ha inoltre: 
 messo a disposizione materiale di supporto (slides, modulistica, modalità 

di comunicazione e diffusione delle azioni di progetto ecc.) 
 attivato uno spazio web dedicato (drive), condiviso con tutte le reti e gli 

Uffici di Piano, dove mettere a disposizione tutti i documenti necessari 
 offerto i servizi (da carta dei servizi). Le richieste si sono focalizzate in 

prevalenza su consulenze amministrative-fiscali, contrattualistica, 
privacy per la gestione dei progetti, servizi di comunicazione, 
promozione e tecnico-logistici per la realizzazione di attività/eventi 

 creato una newsletter periodica, denominata "InformaProgetti", dedicata 
ai progetti distrettuali, destinata ai referenti di tutte le associazioni e gli 
Uffici di Piano coinvolti, al fine di comunicare informazioni e 
aggiornamenti, promuovere gli incontri di formazione, fornire risposte 
alle domande più frequenti. 

Nel mese di dicembre 2019 lo staff del CSV ha supportato gli enti capofila 
dei progetti, laddove richiesto, nella revisione della relazione di 
rendicontazione finale delle iniziative, ferma restando la responsabilità e 
l’autonomia della redazione dei documenti agli enti gestori dei progetti. 

A partire dall’autunno 2019, VOLABO ha avviato un’azione trasversale, non 
prevista nel progetto e finanziata con risorse proprie, finalizzata alla 
promozione degli esiti più significativi del lavoro svolto dalle reti. Si tratta di 
una pubblicazione web, che sarà disponibile nel 2020 sul portale 
www.volabo.it, per la quale sono state realizzate interviste e riprese video ai 
20 referenti delle associazioni capofila dei progetti. 
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Reti distrettuali DGR n. 699/2018 della Regione Emilia-Romagna 
Distretto Progetto Odv partner APS partner 

Reno Lavino Samoggia 

L’Emporio solidale Il Sole. Un progetto di comunità per 
il sostegno e l’inclusione di persone vulnerabili. 5 4 

Il Pozzo dell'immaginazione, dove convergono le 
esperienze e si trasformano in immaginazione. 3 6 

Appennino Bolognese Appennino Aperto. 4 2 

San Lazzaro 
Benessere e Arte nella Valle del Savena. 2 4 

Tempo di inclusione: arte, musica e stare insieme. 3 2 

Pianura Est 

Ci vediamo martedì. 2 0 

Dimondi! 2 3 

Spazi d'insieme. 3 1 

Pianura Ovest 
A seminar le stelle. 0 2 

Dal bisogno all'opportunità. 2 3 

Imola 

Facciamo strada. 2 5 

Nutrire il corpo, nobilitare la persona. 7 3 

Osare Insieme. 5 5 

Città di Bologna 
Quartiere Borgo Panigale-Reno Reno Insieme per sostenere e partecipare. 1 7 

Città di Bologna 
Quartiere Navile Portierato di comunità. 7 7 

Città di Bologna 
Quartiere Porto-Saragozza 

Insieme si può. 0 3 

Città di Bologna 
Quartiere San Donato-San Vitale 

Generazioni in rete. Percorsi generativi di luoghi, 
saperi e capacità condivise. 

3 11 

Città di Bologna 
Quartiere Santo Stefano Fuori dall’angolo in Santo Stefano. 0 6 

Città di Bologna 
Quartiere Savena Play: Spazi comuni di attivazione della comunità. 1 4 

Città di Bologna 
Intero distretto 

Integrazione delle attività svolte dall'associazione 
Sokos con prestazioni odontoiatriche. 

2 0 

Totale  54 78 

 
La rete degli Empori Solidali nella città metropolitana di Bologna 
 

Empori Solidali Emilia-Romagna è una rete coesa e strutturata, formata per 
dare risposte concrete e omogenee a temi come la povertà alimentare, il 
recupero delle eccedenze alimentari e l’aiuto a persone che si trovano in una 
situazione transitoria di disagio economico. L'obiettivo è quello di creare una 
rete al servizio dei beneficiari finali, capace di facilitare e rendere più agevoli 
le relazioni con tutti gli stakeholder presenti sul territorio per realizzare un 
welfare realmente comunitario e generativo. 

I partecipanti di questa rete sono i singoli empori, indipendenti l’uno 
dall’altro, che sono nati in diversi comuni della regione; ogni emporio nasce a 
sua volta da un’ulteriore rete di attori locali, provenienti sia dal non profit che 
dal profit (istituzioni, aziende), che collaborano per un obiettivo comune. Il 15 
febbraio 2019 è stato sottoscritto un Protocollo tra Regione, ANCI, soggetti 
aderenti alla Rete Empori Solidali Emilia-Romagna e Associazione CSV Emilia-
Romagna net (di cui A.S.Vo. O.D.V. è parte), con l’obiettivo di valorizzare la 
Rete degli Empori. 
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Nel territorio della città metropolitana di Bologna sono attivi 7 empori: 
Emporio solidale Beverara 129 Case Zanardi, Emporio solidale Capo di Lucca 
Case Zanardi, Emporio solidale Abba Case Zanardi, Emporio solidale Il Sole - 
Reno Lavino Samoggia, Emporio solidale Amalio - San Lazzaro, Emporio solidale 
No Sprechi – Imola, Emporio solidale Il Granaio di Minerbio. 

Si tratta di esperienze diverse che perseguono un obiettivo comune: la 
solidarietà. Gli Empori della solidarietà, infatti, rappresentano un tentativo di 
cercare una soluzione più idonea e dignitosa al problema dell’aumento delle 
disuguaglianze sociali e della povertà e dell'insorgenza di nuovi modelli di 
marginalità sociale ed economica, senza cadere in un facile assistenzialismo o 
dimenticare il valore educativo della spesa quotidiana. 

Gli empori solidali, soprattutto, rappresentano un volano per costruire 
condizioni di incontro fra volontari, cittadini e persone in difficoltà e dare vita 
a relazioni funzionali per generare empowerment in chi si trova in situazione di 
temporaneo disagio economico. 

Rappresentano inoltre l’occasione per promuovere la messa a sistema e il 
raccordo tra le diverse risorse presenti nei territori, a favore delle persone in 
difficoltà. È questo il principio che anima la Rete degli empori della città 
metropolitana di Bologna, nata con il contributo della Città Metropolitana, di 
A.S.Vo. O.D.V., degli enti locali, delle associazioni, dei volontari e degli 
operatori a seguito della sottoscrizione, nel dicembre 2017, del Patto per il 
contrasto alle fragilità sociali siglato tra Città Metropolitana, Conferenza 
territoriale sociale e sanitaria metropolitana e terzo settore. 
 
La rete degli Empori Solidali nella città metropolitana di Bologna 
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In un’ottica di promozione e sostegno alle attività delle associazioni attive 
nell’ambito dei progetti di emporio, A.S.Vo. O.D.V. coordina, insieme alla Città 
Metropolitana di Bologna, un tavolo a contrasto della povertà attivato dalla 
Città Metropolitana, al quale partecipano la Rete degli empori della città 
metropolitana, le Cucine Popolari, Antoniano, Opera Padre Marella, Caritas 
Diocesana e altri soggetti del terzo settore. 

Per quanto riguarda le azioni dell’anno 2019, A.S.Vo. O.D.V. ha seguito lo 
start-up dell’emporio Amalio (San Lazzaro), in particolare curando la 
formazione del gruppo di volontari, in continuità con il percorso avviato nel 
2018. Obiettivo della formazione è stato quello di fornire ai volontari non solo 
le competenze necessarie per tenere aperto l’emporio, ma anche la 
consapevolezza dell’importanza del loro ruolo nel creare relazioni di fiducia 
con i beneficiari e nell’accompagnare le famiglie nel percorso di superamento 
delle difficoltà e recupero del benessere (temi trattati nel 2019: relazione di 
aiuto, team building, formazione sul programma gestionale e sicurezza). 

Per gli empori di Case Zanardi, A.S.Vo. O.D.V. ha effettuato un corso di 
formazione di 3 incontri (12 ore totali), al quale hanno partecipato 32 
volontari, con l’obiettivo di sostenere i partecipanti nel comprendere il proprio 
percorso di volontariato, favorire la costruzione di un gruppo di lavoro, 
promuovere la condivisione di obiettivi e valori tra i volontari. 
 
Marcia della pace 
Focus sulle azioni 

 

- Nell’ambito delle azioni previste dalla convenzione tra A.S.Vo. O.D.V. e 
Unione Reno Galliera (si veda anche il focus “Servizio di consulenza e 
formazione per l’Unione Reno Galliera" nel paragrafo 6.3.3.2), avviata 
nel 2018 con durata triennale e finalizzata, come indicato all’art. 2, “a 
promuovere la cultura del volontariato e della solidarietà nel territorio 
al fine di favorire lo sviluppo della comunità dopo la riforma del terzo 
settore”, si colloca “La Festa della pace e della solidarietà”, organizzata 
dall’Unione Reno Galliera in collaborazione con AIFO – Associazione 
Italiana Amici di Raoul Follereau e VOLABO. 

- Il 6 aprile 2019, dalle piazze principali dei comuni di Castel Maggiore, 
Bentivoglio e Argelato sono partiti tre cortei della "Marcia della pace" 
che si sono uniti a San Giorgio di Piano, in Piazza dell’Indipendenza, per 
celebrare “La Festa della pace e della solidarietà in Unione Reno 
Galliera”. 

- Ospite speciale della giornata è stato il noto conduttore televisivo Patrizio Roversi, che ha accompagnato i cittadini lungo 
tutto il percorso dialogando con associazioni, volontari e cittadinanza riguardo la comunità, la sua coesione, il 
volontariato e le iniziative solidali del territorio. 

- In Piazza dell’Indipendenza è stata lanciata la campagna “Abbracci gratuiti”, un’iniziativa volta a stimolare le persone ad 
abbracciarsi reciprocamente, per agire e testimoniare la coesione della comunità. 

- L’iniziativa innova una tradizione ormai consolidata per il territorio, che affonda le sue radici nel 2010, quando i Comuni 
di Castello D’Argile e Pieve di Cento presero parte al Tavolo della Pace dell’allora Provincia di Bologna insieme ad 
Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau, avviando così una progettualità che si è sviluppata negli anni. Nel tempo si 
sono aggiunti anche i Comuni di Galliera e San Pietro in Casale e poi l’intera Unione. Questo percorso ormai dal 2015 
culmina ogni anno con una marcia della pace ampiamente partecipata e sentita dalle cittadine e i cittadini del territorio. 
L’iniziativa stimola processi di condivisione e relazione volti a favorire la costruzione di una rete e una comunità solide, 
capaci di nutrirsi e innovarsi costantemente con la pace e la solidarietà. 

- Il video che racconta la Festa della pace e della solidarietà che si è tenuta il 6 aprile con l’animazione di Patrizio Roversi 
è disponibile al link: www.volabo.it/la-festa-della-solidarieta-unione-reno-galliera-patrizio-roversi/ 

- Lo spot realizzato dall’Unione Reno Galliera in collaborazione con VOLABO per lanciare la campagna di promozione della 
solidarietà nel territorio è disponibile al link: www.volabo.it/fare-volontariato-fa-bene-come-un-abbraccio-ecco-lo-spot/ 

 
 

Il CSV utilizza un ambiente online di monitoraggio e valutazione degli 
output dei servizi offerti adottato dai CSV presenti sul territorio nazionale. Per 
alcune iniziative realizzate sono stati svolti dei follow up attraverso focus 
group e incontri di restituzione delle evidenze aperti a tutti i partecipanti. 



A.S.Vo. O.D.V.  |  ente gestore di VOLABO – CSV della città metropolitana di Bologna  |  bilancio sociale 2019 64

66..33..33..22  
CCoonnssuulleennzzaa  
 

Servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, 
finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti 
giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, 
organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, 
dell’accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la 
valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi. 
 

