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Le attività del Centro Servizi per il Volontariato sono possibili grazie al contributo delle fondazioni di origine 
bancaria presenti sul territorio della regione Emilia-Romagna: 
 
 
 
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna 
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cento 
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì 
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola 
Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola 
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena 
Fondazione Cassa di Risparmio di Parma  
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 Cassa di Risparmio di Vignola 
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna 
Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza 
Fondazione Monte di Parma 
 
Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato dell’Emilia-Romagna 
 
 
Sin dalle fasi di insediamento la governance del Centro Servizi ha scelto di impegnarsi in azioni di 
rendicontazione sociale, ritenendo che il bilancio di esercizio non consenta di descrivere adeguatamente, in 
maniera chiara e strutturata, il perseguimento della mission, i risultati ottenuti, i cambiamenti registrati.  
 
 
Redazione Report: Elisabetta Mandrioli, in collaborazione con lo staff di VOLABO per le rispettive 
competenze. 
 
 
Supervisione istituzionale: Giancarlo Funaioli    – Presidente 
Supervisione tecnica: Cinzia Migani – Direttora, Luca Masi – referente Area Consulenza, Monitoraggio e 
Rendicontazione sociale 
    
Bologna, aprile 2018 

 

 
© VOLABO - Centro Servizi per il Volontariato della Città Metropolitana di Bologna 
 
Via Scipione Dal Ferro 4 | 40138 Bologna 
Tel. 051 340328 | Fax 051 341169 
info@volabo.it | www.volabo.it 
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L'IDENTITÀ E LA MISSIONE DI VOLABOL'IDENTITÀ E LA MISSIONE DI VOLABOL'IDENTITÀ E LA MISSIONE DI VOLABOL'IDENTITÀ E LA MISSIONE DI VOLABO    
    
    
La storiaLa storiaLa storiaLa storia    
 
VOLABOVOLABOVOLABOVOLABO è il    Centro Servizi per il Volontariato della Città Metropolitana di Bologna, la cui gestione 
è affidata ad A.S.Vo. – Associazione per lo Sviluppo del Volontariato. 
    
A.S.Vo.A.S.Vo.A.S.Vo.A.S.Vo.    è un’organizzazione di volontariato di secondo livello che si è costituita formalmente il 9 
luglio 2002, su iniziativa di diciassette associazioni, in risposta ad un momento di forte 
cambiamento del volontariato bolognese. L’idea che ha portato alla nascita di A.S.Vo. è stata 
quella di rappresentare, da un lato, la pluralità delle esperienze, delle sensibilità, delle opinioni 
culturali e politiche, dall’altro la complessità degli ambiti di intervento (disabilità, nuove povertà, 
minori, anziani, ambiente, migranti ecc.), delle caratteristiche organizzative (piccole associazioni e 
grandi federazioni) e del grado di radicamento sul territorio.  
Nell'agosto 2002, A.S.Vo. ha partecipato 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 presentando il progetto "Humus". 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.  
Per le associazioni che aderiscono ad A.S.Vo., quindi, l’azione verso i più deboli assume il valore 
di un cartello di intesa di lavoro in rete, come enunciato anche nello statuto dell'organizzazione:  
 

"A.S.Vo. [...] ha lo scopo di realizzare, direttamente o tramite terzi, ogni attività tesa a promuovere, 

sostenere, sviluppare le organizzazioni e le attività di volontariato nella Provincia di Bologna. [...] Si 

propone pertanto di: a) promuovere strumenti ed iniziative atti a favorire la crescita di una cultura 

solidale, stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni e dei 

singoli; b) favorire le relazioni fra le varie realtà di volontariato, salvaguardandone l’autonomia e 

l’originalità, promuovendo una progettualità comune al terzo settore e realizzando una relazione con le 

Istituzioni, sul piano di pari dignità" (art. 2) 

Per il perseguimento degli scopi enunciati [...] l'A.S.Vo. potrà avviare intese e rapporti di 

collaborazione con Centri di Servizio per il volontariato, con Istituzioni, Enti, Associazioni, Movimenti, 

Fondazioni ed Imprese. A titolo esemplificativo A.S.Vo. potrà: [...] fornire consulenze e realizzare 

iniziative in ambito amministrativo, legale, fiscale, progettuale, organizzativo e formativo; privilegiando 

le attività utili al superamento delle situazioni di disagio della cittadinanza oltre i confini associativi; [...] 

mettere in relazione le organizzazioni di volontariato, le strutture formative pubbliche e private, gli 

operatori economici (art. 3) 

 
Con delibera del 4/4/2003, il Co.Ge. della Regione Emilia-Romagna ha affidato 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. 
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La fase di sviluppo di A.S.Vo.-VOLABO è stata coordinata da Pierluigi Stefani, Presidente per tre 
mandati, e successivamente da Giancarlo Funaioli – Presidente di una delle associazioni che 
hanno fondato A.S.Vo. - attualmente al terzo mandato. 
Il loro impegno, insieme a quello di tutta l’Associazione, nel mondo del volontariato e della 
comunità locale, la passione, la motivazione e le competenze diversificate - maturate in campo 
professionale e nella lunga, ricca esperienza in differenti contesti di volontariato - hanno portato al 
Centro Servizi un valore aggiunto in termini di azioni e di saperi; saperi che possono essere 
descritti in modo sintetico con lo slogan: dal fare quotidiano alla gestione della governance, dalla 
vita associativa alla partecipazione ai tavoli di programmazione inter-istituzionali. 
Fin dall’avvio dell’attività, infatti, VOLABO ha concentrato il proprio impegno nella costruzione di un 
rapporto fiduciario con le Organizzazioni di Volontariato e sulla creazione di nuove relazioni 
istituzionali e territoriali. 
Oggi VOLABO aderisce all’Associazione CSV Emilia-Romagna Net ed è socio di CSVnet – 
Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato. 
 
    

L'assetto istituzionaleL'assetto istituzionaleL'assetto istituzionaleL'assetto istituzionale    e organizzativoe organizzativoe organizzativoe organizzativo    
 
A.S.Vo. - Associazione per lo Sviluppo del Volontariato è un'Organizzazione di Volontariato di 
secondo livello iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato e al Registro 
Regionale delle Persone Giuridiche Private previsto dalla Legge Regionale 37/2001.  
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Gli organismi di governoGli organismi di governoGli organismi di governoGli organismi di governo    
 
A.S.Vo. - Associazione per lo Sviluppo del Volontariato è amministrata da un Consiglio DirettivoConsiglio DirettivoConsiglio DirettivoConsiglio Direttivo 
composto da 9 membri, i quali prestano la loro opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese, 
sostenute e documentate, effettuate per le attività prestate ai fini dello svolgimento della funzione.  
Il Comitato EsecutivoComitato EsecutivoComitato EsecutivoComitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Tesoriere 
dell'Associazione e da altri due membri eletti dal Consiglio Direttivo e scelti tra i componenti del 
Consiglio Direttivo stesso. 
    
Consiglio DirettivoConsiglio DirettivoConsiglio DirettivoConsiglio Direttivo    in carica al 31 dicembre 2017in carica al 31 dicembre 2017in carica al 31 dicembre 2017in carica al 31 dicembre 2017    
(a seguito dell’Assemblea elettiva del 6 novembre 2017) 
 
Giancarlo Funaioli (Presidente), VoCI 
Diego Turchi (Vice Presidente), Avis Comunale di Bologna 
Alberto Pullini (Tesoriere), Amici del Pellicano 
Gianni Dal Monte (Consigliere), Coordinamento Volontariato Lame 
Luca De Paoli (Consigliere), ANPAS Emilia-Romagna 
Elisa Farinacci (Consigliera), Pace Adesso - Peace Now 
Pierluigi Stefani (Consigliere), Arc en Ciel Onlus 
Alberto Tugnoli (Consigliere), Anteas G. Fanin Bologna 
Secondo Cavallari (Consigliere), AUSER Volontariato di Bologna - nomina Co.Ge. 
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Consiglio DireConsiglio DireConsiglio DireConsiglio Direttivo in carica fino al 6 novembre 2017ttivo in carica fino al 6 novembre 2017ttivo in carica fino al 6 novembre 2017ttivo in carica fino al 6 novembre 2017  

Giancarlo Funaioli (Presidente), VoCI 
Diego Turchi (Vice Presidente), Avis Comunale di Bologna 
Alberto Pullini (Tesoriere), Amici del Pellicano 
Mauro Collina (Consigliere), Solidarietà con Cuba - La Villetta 
Gianni Dal Monte (Consigliere), Coordinamento Volontariato Lame 
Maria Rosa Franzoni (Consigliera), PerLeDonne 
Remo Quadalti (Consigliere), Associazione di Volontariato Emiliani 
Pierluigi Stefani (Consigliere), Arc en Ciel Onlus 
Secondo Cavallari (Consigliere), AUSER Volontariato di Bologna - nomina Co.Ge. 
    