La finalità dei servizi di consulenza è rafforzare le conoscenze e le 
competenze dei volontari, nonché le prassi gestionali e organizzative degli enti 
di terzo settore. I servizi si definiscono in rapporto diretto e immediato con le 
organizzazioni stesse attraverso un servizio preliminare di accoglienza e 
orientamento dei volontari che permette di individuare la necessità specifica 
attorno alla quale costruire il percorso di consulenza. 

I servizi di consulenza, assistenza qualificata e accompagnamento di 
VOLABO si sostanziano in: 

 consulenze sulle seguenti tematiche: giuridico-legale, fiscale-tributaria, 
assicurativa e giuslavoristica, privacy, valutazione e rendicontazione 
sociale, fundraising, progettuale, grafica, formativa 

 diffusione di notizie giuridiche e amministrative (News dalla consulenza) 
 diffusione di bandi e opportunità di finanziamento per il terzo settore 
 diffusione di manuali, vademecum e documentazione utile attraverso gli 

strumenti comunicativi di VOLABO. 
Le tipologie di consulenza previste sono: 
 prima risposta e orientamento (consulenza di base) 
 percorsi di accompagnamento individualizzati o di gruppo. 

 
Opportunità di finanziamento e News dalla consulenza per il terzo settore diffuse da VOLABO – anno 2019 

 
 
 
 



A.S.Vo. O.D.V.  |  ente gestore di VOLABO – CSV della città metropolitana di Bologna  |  bilancio sociale 2019 65

Servizi di consulenza – anno 2019 
Tipologia N° % 

Giuridico – legale e notarile 682 50,0 

Fiscale – amministrativa, contabile, assicurativa 488 35,9 

Lavoro e previdenza 31 2,3 

Comunicazione 7 0,5 

Fundraising 1 0,1 

Progettuale 11 0,8 

Altro* 141 10,4 

Totale 1361 100,0 
* Processi formativi; Valorizzazione competenze dei volontari; Valutazione e rendicontazione sociale. 

 
Servizio di consulenza e formazione per l’Unione Reno Galliera 
 

Sono proseguite anche nel 2019 le iniziative nell’ambito della convenzione 
tra A.S.Vo. O.D.V. e Unione Reno Galliera, avviata nel 2018 con durata 
triennale e finalizzata, come indicato all’articolo 2, “a creare un rapporto di 
collaborazione tra le parti, promuovere la cultura del volontariato e della 
solidarietà nel territorio al fine di favorire lo sviluppo della comunità dopo la 
riforma del terzo settore e riformulare la collaborazione tra pubblico, privato e 
i diversi soggetti del terzo settore all’indomani della legge di riforma”. 
 
Le aree di intervento della convenzione tra A.S.Vo. O.D.V. e Unione Reno Galliera 
Descrizione 

- La promozione del volontariato e dei suoi valori. 
- La realizzazione di attività formative (in accordo tra le parti e tenendo presenti le sollecitazioni del territorio). 
- La fornitura di un supporto tecnico e operativo agli enti di terzo settore 
- Il supporto info-formativo e organizzativo all’Unione Reno Galliera. 
- Il supporto nello sviluppo di progettualità attuali e future legate ai progetti di comunità e l’individuazione di 

eventuali nuove progettualità. 

 
Nell’ambito delle attività previste dalla convenzione, da fine ottobre 2018 

è stato attivato un servizio di consulenza e orientamento gratuito per le 
organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale dei 
Comuni dell’Unione Reno Galliera. 

Il servizio, a cui si accede su appuntamento, è stato pensato per dare 
risposta ai quesiti relativi agli aspetti gestionali delle attività associative, con 
particolare riferimento alla riforma del terzo settore. Lo sportello si trova nel 
palazzo municipale di San Giorgio di Piano ed è aperto un mercoledì al mese 
dalle 9.00 alle 13.00. Inoltre è stato attivato un servizio di pubblicazione 
periodica di notizie giuridico-amministrative e opportunità di finanziamento 
per il terzo settore sul portale web dell’Unione Reno-Galliera. Nell’anno 2019 
sono state erogate 48 ore di consulenza. 

Per quanto riguarda l'attività di formazione nell'ambito della convenzione, 
nel 2019 sono stati realizzati 4 seminari finalizzati a illustrare il nuovo 
inquadramento per le associazioni di terzo settore e le disposizioni dettate 
dall’entrata in vigore del CTS, fornendo gli elementi chiave per una corretta 
gestione degli aspetti amministrativi e fiscali delle attività associative. La 
partecipazione media ai seminari è stata di 24 persone per ogni incontro. 

Inoltre sono stati realizzati 2 corsi, di 3 incontri ciascuno. Il primo corso, 
"Comunicare meglio con i Social Media. Da Facebook allo Storytelling", ha 
fornito gli elementi per sviluppare una strategia comunicativa “a misura della 
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propria organizzazione” (dallo storytelling all’utilizzo del web e dei social 
media) e ha visto la partecipazione di 21 persone. Il secondo, dal titolo 
“Gestire l’Associazione Sportiva Dilettantistica e la Società Sportiva 
Dilettantistica”, ha fornito ai 27 partecipanti i principali elementi inerenti 
l’inquadramento civilistico, la fiscalità e l’amministrazione delle Associazioni 
Sportive Dilettantistiche alla luce di quanto previsto dal CTS, dalla Circolare 
dell’Agenzia delle Entrate 18/E del 01/08/18 e della nuova legge sullo sport (L. 
86/19). Le ore di formazione complessivamente erogate sono state 32. 
 

  
 

Il CSV utilizza un ambiente online di monitoraggio e valutazione degli 
output dei servizi offerti adottato dai CSV presenti sul territorio nazionale. 
 

66..33..33..33  
FFoorrmmaazziioonnee  
 

Servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che 
aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell’identità e del 
ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, 
organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della 
comunità di riferimento. 
 

La finalità dei servizi di formazione e riconoscimento competenze è 
rafforzare e sviluppare la cultura e l’operatività del volontariato e del terzo 
settore creando per le associazioni un “luogo privilegiato” in cui sia possibile 
valorizzare la propria esperienza e tradurla in competenze fruibili e spendibili. 

La formazione di VOLABO è pensata in modo da permettere ai volontari di: 
 acquisire maggiore consapevolezza sul ruolo del volontario 
 acquisire maggiori competenze trasversali, progettuali e organizzative 
 coniugare tra loro la dimensione valoriale e motivazionale, la dimensione 

tecnica e dell’agire e la dimensione relazionale e di gruppo 
 valorizzare le competenze acquisite nel volontariato in modo spendibile 

in altri contesti di vita (crescita personale, professionale, lavorativa). 
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Attività formative – anno 2019 

Aree tematiche 
N° 
iniziative* 

N° 
giornate 

Ore 
complessive 
di formazione 

N° utenti 
partecipanti 
(almeno il 
50% delle ore 
previste) 

N° enti di 
appartenenza 
dei volontari 
partecipanti** 

Giuridico - legale e notarile 12 14 35,5 279 142 

Fiscale - amministrativa, contabile, assicurativa 7 9 24,5 237 110 

Lavoro e previdenza 3 3 8,0 107 67 

Comunicazione 5 17 43,0 138 64 

Fundraising 2 4 11,0 79 46 

Informatica 0 0 0,0 0 0 

Organizzativa 0 0 0,0 0 0 

Progettuale 4 4 11,5 168 101 

Servizio Civile Nazionale 0 0 0,0 0 0 

Corpo Europeo di Solidarietà e Volontariato Internazionale 0 0 0,0 0 0 

Ricerca, gestione e valorizzazione delle risorse umane 6 14 42,5 205 108 

Altro*** 9 21 57,5 117 26 

Totale 48 86 233,5     
* Per iniziative si intendono: corsi, seminari, laboratori, videolezioni e convegni. Il monitoraggio non include iniziative partite nel 2018 e concluse nel 
2019. Le seguenti cinque iniziative formative sono state realizzate da soggetti terzi e promosse da Univol Bologna: Seminario Welfare di comunità e 
impegno solidale; Social media e social street per fare comunità; Corso magistrale Welfare di comunità e diritti dei cittadini; Convegno rete 
metropolitana sull'apprendimento permanente; Convegno Dalla bagarre alla guerra. Di tali iniziative non si dispone del numero dei partecipanti e del 
numero degli enti di appartenenza dei partecipanti. 
** Enti di terzo settore da Codice del terzo settore. 
*** Videolezione "Le novità del welfare aziendale"; Ciclo di incontri per famigliari Amministratori di Sostegno; Ciclo per cittadini e volontari degli 
empori solidali; Seminario "La guida Arcobaleno"; Follow up dei corsi base del percorso didattico completo Univol; Corso magistrale Welfare di 
comunità e diritti dei cittadini; Convegno rete metropolitana sull'apprendimento permanente; Seminario Welfare di comunità e impegno solidale; 
Corso Social media e social street per fare comunità. 

 
I servizi di formazione e riconoscimento delle competenze consistono in: 
 percorso didattico completo dell’Università del Volontariato 
 corsi, seminari e videolezioni organizzati in un calendario annuale, 

realizzati anche con i partner dell’Università del Volontariato 
 consulenza formativa (accompagnamento all’analisi dei fabbisogni 

formativi e alla progettazione di percorsi formativi offerto a reti di enti 
di terzo settore, anche in collaborazione con realtà del pubblico) 

 piattaforma FaD - Formazione a Distanza 
 CVol - Libretto delle competenze del volontario (servizio di consulenza 

per il riconoscimento, la valorizzazione e l’attestazione delle 
competenze acquisite nell’esperienza di volontariato). 

 
Valorizzazione e riconoscimento delle competenze del volontario 
 

VOLABO è da tempo impegnato in azioni per il riconoscimento delle 
competenze che le persone maturano nel volontariato, allo scopo di sostenere: 

 il volontario nel valorizzare l’esperienza come percorso di crescita e 
sviluppo di competenze spendibili nei vari contesti di vita 

 le organizzazioni di volontariato nell’acquisire maggiore consapevolezza 
delle competenze e delle potenzialità interne; un migliore 
“posizionamento” e affidabilità nei contesti di intervento, nelle reti di 
collaborazione; e una prospettiva più strategica nella progettualità 

 il ruolo culturale del volontariato come luogo di apprendimento di 
competenze in ambito non formale e informale e di esercizio del diritto 
della persona all’apprendimento permanente. 
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Anticipando le indicazioni del CTS, che all’articolo 63 inserisce gli 
“strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite 
dai volontari” tra le tipologie di servizi che i CSV possono svolgere, VOLABO da 
anni propone il CVol - Libretto delle competenze del volontario. Si tratta di un 
servizio di accompagnamento e consulenza (con colloqui face to face e 
strumenti di lavoro a distanza per il volontario) per il riconoscimento e 
l’attestazione delle competenze acquisite nel volontariato. 

Attraverso un percorso di rielaborazione e documentazione della propria 
storia di volontario, vengono individuate e attestate le competenze trasversali 
che il cittadino ha sviluppato nella propria esperienza di volontariato. 

Inoltre, partendo dall’esperienza del CVol, è stato messo a punto un 
ulteriore percorso di attestazione delle competenze trasversali secondo la 
classificazione e codifica delle otto competenze chiave di cittadinanza, rivolto 
in particolar modo ai giovani che si avvicinano al volontariato o svolgono azioni 
di impegno civico attraverso esperienze limitate nel tempo (per almeno 20 
ore): il CVolSmart - Libretto delle competenze del volontario. 