 
L’organo di controllo è costituito dal Collegio dei Collegio dei Collegio dei Collegio dei Sindaci RevisoriSindaci RevisoriSindaci RevisoriSindaci Revisori, composto da 3 membri, i quali 
prestano la loro opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese, sostenute e documentate, 
effettuate per le attività prestate ai fini dello svolgimento della funzione.  
A termini di Statuto ha il compito di verificare la regolare tenuta della contabilità e la correttezza 
delle risultanze contabili, predisponendo la relazione annuale di accompagnamento da sottoporre 
all’Assemblea in occasione dell’approvazione del bilancio stesso.  
I 3 membri in carica al 31 dicembre 2017 sono stati riconfermati dall'Assemblea elettiva del 6 
novembre 2017. Tutti e 3 hanno la qualifica di Revisori Legali, nel rispetto della norma dello Statuto 
che ne prevede almeno 1. 
    
Collegio dei Collegio dei Collegio dei Collegio dei Sindaci RevisoriSindaci RevisoriSindaci RevisoriSindaci Revisori    in carica al 31 dicembre 2017in carica al 31 dicembre 2017in carica al 31 dicembre 2017in carica al 31 dicembre 2017    
Ermanno Tarozzi (Presidente) – nomina Co.Ge. 
Pierluigi Gentilini (Componente Effettivo), Alecrim 
Sabrina Ujcic (Componente Effettivo), PerLeDonne  
 
 
L’organo di garanzia è costituito dal Collegio dei GarantiCollegio dei GarantiCollegio dei GarantiCollegio dei Garanti, composto da 3 membri, i quali prestano 
la loro opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese, sostenute e documentate, effettuate per 
le attività prestate ai fini dello svolgimento della funzione. 
    
Collegio dei GarantiCollegio dei GarantiCollegio dei GarantiCollegio dei Garanti    in carica al 31 dicembre 2017in carica al 31 dicembre 2017in carica al 31 dicembre 2017in carica al 31 dicembre 2017    
(a seguito dell’Assemblea elettiva del 6 novembre 2017) 
    
Enrico Paolo Raia (Presidente), Andromeda 
Danila Giaffreda, Bologna Studenti 
Remo Martelli, Avis Comunale Imola 
    
Collegio dei Garanti in carica fino al 6 novembre 2017Collegio dei Garanti in carica fino al 6 novembre 2017Collegio dei Garanti in carica fino al 6 novembre 2017Collegio dei Garanti in carica fino al 6 novembre 2017    
Enrico Paolo Raia (Presidente), Andromeda 
Giorgio Medici, A.D.A. Bologna 
Lilia Pritoni, Avvocato di Strada 
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La compagine socialeLa compagine socialeLa compagine socialeLa compagine sociale    
 
Nel tempo A.S.Vo. ha visto crescere il numero delle associazioni della base sociale.  
Sono 61 le Organizzazioni di Volontariato socie di A.S.Vo. al 31 dicembre 2017.  
 

OdV socie di A.S.VoOdV socie di A.S.VoOdV socie di A.S.VoOdV socie di A.S.Vo....    al 31.12.2017al 31.12.2017al 31.12.2017al 31.12.2017 
ABIO 
ADA - Associazione Diritti Anziani 
Advs Fidas 
Alecrim 
Alzheimer Imola 
Amici del Pellicano 
Amicizia Solidarietà fra Emilia-Romagna e Costarica 
Andare a veglia 
ANPAS-ER 
ANSABBIO 
Anteas G. Fanin Bologna 
Anteas Imola 
ANTR - Associazione Nazionale Trapiantati Rene 
Arc en Ciel Onlus 
Arci Solidarietà Bologna 
Arci Solidarietà Corticella 
Associazione Andromeda 
Associazione Clown 2.0 
Associazione di Volontariato Emiliani 
Associazione Nazionale Trapiantati di Reno G. Gozzetti onlus 
Associazione Zorba 
AUSER Volontariato di Bologna 
Avis Comunale Imola 
Avis Provinciale Bologna 
Avis Comunale di Bologna 
Avvocato di Strada 
Banco di Solidarietà Bologna 
Bologna Studenti 
Borgo Alice 
C.P. Gev Bologna 
Centro Servizi Villa Tamba 
CGAM Bologna 
Comunità Marana-thà 
Corpo Pattuglie Cittadine 
Crescere Onlus 
CVL - Coordinamento Volontariato Lame 
Elève 
E pas e temp 
Fondazione Itaca 
GLUCASIA ADICI Onlus 
Il Cerchio Verde 
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OdV socie di A.S.VoOdV socie di A.S.VoOdV socie di A.S.VoOdV socie di A.S.Vo....    al 31.12.2017al 31.12.2017al 31.12.2017al 31.12.2017 
Mosaico di Solidarietà onlus 
Opere di Misericordia 
Pace Adesso – Peace Now 
Passo Passo 
Percorsi di Pace 
PerLeDonne  
Ponte Casa Santa Chiara 
Protezione Civile Volontari Marzabotto 
Santa Maria della Venenta 
Solidarietà con Cuba - La Villetta 
SOS Donna 
Stella Nostra 
Telefono Amico Bologna 
The Crew (Bologna) 
Uildm Sezione di Bologna 
Verba Manent 
Villaggio del Fanciullo onlus 
Vinco Club 
VoCI 
Volasphi 

 
    
    
L'organizzazioneL'organizzazioneL'organizzazioneL'organizzazione    
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Le pLe pLe pLe personeersoneersoneersone        
 
14141414 dipendenti a tempo indeterminato (di cui 1 in 
maternità fino al 28/11/2017). 
 
1 1 1 1 dipendente a tempo determinato nell’ambito del 
progetto I.M.BO YoungER Card - Nuove 
Generazioni. 
 
61 61 61 61 volontari impegnati come rappresentanti delle 
organizzazioni socie nell’Assemblea dei Soci. 
 
4 4 4 4 tirocinanti, di cui 2 studenti di scuole secondarie 
(Cefal) e 2 studenti universitari. 
 
Il Centro Servizi si è avvalso inoltre di collaboratori 
con contratti non continuativi, consulenti e formatori 
per l’offerta dei servizi. 
    

    

    
 
 

Missione Missione Missione Missione     
 
La stretta correlazione tra volontariato e comunità - che si evince dalla condivisione di alcune 
parole chiave, tra cui, per esempio, solidarietà, coesione, beni comuni, beni relazionali, reciprocità, 
fiducia, appartenenza, azione gratuita, dono - fa sì che la presenza del volontariato costituisca 
indiscutibilmente un fondamentale elemento di progresso sociale e civile.  
Ma cos'è, oggi, il volontariato? Una realtà in trasformazione: cambiano i modi di essere volontari e 
cresce il volontariato singolo, svincolato da appartenenze associative. 
Rispetto alla nascita del volontariato moderno, negli anni '70, in cui erano predominanti la 
dimensione partecipativa, l'impegno condiviso, la tensione verso iniziative e progetti a forte valenza 
sociale e politica, oggi - secondo Giancarlo Funaioli - i tempi sono molto diversi: quello che viene 
normalmente definito come modello unico di riferimento economico ha tolto molto spazio alla 
speranza di cambiare il mondo in cui viviamo e ha creato dimensioni e iniziative molto più 
sbilanciate in senso individualista, sia nel mondo del lavoro sia, in generale, nel vivere civile. Il 
volontariato si è posto, e talvolta si pone, come un baluardo per il mantenimento di una società più 
coesa, che affronta il problema di come sostenere i più deboli, ma non può non risentire del clima 
che sta intorno. Quindi sempre più anche nel mondo dei volontari compaiono iniziative dei singoli, 
interventi sicuramente concreti e portatori di valori positivi per la collettività. Naturalmente, 
l’affermarsi di questa nuova modalità non può offuscare il grande lavoro svolto dal mondo 
dell’associazionismo, che continuerà certamente, anche in futuro, ad essere un elemento chiave 
nel portare avanti progetti di solidarietà.  
D'altro canto, anche la Riforma del Terzo Settore (Legge Delega 106/2016 e successivi decreti 
attuativi, tra i quali il D.Lgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore") ha riconosciuto il ruolo del 
volontariato singolo e ha dato una definizione estremamente significativa di volontario e 
volontariato come tratto comune, ma non indispensabile, di tutti gli enti di terzo settore. 
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"[...] sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a 

perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, 

favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale 

di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, 

della Costituzione" (CTS, art. 1)" 

“Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del 

bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio 

tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità 

beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche 

indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà (CTS, art. 17, c.3)". 

 
Di fronte a questi cambiamenti, A.S.Vo. raccoglie la sfida, nella convinzione che una forte 
presenza del volontariato - nella pluralità delle sue tipologie, forme, modalità - contribuisca a creare 
una comunità più coesa e a sviluppare benessere sociale. 
Del resto, come esplicitato nel suo Statuto fin dalla sua nascita, A.S.Vo. si propone di promuovere, 
qualificare e sostenere il volontariato bolognese e di diffondere i valori della solidarietà nella 
comunità locale. 
 

Art. 2 Scopi Sociali 

L'A.S.Vo. è un'associazione, senza fini di lucro, autonoma, pluralista che si ispira ai principi di 

carattere solidaristico e democratico. Essa ha lo scopo di realizzare direttamente o tramite terzi, ogni 

attività tesa a promuovere, sostenere, sviluppare le organizzazioni e le attività di volontariato nella 

Provincia di Bologna.  

L’A.S.Vo., in armonia con i fini istituzionali propri e delle Leggi sul volontariato, si propone pertanto di: 

a) promuovere strumenti ed iniziative atti a favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando 

forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni e dei singoli; 

b) favorire le relazioni fra le varie realtà di volontariato, salvaguardandone l’autonomia e l’originalità, 

promuovendo una progettualità comune al terzo settore e realizzando una relazione con le 

Istituzioni, sul piano di pari dignità; 

c) dar vita a nuove e più elevate forme di partecipazione del volontariato alla vita pubblica per la 

costruzione del bene di tutti;  

d) la gestione di servizi per le attività di volontariato fra cui un Centro di Servizio come previsto 

dell’art. 15 della Legge n. 266 del 11 agosto 1991 

(Fonte: Statuto di A.S.Vo.) 

 
Con la Riforma, i Centri di Servizio per il Volontariato - finora deputati al sostegno delle sole OdV ai 
sensi della Legge 266/1991 - saranno chiamati ad ampliare il loro bacino di utenza, con la finalità di 
fornire supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo 
dei volontari nei diversi enti del Terzo settore.  
A seguito di ciò, con Delibera del 13 dicembre 2017, il Consiglio Direttivo di A.S.Vo. ha approvato 
l'adeguamento dello Statuto e dell'Associazione alle norme previste dal Codice Unico del Terzo 
Settore (D.Lgs. 117/2017). 
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Attività e serviziAttività e serviziAttività e serviziAttività e servizi    
 

A.S.Vo., a seguito della Delibera del 4/4/2003 del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il 
Volontariato della Regione Emilia-Romagna, ha assunto la gestione del Centro Servizi per il 
Volontariato della provincia di Bologna (oggi Centro Servizi per il Volontariato della Città 
Metropolitana di Bologna). A.S.Vo., attraverso VOLABO (è questo il nome attribuito al CSV), ha 
concentrato l’impegno nella costruzione di un rapporto fiduciario con le organizzazioni di volontariato 
e nella creazione di nuove relazioni istituzionali e territoriali; negli anni successivi ha consolidato i 
servizi offerti alle organizzazioni del territorio, con un forte investimento finalizzato a sostenere lo 
sviluppo del volontariato locale. 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 e non solo in 
termini geografici). 
Nel corso degli anni i servizi si sono profondamente trasformati in relazione alla lettura dei bisogni 
territoriali, delle partnership e collaborazioni strette con gli attori sociali del territorio, delle risorse e 
degli obiettivi fissati nei Piani di Ripartizione dal Co.Ge. 
Ci sono stati anche alcuni fattori esterni alla vita del Centro Servizi che hanno determinato 
significativi cambiamenti nella modalità di erogare servizi, tra i quali il calo delle risorse economiche 
e il superamento delle regole fissate dal Co.Ge dell’Emilia-Romagna per supportare i progetti, a 
favore delle “Linee guida per l’applicazione dell’Accordo del 23/06/2010: modalità di utilizzo delle 
risorse assegnate per la progettazione sociale”, approvate il 16/12/2010 da ACRI, Forum Nazionale 
Terzo Settore, Consulta Volontariato presso il forum Nazionale Terzo Settore, CONVOL, CSVNet, 
Consulta Co.Ge. 
Questi fattori hanno portato la governance del Centro Servizi a rivedere - a partire da una 
significativa analisi dei bisogni delle associazioni - i servizi legati alla progettazione, trasformando 
alcune azioni da interventi progettuali a veri e propri servizi del Centro Servizi (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 specialistici in stretta collaborazione con gli 
altri Centri di Servizio e con le principali organizzazioni del territorio (è il caso, per esempio, 
dell’attivazione dell’Università del Volontariato a Bologna). 
 

In sintesi, le tipologie di servizi offerti da VOLABO alle organizzazioni di volontariato (ai sensi della 
Legge 266/1991) erano: 

• i servizi specialisticii servizi specialisticii servizi specialisticii servizi specialistici: 
- servizi di sportello, che includono attività di informazioneinformazioneinformazioneinformazione, orientamento, consulenza consulenza consulenza consulenza 

e accompagnamento su come si gestisce un’associazione di volontariato, 
soprattutto in materia legale, fiscale, amministrativa, normativa, per le relazioni con 
le istituzioni e gli enti locali, fund raising e orientamento per nuovi volontari; 

- servizi di formaformaformaformazionezionezionezione, relativi a corsi, workshop e seminari per i volontari e gli 
operatori, ma anche attività di consulenza per l’organizzazione e la gestione di 
percorsi formativi; 

- supporto supporto supporto supporto logisticologisticologisticologistico: concessione di spazi e attrezzature per le attività delle 
associazioni; punti di incontro del volontariato nel territorio, uso del computer; 

- promozionepromozionepromozionepromozione del volontariato: aiuto a migliorare la comunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazione in tutti gli ambiti di 
intervento; consulenza e collaborazione alle iniziative di comunicazione delle singole 
associazioni e alle campagne di promozione per far conoscere il volontariato e la 
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cultura della solidarietà; attività e stage di volontariato per i giovani, anche nella 
scuola. 

• i servizi a supporto dei progetti di comunitài servizi a supporto dei progetti di comunitài servizi a supporto dei progetti di comunitài servizi a supporto dei progetti di comunità:  
- sostegno alla progettazioneprogettazioneprogettazioneprogettazione e all’animazione territorialeanimazione territorialeanimazione territorialeanimazione territoriale: consulenza e 

accompagnamento nella progettazione, nella ricerca di finanziamenti, nella 
partecipazione ai bandi e sostegno ai progetti delle OdV. 

 
Ai sensi della Legge 106/2016 di Riforma del Terzo SettoreLegge 106/2016 di Riforma del Terzo SettoreLegge 106/2016 di Riforma del Terzo SettoreLegge 106/2016 di Riforma del Terzo Settore, i Centri di Servizio per il Volontariato 
dovranno estendere i loro servizi a tutti gli enti di Terzo Settore, con la finalità di fornire supporto 
tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari nei 
diversi enti del Terzo settore. 
 