Il 2019 è stato dedicato soprattutto alla promozione del CVolSmart, per 
sensibilizzare al valore del volontariato come percorso di apprendimento per la 
vita, con il coinvolgimento delle associazioni che accolgono e accompagnano i 
giovani in questa esperienza di volontariato. Le competenze attestate 
“emergono” dall’autovalutazione del volontario, dalla valutazione del tutor 
dell’associazione (appositamente formato) attraverso la somministrazione di 
questionari online, e dal lavoro di analisi, raffronto e sintesi di VOLABO. Il 
CVolSmart viene rilasciato dal CSV in partnership con l’associazione. 

Nel 2019 sono stati 58 i giovani, tra i 17 e i 29 anni, che hanno ricevuto 
l’attestazione delle competenze esercitate in esperienze di volontariato con il 
CVolSmart (47 giovani all’interno del progetto SAYES e 11 studenti del Service 
Learning dell’Università di Bologna). A loro, VOLABO e le associazioni ospitanti 
hanno voluto rilasciare l’attestazione di competenze come gesto di 
valorizzazione del loro impegno civico, attraverso il quale hanno sostenuto non 
solo la comunità, ma anche le associazioni in cui hanno svolto l’esperienza. 

Con entrambe le versioni del Libretto delle competenze del volontario si 
intende valorizzare il capitale umano delle associazioni e della comunità: 
rendere più consapevoli i cittadini del loro patrimonio di conoscenze e 
capacità; e le organizzazioni del loro potenziale interno, rafforzando la 
consapevolezza di incidere in modo più competente e affidabile nel territorio. 
 
Le persone interessate al CVol e al CVolSmart 
Chi sono 

- Persone orientate a percorsi di ricostruzione del proprio sviluppo personale e di cittadino competente. 
- Giovani/adulti in attesa di entrare o rientrare nel contesto lavorativo per migliorare il livello di occupabilità. 
- Lavoratori che possono migliorare la propria posizione o mansione lavorativa con il riconoscimento delle competenze 

da esperienze in ambito non formale. 
- Studenti per il riconoscimento di esperienze di volontariato con crediti formativi. 

 
Sono stati realizzati, inoltre, percorsi di formazione sulla valorizzazione 

delle competenze nel volontariato e sullo sviluppo di un approccio per 
competenze nella gestione dei volontari rivolti a: 

 responsabili, coordinatori e tutor di volontari in organizzazioni non profit 
 tutor delle associazioni partner di Sayes per il CVolSmart. 
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Nel corso dell’anno, inoltre, VOLABO ha partecipato a diversi incontri e 
iniziative per sensibilizzare sull’importanza del volontariato come luogo di 
apprendimento di competenze, del riconoscimento di tali competenze nei 
diversi contesti sociali e per portare la propria esperienza in merito. 

Le occasioni più significative sono state: 
 l’attivazione del gruppo nazionale dei CSV (Bologna, Milano, Toscana, 

Lazio, Napoli, Messina), all’interno di CSVnet, che hanno maturato 
metodiche sul riconoscimento e sull’attestazione delle competenze dei 
volontari. Condividendo prassi e strumenti di ognuno, allo scopo di fare 
sistema con un impianto trasferibile in tutti i CSV, il gruppo ha elaborato 
un modello con un percorso/protocollo per l’identificazione e messa in 
trasparenza delle competenze sviluppate con attività di volontariato. Il 
modello, presentato alla XIX Conferenza nazionale di CSVnet il 5 ottobre 
2019 a Trento e reso noto al Ministero del Lavoro, sarà oggetto del 
proseguimento del lavoro del gruppo nel 2020 con azioni sperimentali e 
di implementazione di prassi a cui collaborerà anche VOLABO 

 la partecipazione al progetto “Bologna verso la rete per l’apprendimento 
permanente” della Città Metropolitana di Bologna. Dopo la fase del 2018 
(di confronto e scambio di prassi tra i vari soggetti che si occupano di 
apprendimento permanente nel territorio), nel 2019 si è consolidata la 
collaborazione con le realtà della rete, elaborando obiettivi e azioni da 
sperimentare nel 2020 per il riconoscimento degli apprendimenti 
informali e non formali dei cittadini nel volontariato. Vi sono stati due 
momenti pubblici per la restituzione del lavoro svolto dalla Rete per 
l’Apprendimento permanente, in cui è intervenuto anche VOLABO: il 
seminario di studio “Apprendimento degli adulti: personalizzazione, life 
skills, reti per l’apprendimento permanente” e il seminario “La Rete 
metropolitana per l’Apprendimento permanente: da obiettivo del Piano 
Strategico Metropolitano a progetto concreto. Primi risultati”. 
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UNIVOL – Università del Volontariato 
 

Continuano anche nel 2019 le attività formative dell’Università del 
Volontariato, con cui VOLABO, dal 2015, ha strutturato un progetto formativo e 
culturale insieme alla partnership e al supporto competente di realtà locali e 
nazionali dell’ambito accademico, culturale e di ricerca, di enti istituzionali, 
del mondo profit, non profit e del volontariato stesso, e insieme ad altri 5 CSV 
distribuiti sul territorio nazionale (Milano, Treviso, Ferrara, Salerno, Cosenza). 
 
I partner di UNIVOL – anno 2019 

 
 

Nel 2019 ha aderito ad UNIVOL un’altra realtà locale del non profit, 
portando così a 23 il numero dei partner che insieme operano per promuovere 
un luogo di formazione, di approfondimento e scambio sulla cultura del 
volontariato e del terzo settore, sulle prassi che riguardano la solidarietà, la 
partecipazione, il welfare e la sussidiarietà. 
 
Le opportunità formative dell’Università del Volontariato 
Caratteristiche dell’offerta 

- Il percorso didattico completo, per rinforzare competenze relazionali, organizzative, comunicative fondamentali per 
svolgere l’attività di volontariato, soprattutto in ambito associativo. Il percorso didattico completo prevede la 
partecipazione a 3 corsi base, 3 corsi specialistici, 1 seminario e 1 stage, per un totale di almeno 80 ore; 
l’accompagnamento didattico di un tutor; il libretto delle competenze del volontario – CVOL. 

- I corsi e i seminari, che rispondono ad esigenze di competenze specifiche nelle seguenti aree tematiche: persone e 
relazioni; comunicazione sociale e promozione; progettazione, gestione, intervento; comunità e partecipazione; 
amministrazione, fiscalità, normativa; ricerca fondi e finanziamenti. 

 
Nel 2019 sono state realizzate 48 attività formative per un totale di 233,5 

ore di formazione offerte a 1330 partecipanti. 
Tra le nuove tematiche formative proposte in risposta a bisogni e richieste 

espresse dai volontari, per tenersi aggiornati e migliorare consapevolezze e 
competenze, si segnalano in particolare: 

 “Il benessere dei volontari”. Laboratorio formativo per esplorare le 
dimensioni di benessere che supportano l’equilibrio psico-fisico e 
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relazionale alla base dell’impegno di volontariato, al fine di sviluppare 
consapevolezze e piccole pratiche di benessere quotidiano 

 “La figura del progettista sociale nel terzo settore”. Un incontro pubblico 
per promuovere una figura che, grazie alla pubblicazione della prima 
Norma Tecnica nazionale dell’UNI – Ente nazionale di normazione, oggi va 
verso la definizione di profilo professionale specifico 

 “Anche il volontariato non è più quello di una volta”. Un seminario di 
riflessione e confronto sulle nuove forme e pratiche di partecipazione e 
impegno sociale, per capire come valorizzare e integrare meglio le 
diverse espressioni di capitale sociale nell’associazionismo. 

 

  
 

Il 2019 è stato anche l’anno in cui VOLABO ha promosso e collaborato alla 
realizzazione di percorsi formativi di significative realtà del territorio che 
hanno offerto al volontariato opportunità di crescita e confronto con figure 
impegnate nel welfare e nell’applicazione della riforma del terzo settore: 

 Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Bologna per il Corso di Specializzazione “La riforma del terzo settore” 

 Scuola Achille Ardigò sul Welfare di comunità e i diritti dei cittadini, del 
Comune di Bologna, per il Corso magistrale 2019/2020 su “Un Welfare di 
comunità per le famiglie a basso reddito, i ragazzi e la popolazione 
anziana fragile. Servizi integrativi e Silver Economy per Bologna"; e per il 
corso “I social media e le social street per fare comunità a Bologna”. 
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Ciclo di incontri “I lunedì della riforma del terzo settore” 
Focus sulle azioni 

- Sono proseguiti nel 2019 - con un ciclo di 5 incontri - “I lunedì della riforma del terzo settore”, un percorso 
formativo avviato nel 2018 dedicato all’approfondimento degli aspetti innovativi, delle opportunità e delle sfide che 
il cambiamento legislativo ha posto al mondo del non profit, oggi sempre più protagonista all’interno del sistema di 
welfare. 

- Sono state organizzate, inoltre, altre 12 iniziative per le associazioni dei territori di Bologna, Imola, Monghidoro, 
Monzuno, Unione Reno Galliera (Bentivoglio, Castello d’Argile, Castel Maggiore, San Pietro in Casale, San Giorgio di 
Piano), con relatori/esperti di VOLABO e di altri CSV, finalizzate a dare risposta alle richieste principali 
dell’associazionismo locale. 

- I temi affrontati nel 2019 sono stati: 
1. Codice del terzo settore: aggiornamenti sugli adempimenti 
2. Gestire gli aspetti amministrativi, contabili e fiscali di un’associazione di terzo settore 
3. Aspetti contrattualistici, lavoro retribuito negli enti di terzo settore e disciplina dei rimborsi spesa 
4. Gli obblighi di pubblicità, trasparenza e fatturazione elettronica per le Associazioni di terzo settore 
5. Le collaborazioni nelle Odv e nelle APS: come orientarsi tra tipologie di incarichi e gestione degli adempimenti 
6. Cinque per mille: iscrizione e rendicontazione. 

- Gli incontri hanno offerto l’occasione per approfondire dispositivi normativi, adempimenti amministrativi, disciplina 
fiscale, agevolazioni, opportunità, elementi culturali, nonchè per analizzare dimensioni chiave e prospettive, con 
l’obiettivo di accompagnare le realtà del terzo settore a gestire questa nuova e delicata fase di transizione. 

 
Incontri di formazione per gli operatori degli sportelli informativi e soggetti 
a vario titolo operanti nelle strutture carcerarie regionali 
 

È stato realizzato anche nel 2019 il percorso informativo/formativo - giunto 
alla sua terza edizione - che l'Ufficio del Garante dei diritti delle persone 
private della libertà personale della Regione Emilia-Romagna, in accordo con 
l'Amministrazione Penitenziaria e l'Ufficio inter-distrettuale esecuzione penale 
esterna (UIEPE) dell'Emilia-Romagna, promuove ogni anno a favore degli 
operatori dell’Amministrazione Penitenziaria e delle diverse professionalità 
che, a vario titolo, operano nell'ambito dell'esecuzione penale. 

All'interno di questa cornice il progetto formativo 2019 è stato articolato in 
tre moduli tematici indipendenti, per un totale di 6 incontri di 6 ore ciascuno, 
che hanno avuto come focus le seguenti tematiche: gli aggiornamenti normativi 
sui diritti anagrafici e i progetti di rimpatrio volontario; la de-escalation; la 
genitorialità e la continuità affettiva nell’ambito penitenziario. 

Il tema dei diritti anagrafici è stato riproposto anche in questa edizione in 
quanto tali diritti, la residenza e gli altri aspetti collegati costituiscono le basi 
per sostenere percorsi risocializzanti sul territorio e consentire effettivamente 
l’esercizio di diritti fondamentali come quelli alla salute, all’inserimento 
sociale, al lavoro. 