Con Delibera del 13 dicembre 2017, il Consiglio Direttivo di A.S.Vo. ha approvato l’ampliamento 
dei servizi e delle attività in coerenza con quanto previsto dal Codice Unico del Terzo Settore Codice Unico del Terzo Settore Codice Unico del Terzo Settore Codice Unico del Terzo Settore 
(D.Lgs. 117/2017)(D.Lgs. 117/2017)(D.Lgs. 117/2017)(D.Lgs. 117/2017), e costituito una Commissione con il compito di predisporre l’adeguamento dello 
Statuto.  
 
Ai sensi della nuova normativa di riferimento, il Consiglio Direttivo di A.S.Vo. nella 
programmaprogrammaprogrammaprogrammazione dellezione dellezione dellezione delle    attività 2018attività 2018attività 2018attività 2018 ha individuato come prioritari i seguenti servizi ad accesso 
gratuito: 
 
a) servizi di promozione, orientamento e animazione territorialea) servizi di promozione, orientamento e animazione territorialea) servizi di promozione, orientamento e animazione territorialea) 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.  
 
► Attività di orientamento, accompagnamento, informazione: sostegno alle attività di volontariato 
delle organizzazioni di Terzo Settore nell’analisi dei bisogni e nella lettura del territorio, orientando 
ai servizi idonei (di VOLABO, o del territorio). 
 
► Orientamento al volontariato attraverso il servizio “Chi cerca trova!”, rivolto ai cittadini aspiranti 
volontari e alle associazioni che cercano nuovi volontari.  
I cittadini ricevono informazioni sulle opportunità esistenti attraverso la pagina "AAA. Volontari 
cercasi"  
Agli Enti di Terzo Settore che vogliono investire sul volontariato, 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 di aiuto tramite la 
pagina "Cercare nuovi volontari…"  

- su richiesta di associazioni o reti, dopo un’attenta analisi dei bisogni, laboratori sui temi 
della ricerca, la selezione, l’accoglienza e la motivazione dei volontari. 

 
► Promozione della cultura della solidarietà e del volontariato per le giovani generazioni 
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I servizi a disposizione dei volontari e degli Enti di Terzo Settore sono: 
- raccolta e promozione, attraverso il portale, delle attività realizzate dai singoli Enti di Terzo 

Settore nelle scuole di ogni ordine e grado  
- 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 
- consulenze alle associazioni per lo sviluppo di laboratori interattivi rivolti a ragazzi 
- raccordo con le scuole per l’organizzazione di incontri e laboratori rivolti agli studenti sul 

volontariato e su specifiche tematiche di intervento 
- accompagnamento allo sviluppo di percorsi di volontariato per giovani di 15 – 29 anni 
- coordinamento di percorsi di stage di volontariato in estate e in inverno 
- 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, ed offrire percorsi personalizzati ad alunni ad 
alto rischio di dispersione scolastica). 

    
► Creazione e facilitazione di reti interistituzionali a forte innovazione sociale sulle tematiche del 
contrasto alla povertà, empori, povertà educativa, adolescenza e contrasto alla dispersione 
scolastica, tutela dei minori e giustizia minorile, sviluppo di comunità competenti 
L’impegno di VOLABO è di favorire lo sviluppo e il consolidamento di relazioni tra associazioni di 
volontariato, terzo settore, enti locali e istituzioni, 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. 
 
► Promozione del volontariato attraverso feste 
I servizi di promozione mirano a dare visibilità ai valori del volontariato e all’impatto sociale del loro 
lavoro nella comunità locale, con l'intento di costruire una rappresentazione pubblica del 
volontariato adeguata alle diverse realtà che lo compongono e raggiungere un pubblico ampio e 
differenziato. Le iniziative nascono dal desiderio delle Organizzazioni di Volontariato - e dalle reti 
territoriali ad esse connesse - di creare nuove opportunità per promuovere i propri valori e le 
proprie attività presso la cittadinanza. 
 

b) servizi di formazioneb) servizi di formazioneb) servizi di formazioneb) 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.  
 
► Percorsi formativi realizzati in collaborazione con i partners dell’Università del Volontariato su 
tematiche trasversali, definite attraverso l’analisi dei bisogni condotta con i partners e gli 
stakeholder. I percorsi sono realizzati solo a seguito del raggiungimento di un numero minimo di 
partecipanti. 
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► Attività di formazione su tematiche specifiche (per esempio, Riforma del Terzo Settore, 
contrasto alla povertà, dono, salute mentale) 
 
► Percorsi formativi specialistici (per esempio, motivazione al volontariato svolto in progetti 
interistituzionali) 
 
► Accesso al Servizio di riconoscimento e validazione delle competenze acquisite nelle 
esperienze di volontariato: orientamento, prima accoglienza, colloqui face to face, consulenza e 
percorso completo di validazione. Questo servizio verrà offerto a chi ne farà richiesta oltre che ai 
corsisti del percorso didattico completo dell'Università del Volontariato. 
    
c) servizi di consulenzac) servizi di consulenzac) servizi di consulenzac) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, assistenza qualificata ed accompagnamento, assistenza qualificata ed accompagnamento, 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. 
 
d) servizi di informazione e comunicazioned) servizi di informazione e comunicazioned) servizi di informazione e comunicazioned) 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. 
 
► Newsletter – La Formica Alata; Portale: www.volabo.it; Pagina Facebook “Volabo CSV Bologna” 
| @VolaboComunica 
 
► Ufficio Stampa (per massimo 4 eventi all’anno, ossia 1 a trimestre) 
 
► 4 clip video di documentazione per eventi pubblici di interesse per il Terzo Settore locale  
     
e) servizi di ricerca e documentazionee) servizi di ricerca e documentazionee) servizi di ricerca e documentazionee) 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. 
 
f) servizi di f) servizi di f) servizi di f) servizi di segreteria e segreteria e segreteria e segreteria e supporto tecnicosupporto tecnicosupporto tecnicosupporto tecnico----logisticologisticologisticologistico, finalizzati a facilitare o promuovere l’operatività 
dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature 
depositate presso la sede del CSV e delle sedi decentrate.  
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SERVIZI SERVIZI SERVIZI SERVIZI 2017201720172017: : : : ALCUNI DATIALCUNI DATIALCUNI DATIALCUNI DATI    
    
    
Servizi erogati per tipologia di beneficiari (tabella di sintesi)Servizi erogati per tipologia di beneficiari (tabella di sintesi)Servizi erogati per tipologia di beneficiari (tabella di sintesi)Servizi erogati per tipologia di beneficiari (tabella di sintesi)    
    

 

Soggetti Soggetti Soggetti Soggetti 
beneficiaribeneficiaribeneficiaribeneficiari 

 
Servizi erogatiServizi erogatiServizi erogatiServizi erogati 

 
N % 

 
N % 

OdV iscritte al registro 320 10,2 
 

2103 34,8 

OdV non iscritte al registro 57 1,8 
 

154 2,5 

Associazioni di promozione sociale 251 8,0 
 

545 9,0 

Cooperative sociali 35 1,1 
 

87 1,4 

Altri enti non profit (*) 250 8,0 
 

631 10,4 

Enti pubblici (**) 126 4,0 
 

243 4,0 

Cittadini 2090 66,9 
 

2293 37,9 

Totale 3129312931293129    100,0 
    

6056605660566056    100,0 

(*) Accorpa le categorie: Fondazioni; ONG; Altre ONP; Gruppi informali, Associazioni di fatto; Altri organismi 
(**) Accorpa le categorie: Aziende sanitarie/ospedaliere; Enti Locali; Istituti scolastici e Università; Altri enti pubblici 
    
    
SSSServizi erogatiervizi erogatiervizi erogatiervizi erogati    per tipologia di beneficiariper tipologia di beneficiariper tipologia di beneficiariper tipologia di beneficiari    ((((tabella di dettagliotabella di dettagliotabella di dettagliotabella di dettaglio))))    
    

Soggetti Soggetti Soggetti Soggetti 

beneficiaribeneficiaribeneficiaribeneficiari 

 

Servizi erogatiServizi erogatiServizi erogatiServizi erogati 

N %  N % 

Organizzazioni di Volontariato iscritte al registro (provinciale e regionale) 320 10,2  2103 34,8 

Organizzazioni di Volontariato NON iscritte al registro (provinciale e 

regionale) 57 1,8 

 

154 2,5 

Associazioni di Promozione Sociale (associazioni culturali, associazioni 

sportive dilettantistiche) 251 8,0 

 