In questa prospettiva, la costante collaborazione tra l’Ufficio del Garante e 
l'Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe (ANUSCA) 
rappresenta un’opportunità di supporto concreto per tutti coloro che lavorano 
per costruire percorsi di risocializzazione, in un’ottica di migliore 
collaborazione tra carcere, esecuzione penale esterna e uffici dei comuni che 
esercitano funzioni di stato civile e anagrafe. Infatti, è attraverso la possibilità 
di una territorialità acquisita, o di riprendere i legami con una territorialità 
pregressa, che si possono aprire maggiori prospettive per il reinserimento 
sociale delle persone in uscita dal carcere. 

In quest’ottica si inserisce anche il tema dell’istituto del rimpatrio 
volontario assistito per i cittadini stranieri, uno strumento che, sebbene non 
sempre facile da realizzare, deve essere conosciuto dagli operatori e, quando 
possibile, proposto, affinché i detenuti siano informati della possibilità di 
avvalersi di questa opportunità. 
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Le tematiche inerenti le tecniche di de-escalation, anch’esse già affrontate 
nella passata edizione, sono state riproposte sulla base dei bisogni formativi 
espressi dagli operatori stessi, e della loro necessità di ulteriori strumenti per 
gestire eventi critici (o potenzialmente tali) in contesti operativi con elevato 
tasso di conflittualità, al fine di diminuire il rischio di comportamenti aggressivi 
e/o lesivi all’interno degli istituti penitenziari. 

Infine, il terzo modulo si è focalizzato sui temi della genitorialità e della 
continuità relazionale, con l’obiettivo di approfondire e condividere 
informazioni, pratiche ed esperienze per favorire il più possibile - pur nei 
vincoli del contesto penitenziario - interazioni familiari positive e attente ai 
bisogni dei minori. 

L’obiettivo finale del percorso informativo/formativo è stato quello di 
contribuire alla crescita del sistema penitenziario potenziando la capacità di 
fare rete e lo sviluppo di pratiche di lavoro condivise, per accompagnare più 
efficacemente i detenuti lungo il percorso di reinserimento sociale. 

Anche quest’anno il CSV ha messo a disposizione la propria esperienza di 
coordinamento e tutoraggio d'aula, al fine di favorire l’apprendimento e le 
opportunità di interazione e confronto tra i partecipanti, e promuovere 
modalità collaborative nell’approccio a problematiche complesse. 

La metodologia adottata nelle giornate formative dell'edizione 2019 è stata 
in linea con quelle degli anni precedenti: gli incontri hanno previsto momenti in 
plenaria, di lezione frontale, dedicati alla ricognizione teorica delle tematiche 
oggetto di formazione, con l'ausilio di slides e filmati o tramite testimonianze 
esperienziali, e momenti “laboratoriali” (discussioni in plenaria, esercizi di 
gruppo), finalizzati a favorire l'interazione tra diverse professionalità, la 
condivisione di pratiche e conoscenze, lo scambio di esperienze e punti di vista 
sulle concrete problematiche che gli operatori si trovano ad affrontare nei loro 
contesti di lavoro quotidiano. 
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Il CSV utilizza un ambiente online di monitoraggio e valutazione degli 
output dei servizi offerti adottato dai CSV presenti sul territorio nazionale. 

Sono attivi strumenti per la rilevazione e l’analisi delle attività. Attraverso 
un questionario di valutazione finale viene osservata la soddisfazione dei 
partecipanti alle iniziative formative. 
 

66..33..33..44  
IInnffoorrmmaazziioonnee  ee  ccoommuunniiccaazziioonnee  
 

Servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la 
qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la 
promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli 
enti del terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per 
la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore 
autorevole e competente. 
 

La comunicazione integrata di VOLABO è pensata per promuovere il 
volontariato e la solidarietà nella città metropolitana di Bologna, garantire un 
aggiornamento sulle novità del non profit e dare visibilità alle associazioni, ai 
volontari e alle iniziative solidali che animano il territorio metropolitano, 
anche grazie all'organizzazione partecipata di eventi di comunità. 

I servizi di informazione e comunicazione di VOLABO sono: 
 la newsletter Formica Alata 
 il portale www.volabo.it 
 la pagina facebook del CSV. 
Per attività in co-partnership con soggetti del terzo settore e a seguito di 

delibera della Direzione o altro soggetto delegato, si possono attivare i 
seguenti servizi: 

 l’ufficio stampa 
 le mini interviste video 
 le consulenze comunicative. 

 
Informazione e comunicazione – anno 2019 
Servizio Dato N° 

Portale 
www.volabo.it 

Visitatori 64385 

Accessi 92445 

Pagine online disponibili 4226 

Social media 
Follower pagina Facebook 3492 

Visualizzazioni canale Youtube 7187 

Newsletter 
La Formica Alata 

Iscritti 2425 

Newsletter pubblicate 32 

Notizie pubblicate 375 

Ufficio stampa Comunicati stampa del CSV (attività istituzionale) 3 

Pubblicazioni 
Cartacee e/o online (libri, manuali, Vdossier, video lezioni, video 
documentazioni, spot, inchieste, documentazioni multimediali) 19 
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Bologna si prende cura. I tre giorni del welfare 
Focus sulle azioni 

 

- "Bologna si prende cura. I tre giorni del welfare" è il titolo della 
manifestazione promossa dal Comune di Bologna in collaborazione con 
l’Azienda USL di Bologna che dal 28 febbraio al 2 marzo 2019 ha coinvolto 
vari luoghi della città per presentare i percorsi del welfare bolognese, 
ampiamente riconosciuto – in Europa e non solo – come modello di 
sviluppo e convivenza civile al quale ispirarsi. Infatti è dalla stretta e 
sempre più proficua collaborazione tra Comune di Bologna, altri soggetti 
del settore pubblico, del privato e del privato sociale che nascono e 
maturano ogni giorno riflessioni, idee e azioni concrete per innovare 
costantemente il sistema di welfare della nostra comunità. 

- Nell'ambito del ricco programma, che ha previsto convegni di respiro internazionale, workshop, mostre, 
esposizioni e passeggiate nei quartieri della città, le associazioni del terzo settore sono state protagoniste di 
questa rassegna del welfare bolognese con uno spazio informativo ed espositivo in Sala Borsa, curato da 
VOLABO, chiamato "Gli elementi fondamentali della solidarietà. Associazioni e welfare a Bologna". Nelle tre 
giornate, a rotazione, 90 associazioni hanno accolto i visitatori presentando le proprie attività in modo 
inedito, dando ai cittadini un assaggio del grande capitale sociale che il non profit offre al sistema di welfare. 

- "Tra le associazioni – spiega il presidente di A.S.Vo. O.D.V. Giancarlo Funaioli – è emersa la necessità di parlare 
di volontariato in un modo del tutto nuovo e libero dai luoghi comuni, che possa finalmente rappresentarci in 
maniera autentica e spontanea. Quando si parla di solidarietà, nella gente si attivano immediatamente 
immagini pesanti e tristi e sentimenti buonisti e pietosi che nella realtà non ci rappresentano affatto. I 
problemi, le malattie, le difficoltà economiche, la solitudine, più o meno direttamente, fanno parte 
dell’esperienza di vita di tutti, così come la solidarietà, l’accoglienza, la comunicazione, l’aiuto e l’apertura 
agli altri sono il modo che tutti scelgono naturalmente per ricominciare a vivere bene". Dall’ascolto di questo 
bisogno è nata l’idea della campagna di comunicazione “Gli elementi fondamentali della solidarietà”, una 
metafora che associa gli elementi fondamentali della vita fuoco, aria, acqua, terra a quattro parole chiave che 
descrivono il concetto di solidarietà: differenze, relazioni, cambiamento, diritti. Il fuoco è l’elemento che 
rappresenta le differenze: qualcosa da riconoscere e valorizzare, di cui occorre sapere prendersi cura per una 
comunità serena, accogliente ed evoluta. L’acqua è il cambiamento nelle situazioni di difficoltà e abbandono, 
fonte di rigenerazione possibile grazie al contributo di tutti per un bene comune. L’elemento aria sono le 
relazioni che, come l’ossigeno, sono indispensabili per il benessere di ogni persona, per sentirsi parte di 
qualcosa di importante. Infine la terra sono i diritti delle persone che devono avere radici profonde e solide 
per nutrire la comunità. 

- Gli stand delle associazioni sono stati disposti in quattro aree, una per ogni elemento fondamentale della 
solidarietà. Alcuni attori e volontari hanno animato la piazza coperta di Sala Borsa coinvolgendo i passanti per 
condurli lungo il percorso. Le diverse realtà presenti in Sala Borsa hanno offerto una bella fotografia del 
variegato panorama del non profit bolognese che quotidianamente si impegna a portare avanti progetti e 
attività in vari campi d’interesse per la comunità: dall’ambito socio-sanitario alla tutela dei diritti, 
dall’animazione e la promozione culturale, alla tutela dell’ambiente e degli animali. 

- Nel corso della manifestazione si è svolto l’incontro informativo per i cittadini “L’Amministrazione di 
Sostegno: uno strumento a tutela delle persone fragili” al quale ha partecipato anche Paola Atzei di VOLABO 
con un intervento dal titolo “L’amministratore di sostegno volontario: un cittadino per le persone fragili”. 

 
 

Il CSV utilizza un ambiente online di monitoraggio e valutazione degli 
output dei servizi offerti adottato dai CSV presenti sul territorio nazionale. 
 

66..33..33..55  
RRiicceerrccaa  ee  ddooccuummeennttaazziioonnee  
 

Servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione 
banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del terzo settore in 
ambito nazionale, comunitario e internazionale. 
 

Nel perseguire l’innovazione sociale a partire dai problemi esistenti, 
sperimentando interventi per conto della comunità in cui operano e 
partecipando con autorevolezza ai processi di programmazione territoriale 
delle politiche sociali, gli enti di terzo settore esprimono il bisogno di basare la 
“ricerca del nuovo” su elementi (dati, informazioni e notizie) consolidati. 
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Le azioni di ricerca e documentazione del CSV sono finalizzate a fornire una 
lettura aggiornata di tipo documentativo e descrittivo delle comunità con cui si 
collabora, con particolare attenzione alle zone più fragili del territorio, nonché 
ad esplorare e analizzare processi e pratiche relative a campi di esperienza allo 
scopo di promuovere e attivare processi virtuosi di innovazione sociale..  
 

66..33..33..55..11  
DDooccuummeennttaazziioonnee  
 

Il patrimonio documentale disponibile è costituito da libri, pubblicazioni e 
documenti riguardanti le aree di intervento del volontariato e del non profit. 

Il materiale documentale è presente presso la sede di Bologna di VOLABO. 
 
Patrimonio di documentazione sul volontariato e il terzo settore – anno 2019 
Tipologia N° 

Libri, manuali e opuscoli 182 

Riviste 11 

Video 57 

Altro: prodotti di progetti sociali e ricerche 18 

 
VDOSSIER 
 

Anche per il 2019 è proseguita la collaborazione interregionale tra 11 
Centri di Servizio per il Volontariato (Bologna, L’Aquila, Lazio, Lombardia Sud, 
Marche, Messina, Milano, Padova, Palermo, Rovigo, e CSVnet Lombardia) per la 
produzione di VDOSSIER, rivista quadrimestrale nata nel 2010 a cui VOLABO 
porta il proprio contributo nel comitato di redazione. 

La rivista - disponibile sia in versione cartacea che online fino al 2018, e dal 
2019 soltanto in formato digitale - intende offrire al volontariato uno spazio di 
analisi e riflessione, confronto e discussione a cui partecipano, con contributi 
significativi, i vari Centri di Servizio impegnati nella pubblicazione della rivista. 

Nell'ultimo numero di VDOSSIER dell'anno 2018 - uscito a inizio 2019 - si 
riflette sul futuro dell’Unione europea con le associazioni, un pool di esperti e 
Romano Prodi. In Europa, infatti, c'è un popolo della solidarietà che cresce 
anno dopo anno, uno “Stato” tra gli Stati che conta ormai quasi 83 milioni di 
persone: tanti sono i volontari – su un totale di 500 milioni di abitanti – 
impegnati nei 28 Stati membri della Ue (Regno Unito compreso). 

La salvaguardia dell’ambiente è invece il tema del primo numero di 
VDOSSIER del 2019, dal titolo “Ambiente, noi lo salviamo così”, nel quale 
esperti e specialisti di volontariato e ambiente dialogano, riflettono e si 
interrogano sui cambiamenti climatici e su quale ruolo può avere il non profit, 
insieme a tutti i componenti della società civile, per far fronte alle emergenze 
ambientali e vincere una sfida che è soprattutto culturale. 

Un lavoro importante per la tutela delle risorse ambientali e del paesaggio, 
per la promozione di modelli di sviluppo sostenibile e per il contrasto agli 
effetti del cambiamento climatico, che si accompagna alle battaglie per la 
giustizia sociale, per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, per 
un’economia più equilibrata: obiettivi nei quali sono impegnati il volontariato 
green, diversi settori dell'associazionismo e sempre un maggior numero di 
cittadini che, nel loro piccolo, con i loro comportamenti virtuosi, cercano di 
diffondere nella popolazione una maggiore coscienza ecologica e una maggiore 
attenzione ai temi della salvaguardia dell'ambiente. 
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Il CSV utilizza un ambiente online di monitoraggio e valutazione degli 
output dei servizi offerti adottato dai CSV presenti sul territorio nazionale. 
  

66..33..33..55..22  
RRiicceerrccaa  
  

La produzione di saperi e conoscenze nel panorama delle attività di 
VOLABO riveste già da tempo un ruolo strategico per il terzo settore locale. 

Da queste premesse si sviluppa l’attività di ricerca sociale realizzata nel 
corso degli anni. Di seguito si riportano le attività di ricerca svolte nel 2019: 

 partecipazione al gruppo di lavoro per l’elaborazione di una ricerca di 
valutazione dell’impatto dei progetti (anno 2018) del programma 
“PRISMA - Promuovere Realizzare Insieme Salute Mentale Attivamente”. 
Il gruppo ha elaborato l’impianto teorico-concettuale attraverso il quale 
è stata realizzata la valutazione di impatto dei progetti e definito 
strumenti e soggetti interni ed esterni che concorrono in modo diretto e 
indiretto alla realizzazione dei progetti 

 analisi delle risorse presenti nel territorio di San Lazzaro di Savena da 
coinvolgere nel progetto dell’emporio solidale Amalio: modalità di 
partecipazione e di rappresentanza dei portatori di interesse 
(identificati, tra gli altri, nelle Caritas parrocchiali e Centri sociali) 

 partecipazione alla ricerca "Immigrati volontari", promossa e avviata a 
febbraio 2019 da CSVnet – Associazione nazionale dei Centri di Servizio 
per il volontariato, in collaborazione con Il Centro Studi Medì – Migrazioni 
nel Mediterraneo 

 collaborazione alla riflessione del gruppo di lavoro del Progetto regionale 
Teatro e Salute Mentale per la definizione del ruolo del volontariato a 
supporto dei progetti promossi dalle reti di progetto di teatro locali 
afferenti al tavolo regionale 

 ricerca-azione per l'analisi dei fabbisogni delle reti distrettuali 
impegnate nei percorsi di co-progettazione finalizzati al contrasto di 
condizioni di fragilità ed esclusione sociale (DGR 689/2019 della Regione 
Emilia-Romagna). 

Il CSV utilizza un ambiente online di monitoraggio e valutazione degli 
output dei servizi offerti adottato dai CSV presenti sul territorio nazionale. 
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Immigrati volontari 
Focus sulle azioni 

 

- VOLABO ha offerto il proprio contributo nell'ambito della ricerca 
"Immigrati volontari", promossa e avviata a febbraio 2019 da 
CSVnet – Associazione nazionale dei Centri di Servizio per il 
volontariato, in collaborazione con Il Centro Studi Medì – 
Migrazioni nel Mediterraneo. 

- L'indagine aveva l'obiettivo di offrire una narrazione inedita del 
cittadino straniero in Italia, rovesciando il punto di vista più 
comune, secondo il quale è soprattutto destinatario delle azioni di 
volontariato, e analizzandone invece le forme di partecipazione 
attiva all’azione volontaria. La ricerca, attraverso un questionario 
online e interviste in profondità, ha inteso esplorare le dinamiche 
positive, ma anche eventuali difficoltà o limiti della 
partecipazione straniera all’attività volontaria nel nostro Paese. 

- Il CSV ha partecipato all'indagine coinvolgendo le associazioni (preferibilmente non quelle nate per dare servizi 
rivolti a immigrati di una determinata nazionalità) e promuovendo la compilazione del questionario tra tutti i 
volontari e le volontarie con un retroterra di immigrazione (quindi non solo le persone nate all’estero, ma anche i 
figli di immigrati o chi ha acquisito la cittadinanza italiana). Inoltre ha raccolto 3 testimonianze di volontariato di 
cittadini di origine straniera. Una delle persone intervistate dal CSV è stata successivamente invitata a raccontare 
la propria esperienza alla XIX Conferenza nazionale di CSVnet (“La follia dei volontari - Pensare diverso, donare se 
stessi, cambiare il futuro”, Trento, 3-6 ottobre 2019), nel corso della quale – in concomitanza della “V Settimana 
dell’accoglienza” – l’immigrazione è stato uno dei temi trasversali con l’anticipazione dei primi risultati della 
ricerca e la testimonianza di tre donne straniere intervistate da Maurizio Ambrosini. 

- Il volontariato, valorizzando l’impegno del cittadino straniero per tutta la comunità, offre una grande occasione per 
sviluppare coesione sociale: non solo per l’impatto sui servizi che ne discende, ma anche per le opportunità di 
crescita dei legami e della partecipazione attiva dei cittadini che il processo favorisce. 

 
 
Valutazione di impatto dei progetti PRISMA 
 

Nell’ambito delle attività di partecipazione e sussidiarietà, tra il 
Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche (DSM-DP) 
dell’Azienda USL di Bologna e le associazioni di familiari e utenti della salute 
mentale è iniziato da tempo un percorso di confronto e collaborazione 
finalizzato a favorire la partecipazione dei cittadini alla promozione e 
valorizzazione della salute mentale, della tutela dei diritti, delle iniziative 
delle associazioni dei familiari e degli utenti. 

Per questo si è costituito il C.U.F.O. (Comitato Utenti Familiari Operatori), 
le cui associazioni aderenti (attualmente 34) hanno iniziato da alcuni anni una 
collaborazione attiva con il DSM-DP su temi e obiettivi comuni. Grazie a questo 
dialogo virtuoso è nato il Programma PRISMA, con il compito di promuovere, 
coordinare, supportare la realizzazione di progetti di sussidiarietà e 
monitorarne l’andamento e i risultati. Questo ha permesso una reale e attiva 
co-progettazione per l’attuazione di progetti partecipati di sussidiarietà. 
 
Le aree di intervento dei progetti 
Tipologie delle iniziative 

- Promozione e sviluppo della persona nelle sue varie dimensioni, delle sue potenzialità, del suo benessere e della sua 
salute. In ciò sono da includere, in particolare, attività culturali, espressive, artistiche, musicali, sportive e la 
promozione di stili di vita sani. 

- Comunicazione/informazione, interna ed esterna al DSM-DP, intesa come area trasversale di supporto a tutti gli 
ambiti, sia del pubblico che del privato sociale, inerenti la salute mentale. 

- Attività rivolte ai familiari e in generale ai caregivers, per sostenerli e promuovere il loro empowerment. 
- Promozione di processi di inclusione, di estensione della rete sociale, di promozione dell’autonomia abitativa e 

dell’occupazione e per il sostegno alla cittadinanza attiva. 
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VOLABO, insieme all’Istituzione "G. F. Minguzzi" e all’Agenzia Sanitaria e 
Sociale della Regione Emilia-Romagna ha partecipato allo studio valutativo 
dell’impatto e della qualità del Programma dei progetti 2018, commissionato 
da DSM-DP e C.U.F.O. 

Seguendo un approccio costruttivista, con una chiave di lettura di tipo 
organizzativo e psicosociale, attraverso focus group e interviste semi-
strutturate si è inteso valutare le seguenti dimensioni: obiettivi, attività svolte, 
strumenti, punti di forza e criticità, risultati, rete che si è costituita attorno al 
progetto; trasformazione dell’azione progettuale dal punto di vista degli attori 
organizzativi (quanto l’azione progettuale è divenuta “pratica d’uso” 
all’interno del servizio); esiti del programma sulla vita dei beneficiari cui è 
stato rivolto (utenti, familiari, associazioni, operatori). 

I risultati dello studio sono stati suddivisi sulla base di tre macro-linee, 
direttrici dell’analisi: le politiche e gli attori; l’analisi del processo; gli esiti 
(cambiamenti e trasformazioni). La scelta è stata quella di affrontare ognuno 
dei tre argomenti presentando riflessioni di sintesi accompagnate dalle 
testimonianze degli attori, con citazioni estratte da interviste e focus group. 
 

66..33..33..66  
SSuuppppoorrttoo  llooggiissttiiccoo  
 

Servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere 
l’operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di 
spazi, strumenti e attrezzature. 
 

Questo tipo di servizi è finalizzato a supportare gli enti di terzo settore 
nella gestione operativa delle loro attività mettendo a disposizione spazi, 
strumenti e attrezzature. I servizi tecnico logistici offerti da VOLABO sono: 

 prestito di strumenti multimediali e attrezzature 
 prestito di spazi attrezzati per incontri, riunioni, conferenze 
 segreteria per le associazioni (utilizzo postazione informatica, assistenza 

all’uso della posta elettronica e redazione documenti). 
 
Servizi logistici – anno 2019 
Tipologia N° % 

Spazi attrezzati per incontri/riunioni/convegni 47 25,4 

Attrezzature in prestito o comodato 137 74,1 

Altro* 1 0,5 

Totale 185 100,0 
* Attività di segreteria per gli ETS (supporto redazione documenti e gestione posta elettronica). 