545 9,0 

Fondazioni 17 0,5  43 0,7 

Organizzazioni Non Governative 27 0,9  87 1,4 

Altre Organizzazioni Non Profit (organizzazioni sindacali, enti 

ecclesiastici, reti progettuali) 132 4,2 

 

323 5,3 

Cooperative Sociali 35 1,1  87 1,4 

Gruppi Informali, Associazioni di Fatto 21 0,7  90 1,5 

Cittadini 2090 66,9  2293 38,0 

Altri organismi (enti di formazione professionale) 53 1,7  88 1,5 

Aziende Sanitarie/Ospedaliere 10 0,3  26 0,4 

Enti Locali (Quartieri, Comuni, Province, Regioni) 59 1,9  121 2,0 

Istituti Scolastici e Università 50 1,6  63 1,0 

Altri Enti Pubblici (associazioni di comuni, istituzioni, consorzi servizi 

sociali) 7 0,2 

 

33 0,5 

Totale 3129312931293129    100,0     6056605660566056    100,0 
    
    



17 
 

CCCConsulenzaonsulenzaonsulenzaonsulenza    

    
        

N servizi 
erogati % 

Consulenza amministrativa-fiscale, giuridico-legale, assicurativa e sulla privacy 1075 88,0 

Progettuale su bandi 4 0,3 

Grafica 27 2,2 

Processi formativi 99 8,1 

Sviluppo e validazione competenze 17 1,4 

Totale 1222122212221222    100,0 

    

    

    

    

In breve...  

1222122212221222    percorsi di consulenza offerti    

156156156156 OdV beneficiarie di consulenze 

443443443443 opportunità di finanziamento e notizie giuridico-
amministrative diffuse 
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Segreteria e SSegreteria e SSegreteria e SSegreteria e Supporto logisticoupporto logisticoupporto logisticoupporto logistico        

N servizi 
erogati    

% 

Prestito attrezzature tecnico-logistiche 445 60,2 

Copisteria 59 8,0 

Utilizzo aule  185 25,0 

Attività di segreteria per le OdV 50 6,8 

Totale 739739739739    100,0 

 
 

 
    
    

In breve...  

739739739739    servizi di segreteria e supporto logistico offerti    

185185185185    servizi di utilizzo aule per incontri, riunioni, seminari 
e corsi    

445445445445    servizi di prestito attrezzature tecnico-logistiche 
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Animazione territorialeAnimazione territorialeAnimazione territorialeAnimazione territoriale    
    

N realtà 
coinvolte (*) 

% 

Orientamento e prima risposta 63 7,4 

Eventi e manifestazioni 307 36,0 

Percorsi laboratoriali "Una comunità che cura" 47 5,5 

Rete Empori 312 36,6 

Ricerca partner per reti 77 9,0 

Relazioni interistituzionali finalizzate alla promozione del volontariato 47 5,5 

Totale 803803803803    100,0 

(*) Organizzazioni non profit, enti pubblici e cittadini e coinvolti nei percorsi/iniziative 

    
    

    
    
    
In breve...  

803803803803 realtà coinvolte nei servizi di animazione territoriale  

270 270 270 270 partecipanti al Festival degli Empori Solidali 

3 3 3 3 raccolte di beni di prima necessità per sostenere gli 
Empori Solidali 
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PPPPromozioneromozioneromozioneromozione    
    

N realtà 
coinvolte (*) 

% 

Orientamento al Volontariato: Servizio "Chi Cerca Trova!" 271 17,5 

Percorsi di volontariato giovanile 195 12,6 

Percorsi di volontariato per ragazzi a rischio dispersione scolastica  36 2,3 

Iniziative rivolte alle scuole secondarie di primo e secondo grado  551 35,6 

Alternanza Scuola Lavoro 71 4,6 

Laboratori sulle Soft Skills (studenti scuole secondarie di secondo grado) 48 3,1 

Convegni, conferenze ed eventi speciali del CSV 94 6,1 

Servizi di promozione per le socie A.S.Vo. 282 18,2 

Totale 1548154815481548    100,0 

(*) Organizzazioni non profit, cittadini, studenti, scuole e altri enti pubblici coinvolti nei percorsi/iniziative 
 
 

        
    
In breve...  

1541541541548888    realtà coinvolte in servizi di promozione 

470470470470 studenti e docenti partecipanti a “Le mani in pasta - 
Fiera interattiva del Volontariato per le scuole 
secondarie di primo grado” (Bologna, marzo 2017) 

80808080    ragazzi accolti in stage nelle associazioni 
partecipanti al percorso Sayes 

197197197197    cittadini e 74747474 associazioni che hanno usufruito del 
servizio    di orientamento al volontariato Chi cerca trova!  
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PPPProgettazionerogettazionerogettazionerogettazione    

N realtà 
coinvolte (*) 

% 

Progetto “Il volontariato per la scuola” – fondi Regione Emilia-Romagna 24 9,6 

Progetto “Giovani in VOLO…ntariato” – fondi Regione Emilia-Romagna 91 36,4 

Progetto “Il Volontariato palestra di vita” – fondi Regione Emilia-Romagna 46 18,4 

Progetto “ICE - Incubatore Comunità Educante” - Fondo Povertà Educativa 77 30,8 

Progetto “Generare benessere della comunità” – fondi Istituzione per 
l’Inclusione sociale e comunitaria Don Paolo Serra Zanetti (Comune di 
Bologna) 7 2,8 

Progetto “Empori solidali: insieme per contrastare la povertà” – fondi 
Fondazione Banco Poste Insieme onlus (ente capofila: Forum Solidarietà 
Parma) 5 2,0 

Totale 250250250250    100,0 

(*) Organizzazioni di volontariato, enti locali, scuole, altre realtà non profit coinvolte nel progetto 

    

    
    
In breve...  

250250250250 realtà coinvolte in reti progettuali sui temi del 
volontariato giovanile, contrasto alla dispersione 
scolastica, contrasto alla povertà e all'esclusione sociale 

77777777 organismi coinvolti nella rete del progetto 
metropolitano "ICE - Incubatore Comunità Educante" (di 
cui VOLABO è membro della cabina di regia) 
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FFFFormazione ormazione ormazione ormazione     

N parteci-
panti (*)    

% 

Università del Volontariato - Corsi, seminari, video lezioni, laboratori e 
incontri pubblici sui temi:  

◦ persone e relazioni 70 4,8 

◦ comunicazione sociale e relazioni 124 8,4 

◦ progettazione, gestione, intervento 177 12,0 

◦ comunità e partecipazione 555 37,7 

◦ amministrazione, fiscalità, normativa 329 22,4 

◦ ricerca fondi e finanziamenti 141 9,6 

Università del Volontariato - Percorso Didattico Completo 2017 – Corsi base 75    5,1 

Totale 1471147114711471    100,0 

(*) Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, altre ONP, volontari non associati, cittadini 

 

 
 

 

In breve...  

36363636 percorsi formativi offerti (corsi, videolezioni, seminari, 
laboratori formativi, incontri pubblici) 

1471147114711471    partecipanti ai percorsi formativi  

246246246246 ore di docenza 

26262626    partnership con realtà pubbliche e del non profit per 
formazione congiunta e Università del Volontariato 

4444 iniziative formative sulla Riforma del Terzo Settore 
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IIIInformazione e comunicazionenformazione e comunicazionenformazione e comunicazionenformazione e comunicazione    

N 

Il portale di VOLABO: www.volabo.it 

◦ "pagine" online disponibili 2326 

◦ visitatori  38814 

◦ accessi  61586 

Social Network 

◦ like Pagina Facebook 2549 

◦ visualizzazioni canale Youtube 8616 

Newsletter La Formica Alata 

◦ iscritti alla mailing list 3390 

◦ newsletter pubblicate 55 

◦ news pubblicate  600 

Ufficio stampa 

◦ comunicati stampa per le OdV 7 

Pubblicazioni web e/o cartacee (dispense, libri, manuali ecc.) 12 
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In breve...  