 
Feste della solidarietà 2019 
 

VOLABO, con il servizio di prestito attrezzature, ha fornito supporto 
tecnico-logistico a numerose associazioni coinvolte nella realizzazione di varie 
iniziative di animazione territoriale, tra le quali, oltre a Volontassociate (si 
veda il focus "Volontassociate 2019" nel paragrafo 6.3.3.1), si segnalano: 

 "Volo anch'io..." (13 ottobre 2019): festa del volontariato promossa dal 
Quartiere Porto-Saragozza, realizzata grazie alla collaborazione di 
diverse associazioni attive sul territorio (capofila AIAS) e all'impegno 
profuso dalle competenti Commissioni consiliari permanenti del 
Quartiere per la valorizzazione del mondo dell'associazionismo e del 
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volontariato. L'iniziativa è stata un'occasione per informare i residenti 
sulle attività delle associazioni presenti in quartiere, favorire la 
partecipazione sociale e solidale dei cittadini, condividere i bisogni della 
comunità sociale. Alle 26 associazioni che hanno fatto richiesta di 
attrezzature per l'evento, VOLABO ha prestato complessivamente 15 
gazebo, 15 tavoli, 50 sedie, 4 panche, 6 grigliati 

 "Maggiore in festa!" (10 settembre 2019): evento rivolto agli operatori 
dell’Ospedale Maggiore, alle loro famiglie e ai cittadini che ha coniugato 
solidarietà, cultura, musica e intrattenimento: un’occasione per 
trasformare il luogo di lavoro in uno spazio di convivialità festosa. 
L'evento è stato organizzato dall'Azienda USL di Bologna insieme 
all'Associazione Andromeda Bologna, in collaborazione con il Centro 
sociale, ricreativo e culturale A. Montanari e il Circolo Ravone, con il 
patrocinio del Comune di Bologna e del Quartiere Porto-Saragozza. 
VOLABO ha fornito il prestito di 15 gazebo, 40 panche e 50 tavoli. 
Maggiore in festa!, inoltre, è stata l’occasione per lanciare una raccolta 
fondi, promossa da Andromeda, per l'acquisto di un ecografo per la 
Pediatria dell’Ospedale. La festa rientra nel progetto Seminare 
Coesione, promosso dall’Associazione Andromeda, che ha l’obiettivo di 
realizzare spazi culturali e laboratori di solidarietà civica all’interno 
delle aree verdi ospedaliere (l’orto urbano dell’Ospedale Maggiore di 
Bologna è stato inaugurato a settembre 2018 e il 6 giugno 2019 il terzo 
raccolto - in meno di un anno - è stato donato alle Cucine Popolari di 
Roberto Morgantini, a testimonianza di un progetto nel quale c’è forte 
coesione e sinergia tra l'associazionismo e tutte le istituzioni) 

 "A Cena dal Volontariato - Molinella" (1 settembre 2019): manifestazione 
a supporto delle associazioni del territorio con tante iniziative in 
programma da pomeriggio a notte, dal "ristorante a cielo aperto" nella 
via principale del paese all'estrazione dei numeri della Lotteria, con 
ricchi premi in palio. Per l'occasione VOLABO ha fornito alle associazioni 
il prestito di 15 gazebo, 60 tavoli, 120 panche, 50 grigliati 

 "Le Stelle di Sant'Orsola" (8 giugno 2019): stand, laboratori, percorsi, 
visite guidate, giochi, conferenze e spettacoli: tante iniziative per adulti 
e bambini offerte dal personale e dal volontariato per capire meglio 
come funziona il Policlinico e come aver cura della propria salute. 
VOLABO ha dato in prestito alle numerose associazioni che hanno 
partecipato all'evento 100 sedie e 10 grigliati. 

 

 
 

 

 



A.S.Vo. O.D.V.  |  ente gestore di VOLABO – CSV della città metropolitana di Bologna  |  bilancio sociale 2019 81

 

 

 
 

Il CSV utilizza un ambiente online di monitoraggio e valutazione degli 
output dei servizi offerti adottato dai CSV presenti sul territorio nazionale. 
 

66..44  
IIll  mmoonniittoorraaggggiioo,,  llaa  vveerriiffiiccaa  ee  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  
 

Il sistema di monitoraggio e valutazione adottato per valutare i servizi e le 
attività offerte, nonché l’organizzazione stessa di VOLABO, si compone di un 
insieme diversificato di azioni che mirano ad analizzare differenti dimensioni di 
indagine relative ai servizi e alle attività dell’organizzazione “Centro Servizi 
per il Volontariato”. 
 
Il sistema di monitoraggio e valutazione di VOLABO 
Focus sulle azioni 

- Monitoraggio e valutazione economica. L’azione rileva i dati economici delle aree di servizio del CSV, l'andamento 
delle spese e il loro scostamento rispetto ai budget. 

- Monitoraggio e valutazione delle attività in termini di output (prodotti/servizi) e di processo. L’azione si focalizza 
sui servizi, rilevando per esempio la quantità di interventi realizzati, il numero delle organizzazioni beneficiarie, le 
modalità di svolgimento delle azioni, le criticità e i punti di forza nella realizzazione dei programmi di attività, il 
grado di soddisfazione dei servizi utilizzati dai volontari (per esempio azioni di valutazione del grado di 
soddisfazione dei beneficiari dell’offerta formativa). 

 
Si sottolinea che lo stesso processo di elaborazione del bilancio sociale è 

parte del sistema di monitoraggio e valutazione delle attività e dei servizi 
offerti da VOLABO, in quanto momento di riflessione e autovalutazione sul 
funzionamento del CSV rispetto alla propria missione e ai propri interlocutori.  

Con l’obiettivo di garantire pratiche costanti di monitoraggio e valutazione 
delle attività, lo staff utilizza metodologie di lavoro e strumenti quali:  

  realizzazione di incontri tematici, allo scopo di verificare l’andamento 
delle attività, sia in termini di processo che di risultato, e orientare le 
azioni sulla base delle evidenze ottenute  

  incontri con esponenti del sistema regionale e nazionale dei CSV  
  predisposizione di resoconti sullo stato di avanzamento dei servizi 

avviati, per l’aggiornamento agli organi di competenza  
  gestionale per il monitoraggio dei servizi erogati adottato dai CSV 

presenti sul territorio nazionale  
  indagini ad hoc per approfondire l'analisi dei bisogni e delle aspettative 

dei partecipanti iscritti ai percorsi di formazione, o per rilevare il grado 
di soddisfazione dei volontari rispetto all’offerta formativa fruita.  
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66..44..11  
SSttrruummeennttii  ppeerr  llaa  qquuaalliittàà  
 

VOLABO rende noto a chi sono rivolti i servizi, la loro tipologia e i criteri di 
accesso attraverso la carta dei servizi. La conoscenza della carta dei servizi 
permette di accedere alle opportunità che VOLABO offre, e, al contempo, 
rappresenta uno strumento che consente di operare con il CSV contribuendo 
agli obiettivi di sviluppo e promozione del volontariato nel territorio 
metropolitano di Bologna. 

La pubblicazione è consultabile on line sul portale www.volabo.it. Nel 2019 
la carta dei servizi è stata elaborata e aggiornata due volte per garantire una 
maggiore aderenza tra i bisogni degli enti di terzo settore e le risorse a 
disposizione del CSV. 

Per ulteriori specifiche riguardo la carta dei servizi e le modalità di 
erogazione e valutazione degli stessi si rimanda a quanto descritto nel 
paragrafo 6.2. Per una descrizione dei criteri a cui il CSV fa riferimento per 
l'offerta dei servizi, tra cui quello della qualità, si rimanda al paragrafo 3.3. 

Il CSV si avvale inoltre di un sistema di raccolta dei dati di monitoraggio dei 
servizi. Per il futuro ci si propone di affinare sempre più la raccolta delle 
informazioni utilizzando tutte le possibilità previste dall’ambiente online, in 
modo da raccogliere dati sempre più completi. 
 

66..44..22  
GGllii  oobbiieettttiivvii  ddii  mmiigglliioorraammeennttoo  
 

Con l’entrata in vigore del CTS il Centro Servizi cercherà di coniugare 
sempre più con maggiore equilibrio, sulla base dei fondi a disposizione, i servizi 
volti a rispondere ai bisogni delle associazioni, che sono chiamate, da un lato, a 
rispondere ai dettami della riforma del terzo settore, dall’altro ad agire e 
interagire in contesti locali in profondo cambiamento.  

Dato il grande ampliamento della platea degli utenti e dei diversi ambiti di 
intervento, sarà necessario, con l'aiuto delle nuove tecnologie, studiare e 
implementare nuove metodologie e strumenti che consentano di garantire 
l’universalità e la pari accessibilità all’utenza (ad esempio, webinar e pillole 
video a supporto dell’attività di formazione e consulenza).  

Si prevede inoltre di progettare e creare un’area riservata sul portale del 
CSV tramite la quale informatizzare e automatizzare le modalità di richiesta e 
accesso ai servizi da parte degli enti di terzo settore.  

Non appena sarà istituito il RUNTS, inoltre, occorrerà ampliare le 
anagrafiche del gestionale di monitoraggio dei servizi, includendo e censendo 
tutti gli enti di terzo settore, oltre alle Odv e alle APS che sono già censite. 
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AAllttrree  aattttiivviittàà  ddeellll''eennttee  
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77..11  
AAllttrree  aattttiivviittàà  ttiippiicchhee  ddeellll''eennttee  ggeessttoorree  ddeell  CCSSVV  ddiivveerrssee  ddaa  
qquueellllee  ddeell  FFoonnddoo  UUnniiccoo  NNaazziioonnaallee  
 
Altre attività tipiche dell'ente gestore del CSV diverse da quelle del Fondo Unico Nazionale - anno 2019 
Progetto Ente finanziatore  Budget (€) Uscite (€) Residuo (€) 

Empori - Beni di prima necessità del territorio. Contributo 
per la co-progettazione e la realizzazione di interventi e 
azioni finalizzate alla raccolta e alla distribuzione di beni 
di prima necessità (annualità 2017). 

Istituzione per 
l'inclusione sociale e 
comunitaria Don Paolo 
Serra Zanetti. 

4.226,00 4.226,00 0,00 

Realizzazione del progetto "Emporio Solidale Amalio" 
(annualità 2018). 

Comune di San Lazzaro 
di Savena. 

29.593,01 24.593,01 5.000,00 

Bando regionale di co-progettazione (delibera di Giunta 
Regionale 593/2019). Procedura di co-progettazione per la 
creazione di reti di partenariato per la programmazione e 
realizzazione di progetti che insistano sulle problematiche 
individuate a livello di territorio distrettuale in stretta 
sinergia con gli enti locali. 

Regione Emilia-Romagna 
- Servizio Politiche per 
l'integrazione sociale, il 
contrasto alla povertà e 
Terzo settore. 

15.990,00 15.990,00 0,00 

Convenzione tra Unione Reno Galliera e A.S.Vo. O.D.V. per 
attività di collaborazione tra le parti al fine di promuovere 
la cultura del volontariato (annualità 2018/2019). 

Unione Reno Galliera - 
Area Servizi alla 
Persona. 

4.800,00 4.800,00 0,00 

Contributo per la realizzazione del Progetto I.M.BO. 
Younger card nuove generazioni. Comune di Bologna. 6.952,37 6.952,37 0,00 

PROGETTO I.C.E. 2019 - Incubatore Comunità Educante: 
strategie di sviluppo inclusivo tra scuola e territorio. 

Impresa Sociale Con i 
Bambini  19.408,60 4.025,66 15.382,94 

Convenzione tra Unione Reno Galliera e A.S.Vo. O.D.V. per 
attività di collaborazione tra le parti al fine di promuovere 
la cultura del volontariato. Contributo aggiuntivo per la 
realizzazione dell'evento Marcia della Pace (anno 2019). 

Unione Reno Galliera - 
Area Servizi alla 
Persona. 

11.000,00 11.000,00 0,00 

Accordo di programma sottoscritto tra Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali e Regione Emilia-Romagna ai sensi 
degli articoli 72 e 73 del D.Lgs. 117/2017. Bando per il 
finanziamento e il sostegno di progetti di rilevanza locale 
promossi da Odv e APS. 

Regione Emilia-Romagna 
- Servizio Politiche per 
l'integrazione sociale, il 
contrasto alla povertà e 
Terzo settore. 

34.062,40 20.437,00 13.625,40 

Progetto per la realizzazione del percorso formativo per 
operatori e volontari che operano all'interno degli sportelli 
dimittendi delle strutture carcerarie della regione Emilia 
Romagna promosso dal Garante Regionale delle persone 
sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà 
personale (annualità 2019). 

Regione Emilia Romagna 
- Assemblea Legislativa. 

11.000,00 11.000,00 0,00 

Convenzione tra Unione Reno Galliera e A.S.Vo. O.D.V. per 
attività di collaborazione tra le parti al fine di promuovere 
la cultura del volontariato (annualità 2019/2020). 

Unione Reno Galliera - 
Area Servizi alla 
Persona. 

12.000,00 0,00 12.000,00 

Contributo per la realizzazione del Progetto I.M.BO. 
Younger card nuove generazioni. Comune di Bologna. 9.450,00 6.615,00 2.835,00 

Affidamento del servizio di elaborazione di un sistema di 
strumenti idonei al riconoscimento delle competenze dei 
giovani che svolgono attività di volontariato (anno 2019). 