38814388143881438814 visitatori del portale www.volabo.it, per un totale 
di 61586615866158661586 accessi  

3390339033903390    iscritti alla newsletter La Formica Alata 

55555555 newsletter pubblicate (16 ordinarie e 32 speciali) 

600600600600    notizie, articoli di rassegna stampa e recensioni 
diffuse 

2222549549549549 persone seguono la pagina Facebook 
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RELAZIONI E RETIRELAZIONI E RETIRELAZIONI E RETIRELAZIONI E RETI    

 
 
Organismi di RappresentanzaOrganismi di RappresentanzaOrganismi di RappresentanzaOrganismi di Rappresentanza    
 
Comitato Paritetico del Volontariato 
Forum Terzo Settore Bologna 
 
 
EEEEnti localinti localinti localinti locali    
 

• 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 

• Convenzione tra Istituzione G.F. Minguzzi, la Fondazione Dopo di Noi Bologna Onlus, 
A.S.Vo.-VOLABO, 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  

• Convenzione tra Comune di Minerbio e A.S.Vo. per attività di formazione legate alla nascita 
dell’Emporio 

• 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.-VOLABO, Confcooperative Bologna, Legacoop 
Bologna, Cooperative Sociali AGCI, Confcooperative Bologna Imola, Solco Imola, Giovani 
Rilegatori Imola.  

• Accordo per la realizzazione del progetto “INBO younger card. Nuove generazioni”, con il 
Comune di Bologna - Area Educazione Istruzione e nuove generazioni 

• 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, A.S.Vo.-VOLABO, Agenzia Sociale e Sanitaria della Regione Emilia-
Romagna. 

• 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 

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

• 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 

• Progetto su beni di prima necessità con il Comune di Bologna, area Benessere di comunità, 
Istituzione per l’inclusione sociale e comunitaria Don Paolo Serra Zanetti 

• Progetto consumo responsabile e spreco alimentare: verso nuove forme di solidarietà. 
Affidamento ad A.S.Vo. delle attività formative da svolgersi a livello del distretto socio sanitario 

• Delibera di Giunta Comunale del Comune di San Lazzaro di Savena per la collaborazione con 
A.S.Vo. nella promozione della cultura del volontariato e della solidarietà 
 

 
UniversitàUniversitàUniversitàUniversità    e scuolee scuolee scuolee scuole    
    
Università di Bologna 

• Convenzione per tirocini presso VOLABO 
• Convenzione per Università del Volontariato 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 

 
Scuole della Città Metropolitana di Bologna 

• Convezioni 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 

• Promozione del Volontariato e dei progetti Sayes e Le mani in pasta 
 
 
Centri di Servizio per il VolontariatoCentri di Servizio per il VolontariatoCentri di Servizio per il VolontariatoCentri di Servizio per il Volontariato    
 
Associazione CSV Emilia-Romagna net 

• A.S.Vo. aderisce in qualità di socia 
 
CSV Modena, CSV Reggio Emilia, CSV Ferrara, Regione Emilia-Romagna e Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali 

• Progetto Esercizi di partecipazione 
 
CSV di Bologna, Brescia, Cremona, L’Aquila, Lazio, Marche, Messina, Milano, Padova, Palermo, 
Rovigo, Torino, coordinamento Biella e Vercelli, coordinamento regionale Lombardia 

• Rivista di approfondimento sul volontariato Vdossier  
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Altri soggetti del Terzo SettoreAltri soggetti del Terzo SettoreAltri soggetti del Terzo SettoreAltri soggetti del Terzo Settore    
 

• Rete Il Volontariato è un dono di tutti. Rassegna teatrale lungo la via Emilia 
• Rete Oltre la siepe. La salute mentale è un diritto di tutti, anche il tuo 
• Convenzione OASER e A.S.Vo. per accreditamento attività inerenti la formazione continua 

degli assistenti sociali 
• Convenzione di durata triennale CIOF – FP Emilia-Romagna e A.S.Vo. per lo svolgimento di 

attività di volontariato rivolta a studenti per gli anni scolastici 2017/18, 2018/2019, 2019/2020 
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AZIONI, INIZIATIVE, PROGETTIAZIONI, INIZIATIVE, PROGETTIAZIONI, INIZIATIVE, PROGETTIAZIONI, INIZIATIVE, PROGETTI    
    
    
VOLONTASSOCIATEVOLONTASSOCIATEVOLONTASSOCIATEVOLONTASSOCIATE        
    
VOLONTASSOCIATE è la festa del non profit della Città Metropolitana di Bologna, un ricco 
calendario di iniziative per promuovere il volontariato e le diverse forme di associazionismo nei 
quartieri di Bologna e nei comuni della Città Metropolitana.  
L’iniziativa è promossa da VOLABO in stretta collaborazione con gli enti pubblici del territorio, Città 
Metropolitana di Bologna e, prima ancora, Provincia e Comune di Bologna.  
Ormai dal 2004, ogni anno il terzo settore diventa protagonista dell'autunno bolognese con 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. Tra settembre e ottobre i parchi, le piazze e le 
strade dei comuni si vestono di suoni, colori, profumi, sapori per favorire l’incontro tra comunità e 
non profit locale: stand informativi, laboratori, mostre, performance artistiche e sportive, spettacoli 
e giochi sono solo alcune delle idee pensate per sensibilizzare adulti e bambini a scoprire il mondo 
della solidarietà. 
In 13 anni VOLONTASSOCIATE ha coinvolto più di 5000 associazioni in 170 appuntamenti di 
animazione sociale su tutto il territorio metropolitano.    Ogni evento è unico e rivela l’identità del 
territorio e del suo tessuto sociale.  
Nel 2017 la festa si è svolta a Bologna città (nei quartieri Porto-Saragozza, Borgo Panigale-Reno); 
Zola Predosa, Valsamoggia/Crespellano, Casalecchio di Reno, San Lazzaro di Savena, Pianoro, 
San Lazzaro di Savena, Ozzano, Imola, Castello d’Argile, Bentivoglio. 
VOLONTASSOCIATE è sinonimo di condivisione: in un contesto piacevole di apertura verso l’altro 
si vive l’esperienza individuale e collettiva di sentirsi parte integrante di una comunità, ci si lascia 
contaminare dalle sfumature, dai linguaggi, dalle diversità che trovano sintesi in un equilibrio 
creativo tra tradizione e innovazione.  
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“SAYES “SAYES “SAYES “SAYES ––––    DI’ DI SÌ ANCHE TU!”DI’ DI SÌ ANCHE TU!”DI’ DI SÌ ANCHE TU!”DI’ DI SÌ ANCHE TU!”    
Volontariato per giovani delle scuVolontariato per giovani delle scuVolontariato per giovani delle scuVolontariato per giovani delle scuole superiori dai 15 ai 19 ole superiori dai 15 ai 19 ole superiori dai 15 ai 19 ole superiori dai 15 ai 19 annianniannianni    
 
A seguito anche delle sollecitazioni nazionali sulla promozione del volontariato giovanile, da diversi 
anni VOLABO, in collaborazione con il Comune di Bologna, realizza il progetto “SAYES – di’ di sì 
anche tu!”, con l’obiettivo di promuovere la cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva nelle 
nuove generazioni, favorendo il loro protagonismo e la partecipazione nel contesto sociale in cui 
vivono, e offrire alle organizzazioni di volontariato un'opportunità di dialogo e confronto con il 
mondo giovanile. 
SAYES propone a ragazze e ragazzi tra i 15 e i 19 anni un’esperienza di volontariato presso le 
associazioni partecipanti, offrendo opportunità di stage sia nel periodo estivo, sia nel periodo 
invernale. 
Al progetto aderiscono diverse associazioni operanti nei settori socio-assistenziali, servizi 
educativi, multiculturalità, tutela e promozione dei diritti, tutela dell’ambiente. Ogni associazione 
coinvolta definisce un progetto educativo ed individua un tutor che segue i nuovi volontari durante 
l’attività, funge da ponte per il loro inserimento nella vita dell’associazione, ne cura l’accoglienza e 
li affianca valorizzandone le risorse. 
VOLABO offre ai ragazzi momenti di orientamento e accompagnamento all’esperienza svolta, una 
formazione specifica per le associazioni e un monitoraggio costante sull’andamento degli stage, 
attraverso colloqui individuali con i tutor delle associazioni e i giovani volontari. Al termine del 
progetto, VOLABO organizza 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 che aiutino a migliorare e riorientare l’azione per l’edizione 
successiva. 
SAYES rappresenta un’opportunità di crescita sia per le ragazze e i ragazzi che si sperimentano, 
spesso per la prima volta, nel ruolo di volontari, sia per le associazioni aderenti che diventano 
protagoniste e promotrici di un percorso di orientamento e formazione al volontariato nei diversi 
ambiti di competenza. 
Nel 2017 SAYES ha aderito al progetto I.M.BOmetropolitano-youngERcard, promosso dall’Ufficio 
Servizi per i giovani – Scambi e soggiorni all’estero dell’Area Educazione, Istruzione e Nuove 
Generazioni del Comune di Bologna con il sostegno della Regione Emilia-Romagna. Il progetto, di 
cui VOLABO è partner, mira a valorizzare il protagonismo attivo dei giovani offrendo loro crediti 
formativi, valorizzando le competenze acquisite e mettendo a disposizione piccoli premi in base al 
numero delle ore dedicate al servizio di volontariato. 
 