Città Metropolitana di 
Bologna - Area Servizio 
Sociale. 

10.000,00 0,00 10.000,00 

Progetto SOStengo! Azioni di valorizzazione e di supporto 
in tema di Amministratore di Sostegno, promosso da 
Istituzione G.F. Minguzzi, Fondazione Dopo di Noi di 
Bologna, A.S.Vo. O.D.V., Università e Tribunale di Bologna. 

Città Metropolitana di 
Bologna. 4.000,00 0,00 4.000,00 

Totale   172.482,38 109.639,04 62.843,34 
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Le funzioni ed i compiti dei CSV previsti dall’articolo 63 del CTS (Codice del 
Terzo Settore), attraverso l’utilizzo delle risorse del FUN (Fondo Unico 
Nazionale), sono da collegarsi a quanto previsto dall’articolo 62, comma 12, del 
CTS che prevede come “i CSV possono avvalersi di risorse diverse da quelle del 
FUN, che possono essere liberamente percepite e gestite dai CSV, fatto salvo 
quanto previsto dall’articolo 61, comma 1, lettera c) e cioè l’obbligo di 
adottare una contabilità separata”. 

Pertanto, è possibile ritenere che l’acquisizione di dette risorse aggiuntive 
consenta ai Centri di Servizio di svolgere attività non riconducibili alle tipologie 
previste nell'articolo 63 del CTS oppure riconducibili ad esse ma gestite senza 
l’obbligo di rispettare le procedure, i criteri ed i principi indicate dal CTS in 
relazione al FUN. 

Nella tabella precedente si rende conto delle altre attività tipiche dell'ente 
gestore del CSV diverse da quelle del FUN relative all'anno 2019. Si specifica 
che alcune attività hanno valenza pluriennale, pertanto sono stati imputati nel 
2019 la quota parte di costi e ricavi relativi all’esercizio in essere e riscontati i 
residui che verranno utilizzati per il regolare svolgimento dei progetti negli 
esercizi successivi (FCA - Fondo Completamento Azioni). 
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SSiittuuaazziioonnee  eeccoonnoommiiccoo--ffiinnaannzziiaarriiaa  
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88..11  
LLaa  ddiimmeennssiioonnee  eeccoonnoommiiccaa  
 

Il sistema contabile adottato da A.S.Vo. O.D.V. per la rappresentazione 
delle risultanze di fine esercizio segue in linea generale il principio della 
competenza economica. Le informazioni di carattere economico, patrimoniale 
e finanziario di A.S.Vo. O.D.V. sono contenute nel bilancio di esercizio, alla cui 
lettura si rimanda. Questa sezione del bilancio sociale non vuole chiaramente 
assolvere alle medesime funzioni del bilancio di esercizio, ma solo orientare il 
lettore limitandosi a fornire un quadro generale di riferimento. 

Il bilancio consuntivo 2019 di A.S.Vo. O.D.V. si compone dello Stato 
patrimoniale, del Rendiconto gestionale e della Nota integrativa. Per una scelta 
di trasparenza, tutti i bilanci economici e sociali di A.S.Vo. O.D.V. sono 
pubblicati sul portale www.volabo.it, nella sezione "Chi siamo". 

A.S.Vo. O.D.V. si attiene, nella redazione dei propri documenti di bilancio, 
al “Modello unificato di rendicontazione delle attività dei CSV e dei Co.Ge.” 
approvato il 24 marzo 2011 dai firmatari dell’Accordo ACRI - Volontariato e alla 
“Guida per la compilazione della nota integrativa degli enti gestori i CSV” 
approvata a dicembre 2012. Inoltre, dal 2013, ha adottato il programma 
gestionale per la tenuta della contabilità “Sic et Simpliciter”, proposto e 
strutturato congiuntamente da Consulta Co.Ge. e CSVnet, per meglio adeguarsi 
alle disposizioni nazionali. 

Nella compilazione del bilancio consuntivo 2019 si sono osservati i postulati 
generali della chiarezza, della rappresentazione veritiera e corretta, della 
comprensibilità (distinta indicazione dei singoli componenti del reddito e del 
patrimonio, classificati in voci omogenee e senza effettuazione di 
compensazione), della competenza (l'effetto delle operazioni e degli altri 
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali 
operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i 
relativi movimenti finanziari) e della prudenza (contabilizzazione delle sole 
entrate certe e di tutte le uscite anche se non definitivamente realizzate). 

I criteri di valutazione, applicati per la registrazione delle singole poste e 
nella redazione del bilancio al 31 dicembre 2019, sono invariati rispetto ai 
precedenti esercizi in cui è stato seguito il principio base del costo storico. 

L'Organo di controllo di A.S.Vo. O.D.V. nel 2019 ha effettuato incontri di 
revisione entro e non oltre 90 giorni dall'ultimo svolto ed è sempre stato 
invitato alle riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea degli associati, in 
occasione della quale presenta la propria relazione al bilancio. 

Partecipano agli incontri di revisione come invitati lo staff 
dell'Amministrazione e la Direzione del CSV. I verbali approvati dell'Organo 
vengono dati in visione al Presidente e al Tesoriere con richiesta di firma. 
 

88..22  
PPrroovveennttii  
 

A.S.Vo. O.D.V. nel 2019 ha realizzato le proprie attività (descritte nel 
presente bilancio sociale) utilizzando in via prevalente i contributi del FUN ai 
sensi del D.Lgs.117/2017. 

L'importo 2019 del FUN è stata pari a 593.312,25 Euro ed è stato erogato in 
due tranche nel corso dell’anno. I proventi non riconducibili al FUN sono stati 
pari a 172.482,38 Euro, di cui 109.639,04 Euro di competenza 2019. 
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Rendiconto gestionale 

Oneri 
2019 2018  Differenza 

€ € € % 

1) Oneri da attività tipica 517.097,81 545.477,58 -28.379,77 -5,20 

1.1) Da Gestione CSV 407.458,77 414.634,96 -7.176,19 -1,73 

   1) Promozione del volontariato 56.043,12 58.880,75 -2.837,63 -4,82 

   2) Consulenza e assistenza 48.749,13 47.250,27 1.498,86 3,17 

   3) Formazione 91.818,65 103.973,98 -12.155,33 -11,69 

   4) Informazione e comunicazione 65.246,70 70.476,56 -5.229,86 -7,42 

   5) Ricerca e documentazione 8.906,69 9.016,66 -109,97 -1,22 

   6) Progettazione sociale 7.824,07 10.046,78 -2.222,71 -22,12 

   7) Animazione territoriale 56.465,29 50.054,49 6.410,80 12,81 

   8) Supporto logistico 72.405,12 64.935,47 7.469,65 11,50 

1.2) Da altre Attività tipiche dell'Ente Gestore 109.639,04 130.842,62 -21.203,58 -16,21 

4) Oneri finanziari e patrimoniali 1.173,92 9.518,10 -8.344,18 -87,67 

4.1) Su rapporti bancari 1.173,92 4.389,84 -3.215,92 -73,26 

4.2) Su prestiti 0,00 5.128,26 -5.128,26 -100,00 

5) Oneri straordinari 209,50 4,98 204,52 4.106,83 

5.3) Da altre attività 209,50 4,98 204,52 4.106,83 

6) Oneri di supporto generale 251.946,85 238.633,04 13.313,81 5,58 

6.1) Acquisti 1.324,54 2.586,44 -1.261,90 -48,79 

6.2) Servizi 79.136,95 88.312,34 -9.175,39 -10,39 

6.3) Godimento beni di terzi 26.931,74 27.439,41 -507,67 -1,85 

6.4) Personale 119.092,11 94.711,64 24.380,47 25,74 

6.5) Ammortamenti 0,00 549,00 -549,00 -100,00 

6.6) Altri oneri 25.461,51 25.034,21 427,30 1,71 

Totale 770.428,08 793.633,70 -23.205,62 -2,92 

Proventi e ricavi 
2019 2018  Differenza 

€ € € % 

1) Proventi e ricavi da attività tipiche 766.476,27 808.778,50 -42.302,23 -5,23 

1.1) Da contributi Fondo Speciale ex art. 15 legge 266/91 656.789,91 673.447,14 -16.657,23 -2,47 

   1) Contributi per servizi 0,00 673.447,14 -673.447,14 -100,00 

1.2) Da contributi su progetti 0,00 10.727,19 -10.727,19 -100,00 

1.3) Da contratti con Enti pubblici 109.639,04 115.402,59 -5.763,55 -4,99 

1.6) Altri proventi e ricavi 47,32 9.201,58 -9.154,26 -99,49 

4) Proventi finanziari e patrimoniali 7.778,39 15.809,14 -8.030,75 -50,80 

4.1) Da rapporti bancari 28,48 25,14 3,34 0,00 

4.2) Da altri investimenti finanziari 7.749,91 15.784,00 -8.034,09 -50,90 

5) Proventi straordinari 90,48 2.073,07 -1.982,59 -95,64 

5.3) Da altre attività 90,48 2.073,07 -1.982,59 -95,64 

Totale 774.345,14 826.660,71 -52.315,57 -6,33 

 

88..33  
OOnneerrii  
 

Gli oneri di competenza registrati nel corso dell’esercizio 2019 si 
riferiscono alla gestione tipica del CSV. Le attività tipiche svolte durante 
l’esercizio 2019 sono interamente riferibili alle funzioni di CSV, non avendo 
svolto durante l’esercizio attività istituzionali diverse. 
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Gli oneri riportati nel Rendiconto gestionale sono esposti secondo il criterio 
della “destinazione”, cioè sono stati aggregati a seconda della tipologia 
dell’attività svolta secondo lo schema proposto da CSVnet. 
 

88..44  
IInnffoorrmmaazziioonnii  ppaattrriimmoonniiaallii  
 

Al 31 dicembre 2019 A.S.Vo. O.D.V. disponeva di un patrimonio netto pari a 
54.709,12 Euro, di cui: 50.792,06 Euro come fondo di dotazione dell'ente e 
3.917,06 Euro come avanzo di esercizio in corso. 
 
Stato patrimoniale 

Attivo 
2019 2018  Differenza 

€ € € % 

A) Quote associative ancora da versare 360,00 360,00 0,00 0,00 

B) Immobilizzazioni 1.887,00 1.887,00 0,00 0,00 

   I - Immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00 

   II - Immobilizzazioni Materiali 0,00 0,00 0,00 0,00 

   III Immobilizzazioni finanziarie 1.887,00 1.887,00 0,00 0,00 

C) Attivo circolante 752.402,19 782.558,30 -30.156,11 -3,85 

   I - Rimanenze 0,00 0,00 0,00 0,00 

   II - Crediti 122.155,03 113.695,93 8.459,10 7,44 

   III - Attività finanziarie non immobilizzate 209.480,65 209.480,65 0,00 0,00 

   IV - Disponibilità liquide 420.766,51 459.381,72 -38.615,21 -8,41 

D) Ratei e risconti attivi 616,76 616,76 0,00 0,00 

Totale Attivo 755.265,95 785.422,06 -30.156,11 -3,84 

Passivo 
2019 2018  Differenza 

€ € € % 

A) Patrimonio netto 54.709,12 79.619,07 -24.909,95 -31,29 

   I - Fondo di dotazione dell'ente 50.792,06 46.592,06 4.200,00 9,01 

   II - Patrimonio vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

   III - Patrimonio libero dell'ente gestore 3.917,06 33.027,01 -29.109,95 -88,14 

B) Fondi per rischi ed oneri futuri 224.790,04 252.628,72 -27.838,68 -11,02 

   I - Fondi vincolati alle funzioni del CSV 224.790,04 252.628,72 -27.838,68 -11,02 

   II - Altri Fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 

C) Fondo trattamento fine rapporto lavoro subordinato 295.135,18 266.645,72 28.489,46 10,68 

D) Debiti 135.782,91 142.508,14 -6.725,23 -4,72 

E) Ratei e risconti 44.848,70 44.020,41 828,29 1,88 

Totale Passivo 755.265,95 785.422,06 -30.156,11 -3,84 
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MMoonniittoorraaggggiioo  ssvvoollttoo  
ddaallll''OOrrggaannoo  ddii  ccoonnttrroolllloo  
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99..11  
RReellaazziioonnee  ddeellll’’OOrrggaannoo  ddii  ccoonnttrroolllloo  
 

Il Collegio Sindacale, riunitosi il 20 Marzo 2020, ha svolto il controllo 
contabile del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 che siete chiamati ad 
approvare e che chiude con un avanzo di gestione di € 3.917,06. 