 

Le associazioni che hanno accolto volontari nel 2017Le associazioni che hanno accolto volontari nel 2017Le associazioni che hanno accolto volontari nel 2017Le associazioni che hanno accolto volontari nel 2017    

AAANT - ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ANT; ALBONIA 

A.S.D A.P.S; AMICI DEL RENO; AVIS COMUNALE IMOLA; 

CA' BURA; CASA SANTA CHIARA; CEFA; EL OUALI 

BOLOGNA; FANTATEATRO; FONDAZIONE DON MARIO 

CAMPIDORI - SIMPATIA E AMICIZIA; IL PONTE DI CASA 

SANTA CHIARA; MOSAICO DI SOLIDARIETÀ ONLUS; S. 

VINCENZO DE PAOLI; SELENITE; SENZA IL BANCO. 
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LE MANI IN PASTALE MANI IN PASTALE MANI IN PASTALE MANI IN PASTA    ––––    III edizioneIII edizioneIII edizioneIII edizione    2017201720172017    
Fiera interattiva del volontariato per le scuole secondarie di primo gradoFiera interattiva del volontariato per le scuole secondarie di primo gradoFiera interattiva del volontariato per le scuole secondarie di primo gradoFiera interattiva del volontariato per le scuole secondarie di primo grado 
 
Le Mani in Pasta è la “fiera interattiva” del volontariato per le classi di scuola media inferiore. 
L’iniziativa intende offrire a ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di I grado l’opportunità di 
entrare in contatto con il mondo del volontariato bolognese e promuovere la cultura della 
solidarietà tra i giovani.  
In occasione della Fiera, che dura circa una settimana, un grande spazio viene suddiviso in 
“ambienti tematici” dove si collocano le associazioni aderenti al progetto, a seconda del tipo di 
attività e dell’ambito di intervento (per esempio, ambiente, salute, sociale ecc.); ogni associazione 
allestisce un proprio banchetto e propone un’attività interattiva laboratoriale della durata di 25/30 
minuti per gruppi di 4/8 ragazzi per volta. 
Le classi che si iscrivono, scegliendo il giorno a loro più consono, vengono accompagnate a 
visitare i diversi ambienti della fiera seguendo un percorso guidato della durata di 2 ore e 30 minuti. 
Ogni ragazzo partecipa a 4/5 laboratori presso le associazioni presenti. 
All’inizio di ogni giornata è previsto un momento di accoglienza, attraverso una performance 
teatrale, per introdurre i ragazzi all’esperienza; invece alla fine è previsto un momento comune in 
cui gli attori, insieme ai ragazzi, raccolgono il senso dell’esperienza vissuta. 
Dalla valutazione dell'edizione 2017 è emerso che la maggior parte dei ragazzi è stata entusiasta 
dell'evento; anche i docenti hanno espresso apprezzamento per le attività svolte, soprattutto per 
quelle operative. 
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SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE DEI VOLONTARI SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE DEI VOLONTARI SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE DEI VOLONTARI SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE DEI VOLONTARI ----    ““““IL GRANAIOIL GRANAIOIL GRANAIOIL GRANAIO” DI MINERBIO” DI MINERBIO” DI MINERBIO” DI MINERBIO        

 
Il progetto di solidarietà “Il Granaio” di Minerbio è un’iniziativa promossa dal Comune di Minerbio 
che vede il coinvolgimento e la collaborazione di varie associazioni di Minerbio per contrastare 
l’indigenza e la povertà alimentare di persone e famiglie in difficoltà. All'incontro pubblico di 
presentazione del progetto (18 febbraio 2017) è seguito un percorso laboratoriale (aprile-giugno 
2017), a cura di VOLABO, rivolto a cittadini e volontari interessati a svolgere attività di volontariato 
presso l’emporio, che è stato inaugurato il 16 settembre 2017.  
Attraverso il percorso si è inteso: sostenere i partecipanti nel comprendere e approfondire il proprio 
percorso di volontariato, esplorando aspettative e domande sul progetto, anche alla luce di 
eventuali esperienze precedenti; favorire la costruzione di un gruppo di lavoro; promuovere la 
condivisione di obiettivi e valori tra i volontari al fine di sviluppare un metodo di azione congiunto e 
coordinato all’interno del progetto. 
 
 
    
    

Associazioni aderenti a “IlAssociazioni aderenti a “IlAssociazioni aderenti a “IlAssociazioni aderenti a “Il    GranaioGranaioGranaioGranaio””””        

 

ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE VOLONTARI 

MINERVA; AUSER MINERBIO; CARITAS PARROC-

CHIA DI MINERBIO; CENTRO SOCIALE PRIMA-

VERA; FONDAZIONE PACE; SEZIONE SOCI COOP 

RENO DI MINERBIO; SPI-CGIL MINERBIO. 
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VOLABOOKVOLABOOKVOLABOOKVOLABOOK    
 
VOLABOOK è un progetto culturale avviato da alcune associazioni del Circondario Imolese, in 
collaborazione con VOLABO, che intende trasmettere il valore del “dono” alla comunità e rimettere 
in circolo libri che diversamente giacerebbero inutilizzati o sarebbero destinati al macero. 
È un servizio di prestito libri itinerante, volontario e completamente gratuito che vedrà “volare” i libri 
da un’associazione all’altra. L’iniziativa è resa possibile grazie alla famiglia di Diana Dall’Olio che 
ha donato un’intera biblioteca alle associazioni affinché i libri continuassero a rendere piacevole la 
vita di chi li apprezza. 
Gli amanti della lettura sono invitati a visitare gli scaffali delle associazioni imolesi che hanno 
promosso VOLABOOK e a prendere in prestito, senza alcuna formalità, i titoli che li ispirano 
maggiormente. Dopo la lettura, i libri potranno essere restituiti in una qualunque delle associazioni 
VOLABOOK affinché possano proseguire nel loro “volo” ed essere letti da altre persone. 
 
 
 

Associazioni aderenti a VolabookAssociazioni aderenti a VolabookAssociazioni aderenti a VolabookAssociazioni aderenti a Volabook        

 

ADMO; AIDO; ALECRIM; ASSOCIAZIONE CAMPEG-

GIATORI DELL’IMOLESE; ASSOCIAZIONE ERNE-

STO; A.S.VO.; AVIS; AVOD; CÀ DEL VENTO; 

CENTRO SOCIALE LA TOZZONA; CIDRA - CENTRO 

IMOLESE DOCUMENTAZIONE RESISTENZA ANTI-

FASCISTA E STORIA CONTEMPORANEA; COOPE-

RATIVA SOCIALE IL SORRISO; CROCE ROSSA 

ITALIANA - COMITATO DI IMOLA; IL PONTE AZZUR-

RO; INIZIATIVE PARKINSONIANE IMOLESI; INSIE-

ME PER UN FUTURO MIGLIORE; IPPOGRIFO. 