Sulla base di quanto segue, il Collegio Sindacale invita l’Assemblea dei soci 
ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e il bilancio 
sociale 2019, nonché la proposta formulata dal Presidente al Consiglio Direttivo 
di destinare l’avanzo di gestione al fondo Rischi nella parte denominata Fondo 
prudenziale, perseguendo il principio dell’assenza di lucro. 

Questo bilancio è stato redatto secondo le disposizioni contenute nelle 
linee guida per la rappresentazione contabile degli Enti Gestori di Servizio per 
il Volontariato approvate dall’Assemblea dei Soci di CSVnet il 4 ottobre 2008, 
integrate secondo le raccomandazioni contenute nel documento redatto dalla 
Consulta Nazionale CO.GE., sottoscritto in data 24 marzo 2011, e si può 
riassumere nelle seguenti sintetiche evidenze della situazione patrimoniale 
(arrotondate all’unità di Euro): 
 

Attività  
Immobilizzazioni finanziarie 1.887 
Attivo circolante 752.761 
Ratei e risconti 617 
Totale attivo 755.265 
  
Patrimonio e passività  
Patrimonio netto:  
      I. Fondo di dotazione 50.792 
    III. Risultato gestionale dell’esercizio 3.917 
Fondi per rischi e oneri 224.790 
Trattamento fine rapporto 295.135 
Debiti 135.783 
Ratei e risconti 44.848 
Totale patrimonio e passivo 755.265 

 
Il Risultato di esercizio trova conferma nel raffronto delle seguenti 

evidenze del conto economico: 
 

Proventi da attività tipiche e accessorie 766.476
Oneri da attività tipiche e accessorie -517.098
Proventi finanziari 7.778
Oneri finanziari -1.174
Proventi straordinari 90
Oneri straordinari -209
Oneri di supporto generale -251.946
Avanzo di gestione 3.917

 
La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio, in conformità alle 

norme che ne disciplinano i criteri di redazione, compete agli amministratori 
dell’Associazione. È nostra la responsabilità del giudizio professionale sulla 
regolare tenuta della contabilità e sulla correttezza delle risultanze contabili. 
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Il Collegio Sindacale ha esaminato il bilancio, che gli amministratori hanno 
trasmesso a termini di legge e di Statuto, composto dallo stato patrimoniale, 
dal rendiconto gestionale e dalla nota integrativa. 

I Sindaci hanno proceduto alla verifica del bilancio adottando i medesimi 
criteri di valutazione degli esercizi precedenti e hanno riscontrato la 
corrispondenza con i dati contabili. 

Con riguardo ai criteri di valutazione seguiti nella redazione del bilancio il 
Collegio Sindacale evidenzia in particolare che: 

 la valutazione delle varie voci è fatta secondo principi di prudenza e 
nella prospettiva della continuazione dell'attività, pur rilevando la 
riduzione delle componenti positive attribuite in base al F.S.V. Fondo 
Speciale per il Volontariato, come messa in evidenza anche negli anni 
precedenti 

 i proventi e gli oneri sono imputati secondo il principio di competenza 
economico-temporale 

 i debiti, le disponibilità liquide ed i crediti sono iscritti al valore 
nominale, non ravvisandosi per questi ultimi allo stato attuale alcuna 
svalutazione da operare 

 le partecipazioni e le attività finanziarie, che non costituiscono 
immobilizzazioni, sono iscritte al costo di sottoscrizione 

 il fondo T.F.R. è costituito dagli accantonamenti determinati sulla base 
delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge e rappresenta l'effettiva 
passività maturata nei confronti del personale dipendente 

 i ratei e i risconti sono stati calcolati tenendo conto del principio di 
competenza temporale 

 l’ente non ha effettuato raccolta di fondi 
 dal 31 dicembre 2019 ad oggi sono intervenuti eventi sanitari dovuti al 

Coronavirus che potrebbero incidere sulla vita dell’organizzazione, pur 
riscontrandosi che non esistono, a tutt’oggi, elementi probativi 
sufficienti a mettere in discussione la continuità dell’attività associativa. 

L’attività di vigilanza relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è 
stata ispirata alle norme di comportamento del Collegio Sindacale, 
raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili (CNDCEC). In particolare: 

1. Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei 
regolamenti associativi e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione 

2. Abbiamo partecipato alle Assemblee dei Soci e alle riunioni dei Consigli 
Direttivi, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e 
regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e sulla base di ciò, 
possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono 
conformi alla legge ed allo Statuto e non sono manifestamente 
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi o tali da 
compromettere l'integrità del fondo di dotazione o dell’Associazione nel 
suo complesso 

3. Abbiamo svolto le nostre verifiche periodiche e, nel rispetto delle 
previsioni di legge e statutarie, siamo stati informati sull'andamento 
della gestione, ottenendo dagli organi amministrativi e dai responsabili 
delle rispettive funzioni la documentazione utile per vigilare 
sull’adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile 
dell’Associazione e sul suo concreto funzionamento. 
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Non si sono verificati, nel corso dell’esercizio e neppure successivamente 
fino ad oggi, fatti tali da richiedere controlli di carattere straordinario, né il 
Collegio Sindacale è stato chiamato ad adempimenti straordinari ai sensi degli 
artt. 2406 e 2408 del C.C. 

Il Consiglio Direttivo nella redazione del bilancio non ha derogato alle 
norme di legge di cui all'art. 2423, comma 4 del C.C. 

L’Associazione, a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo n. 
117 del 3 luglio 2017, Codice del Terzo Settore (di seguito CTS), con delibera 
dell’Assemblea dei soci del 20 Dicembre 2017 aveva già allargato i destinatari 
dei propri servizi ai sensi dell’articolo 63 del succitato decreto. 

L’Assemblea dei soci del 19 Aprile 2018 ha approvato le modifiche 
statutarie, tra le quali l’apertura della base sociale ad altri enti del terzo 
settore come previsto dall’articolo 32, comma 3 del CTS, funzionali alla 
permanenza dei requisiti per l’accreditamento di A.S.Vo. O.D.V. come ente 
gestore del Centro Servizi per il Volontariato (articolo 61 comma 1 del CTS) e 
l’attribuzione al Collegio Sindacale dell’esercizio del controllo contabile, non 
essendo stato nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, 
così come previsto parimenti dallo Statuto medesimo. Successivamente in data 
1° luglio 2019 A.S.Vo. O.D.V. ha presentato alla Fondazione ONC (Organismo 
nazionale di controllo sui CSV) candidatura alla valutazione ai fini 
dell’accreditamento come CSV nell’ambito territoriale della città 
metropolitana di Bologna. 

Il Collegio Sindacale ha esaminato inoltre il bilancio sociale predisposto 
seguendo il percorso indicato nelle note metodologiche introduttive, in 
particolare è stato redatto in conformità alle “Linee guida per la redazione del 
bilancio sociale degli enti di terzo settore" (decreto del 4 luglio 2019, in 
Gazzetta Ufficiale il 9 agosto), e ottemperando in termini di legge a quanto 
scritto nel CTS articoli 5, 6, 7, 8, 14, nonché dallo Statuto articolo 17. 

Infine il Collegio dà atto che, ai sensi dell’art 35, comma 3, del D.L. 
17/03/2020 n. 18, la scadenza del termine per l’approvazione del presente 
bilancio attualmente è stata fissata entro il 31 ottobre 2020, come da decreto 
ministeriale “Cura Italia” emanato il 17 Marzo 2020 e in coerenza con quanto 
previsto dallo Statuto articolo 20, comma 3. 
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AAlllleeggaattii  
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1100..11  
QQuueessttiioonnaarriioo  ddii  ggrraaddiimmeennttoo  ddeell  bbiillaanncciioo  ssoocciiaallee 
 
 
 
 
 
1) A quale di queste categorie di interlocutori appartieni? 
 

□  Componente del Consiglio Direttivo di A.S.Vo. O.D.V. □  Volontario in un ente di terzo settore 

□  Componente di un ente socio di A.S.Vo. O.D.V. □  Volontario 

□  Personale di A.S.Vo. O.D.V. □  Cittadino 

□  Componente di un Organismo Territoriale di Controllo, 
      o dell’Organismo Nazionale di Controllo 

□  Componente di un ente pubblico 

□  Componente di una Fondazione di Origine Bancaria □  Altro (specificare): 

□  Componente di un ente di terzo settore 
 
 

 
 
 
2) Attraverso quale modalità hai potuto leggere il bilancio sociale di A.S.Vo. O.D.V.? 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
3) Quanto tempo e attenzione hai potuto dedicare alla lettura del bilancio sociale? 
 

□  Una lettura approfondita e attenta □  Una lettura rapida, ma completa □  Una scorsa veloce 
 
 
 
4) Attraverso la lettura del bilancio sociale, che idea ti sei fatto di A.S.Vo. O.D.V.? 
 

□  Un ente di terzo settore di grandi dimensioni □  Un ente pubblico □  Un’impresa sociale 

□  Una organizzazione burocratica □  Altro (specificare): _____________________________ 
 
 
 
5) Sulla leggibilità del testo … 
 

□  Ottima 

□  Buona 

□  Discreta 

□  Scarsa 

□  Pessima 
 
Hai qualche suggerimento per migliorare questo aspetto? 
_______________________________________________________________________________________ 
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6) Sulla veste grafica … 
 

□  Ottima 

□  Buona 

□  Discreta 

□  Scarsa 

□  Pessima 
 
Hai qualche suggerimento per migliorare questo aspetto? 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
7) Sui contenuti: in che modo rappresentano l’azione sociale svolta da A.S.Vo. O.D.V.? 
 

□  In maniera ottima □  In maniera discreta □  In maniera scarsa 
 
Hai qualche suggerimento per migliorare questo aspetto? 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
8) Sulla completezza: hai cercato qualche dato/informazione senza trovarlo? 
 

□  Si □  No 
 
Se sì, cosa? 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
9) Sulla ridondanza: hai trovato qualche informazione ripetuta inutilmente? 
 

□  Si □  No 
 
Se sì, cosa? 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
10) Sull’equilibrio: ti sembra che qualche sezione, dato o informazione abbia troppo o troppo 
poco spazio nell’esposizione? 
 

□  Si □  No 
 
Se sì, cosa? (Indica anche se troppo o troppo poco spazio) 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Il questionario compilato può essere inviato per posta ad A.S.Vo. O.D.V., Via 
Scipione Dal Ferro 4 - 40138 Bologna. Può anche essere richiesto in formato digitale 
scrivendo alla mail: luca.masi@volabo.it. 
 

È tutto. Grazie per la collaborazione! 
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VOLABO è il Centro Servizi per il Volontariato della città metropolitana di Bologna, la cui 
gestione è affidata ad A.S.Vo. O.D.V. – Associazione per lo Sviluppo del Volontariato O.D.V. 
 
Via Scipione Dal Ferro 4 | 40138 Bologna 
T. 051 340328 | F. 051 341169 
info@volabo.it | www.volabo.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