VIVERE LA SCRITTURA; ISTITUTO ARTIGIANELLI 

SANTA CATERINA; NO SPRECHI ONLUS; PER-

LEDONNE;  PRIMOLA; T.I.L.T. – TRASGRESSIVO 

IMOLA LABORATORIO TEATRO; TRAMA DI TERRE.  
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PROGETTO “IL VOLONTARIATO È UN DONO DI TUTTI. LA CULTURA DEL DONO PER STARE PROGETTO “IL VOLONTARIATO È UN DONO DI TUTTI. LA CULTURA DEL DONO PER STARE PROGETTO “IL VOLONTARIATO È UN DONO DI TUTTI. LA CULTURA DEL DONO PER STARE PROGETTO “IL VOLONTARIATO È UN DONO DI TUTTI. LA CULTURA DEL DONO PER STARE 
BENE”BENE”BENE”BENE”    
 
“Il volontariato è un dono di tutti. La cultura del dono per stare bene” è una rassegna di respiro 
regionale per la promozione della cultura del dono che affonda le radici in precedenti esperienze 
del territorio, come l'Albero del dono, un'iniziativa nata nel 2011 dall’idea di alcune    associazioni che 
in occasione dell’Anno Europeo del    Volontariato hanno proposto di unire forze, risorse e creatività 
per promuovere e    valorizzare la cultura della solidarietà durante il periodo natalizio. Ogni addobbo,    
realizzato artigianalmente dalle associazioni, rappresentava il segno della solidarietà,    della gratuità 
e del valore del dono, inteso come dono di tempo, competenze, attenzioni, passioni, e soprattutto 
come dono di sé. All’Albero del dono    aderirono anche alcuni comuni della provincia di Bologna che 
- con le loro    associazioni - accesero i loro alberi, per arricchire di senso la presenza territoriale e    il 
lavoro quotidianamente svolto dal volontariato, dando vita a una grande rete    di solidarietà. 
Questa esperienza è stata successivamente riformulata nel progetto “Il volontariato è un dono di 
tutti. La cultura del dono per stare bene”, nato    con l’intento di raccogliere molteplici punti di vista, 
testimonianze, riflessioni sul dono e    sulla cultura del dono. Due sono gli interrogativi di fondo che 
sostanziano il progetto: se, e in    che modo, il dono può diventare volano di reciprocità e attivatore di 
nuove relazioni    sociali, e come muta la relazione fra donatore e ricevente nelle nostre comunità,    
caratterizzate da radicali trasformazioni sociali, economiche e politiche.    
Il progetto, promosso da VOLABO insieme alle associazioni della donazione di sangue e organi del 
territorio, è stato realizzato grazie alla sentita partecipazione e collaborazione degli enti pubblici, 
dalle ASL/Dipartimenti di salute mentale della Città Metropolitana di Bologna e delle rete Teatro e 
Salute Mentale e Teatri Solidali. 
Successivamente sono stati coinvolti in questo percorso di promozione della cultura del dono i 
Centri Servizi per il Volontariato delle diverse città dell’Emilia-Romagna che hanno attivato le 
rispettive reti locali per diffondere l’iniziativa. 
Il progetto ha prodotto due libri: nel 2016 "Storie di dono", a cura di C. Migani, L. Pacetti, M. De 
Falco, D. Guidi e V. Borgonuovo (presentazione pubblica il 21 marzo 2017 a Palazzo Malvezzi, 
Bologna); nel 2017 "Dire Fare Donare. La cultura del dono nelle comunità in trasformazione", a 
cura di C. Migani, M. Scorza, A. Pagani, G. Funaioli, R. Gonni e E. Sergio, Negretto Editore, 
Mantova.  
Inoltre, il 10 giugno 2017, al Teatro Lolli di Imola, VOLABO ha promosso l’incontro "Storie di dono" 
nell’ambito di Oltre la Siepe 2017, rassegna di eventi culturali, artistici e sportivi per il benessere 
mentale e fisico dei cittadini, a sostegno dell’inclusione sociale e della cittadinanza attiva, animata 
da associazioni e istituzioni del territorio, con la collaborazione del Dipartimento di Salute Mentale 
e Dipendenze Patologiche dell'AUSL Imola. 
In continuità con il convegno "Memoria Dono Identità", tenuto a Imola nel 2016, l’incontro "Storie di 
dono" ha inteso creare, attraverso la conversazione con gli autori, i curatori e i promotori delle due 
iniziative editoriali a cura di VOLABO sopra citate, nuove connessioni e progettualità che 
riconoscono nella solidarietà un volano per la coesione sociale  
L'incontro "Storie di dono" è stato un racconto sulle possibilità di cambiamento della nostra società 
grazie a nuove relazioni basate sul dono, la gratuità, la solidarietà e l’accoglienza. Agli interventi 
dei curatori, autori e promotori, infatti, sono state alternate letture di estratti delle storie raccolte nei 
due libri: un incontro diretto e coinvolgente con esperienze e testimonianze di rigenerazione 
sociale veicolata dalla solidarietà, dal volontariato e dal dono.  
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"[…] il volontario assume le vesti di agente di 
prossimità dando vita a nuovi processi relazionali, 
ricucendo relazioni interrotte, diventando risorsa 
per la comunità. La relazione che si instaura fra le 
persone in difficoltà, i servizi, le organizzazioni del 
terzo settore e i singoli volontari coinvolti 
nell’azione rappresenta un valore aggiunto 
irrinunciabile non solo come riscatto valoriale in 
una società a forte valenza individualistica, ma 
anche come ancora di salvezza degli abitanti di un 
contesto comunitario. È questo un antidoto 
prezioso per evitare le derive narcisistiche" 
Cinzia Migani ‒ “Dire Fare Donare” (2017) 

 
 

 
Carlo Ferri, FraMe (immagine tratta da Dire Fare Donare ) 
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UNIVOL UNIVOL UNIVOL UNIVOL ----    UNIVERSITÀ DEL VOLONTARIATOUNIVERSITÀ DEL VOLONTARIATOUNIVERSITÀ DEL VOLONTARIATOUNIVERSITÀ DEL VOLONTARIATO    
 
L’esperienza maturata da VOLABO in oltre 10 anni, formando migliaia di volontari, si traduce dal 
2015 in un proposta formativa innovativa che mette a sistema contenuti, metodi e approcci in 
modo strutturato per qualificare e specializzare coloro che operano nel volontariato e nel non profit: 
l’UNIVERSITÀ DEL VOLONTARIATO, in collaborazione con il Ciessevi di Milano, ideatore 
dell’iniziativa. 
Attraverso l’attivazione di partnership autorevoli e competenti con realtà accademiche, culturali e di 
ricerca, enti istituzionali, del mondo profit e del volontariato stesso, l’offerta formativa di VOLABO 
viene programmata e realizzata per promuovere: un luogo di formazione per coloro che vogliono 
impegnarsi per gli altri, per migliorare le competenze fondamentali, per essere più consapevoli e 
capaci nell’agire volontario; e un luogo di pensiero, di approfondimento e di scambio sulla cultura 
del Volontariato e del Terzo Settore, sulle prassi che riguardano la solidarietà, la partecipazione, il 
welfare, la sussidiarietà. 
A fianco di corsi e seminari su tematiche specialistiche, rispondenti ai bisogni formativi analizzati 
periodicamente, con l’Università del Volontariato si offre: un percorso didattico per rinforzare 
competenze relazionali, organizzative, comunicative fondamentali per svolgere l’attività di 
volontariato (33 ore), un percorso specialistico e stage, per un totale di almeno 80 ore di 
esperienza formativa. Inoltre può essere rilasciato il CVOL – Il Libretto delle Competenze acquisite 
nell’attività di volontariato. 
Oltre all’innovazione didattica, si potrebbe parlare di innovazione nella costruzione di una comunità 
più competente anche grazie alla collaborazione di molte realtà del territorio che mettono a 
disposizione i loro saperi, esperienze e competenze per le altre organizzazioni non profit e cittadini 
volontari. Diversi percorsi formativi sono stati “generatori” di azioni extra formazione con ricadute 
sociali, culturali e di rete. 
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PERCORSO PERCORSO PERCORSO PERCORSO “FORMAZIONE REGIONALE PER GLI OPERATORI DEGLI SPORTELLI “FORMAZIONE REGIONALE PER GLI OPERATORI DEGLI SPORTELLI “FORMAZIONE REGIONALE PER GLI OPERATORI DEGLI SPORTELLI “FORMAZIONE REGIONALE PER GLI OPERATORI DEGLI SPORTELLI 
INFORMATIVI"INFORMATIVI"INFORMATIVI"INFORMATIVI"    ----    promosso dal promosso dal promosso dal promosso dal Garante delle persone private della libertà personale della Regione Garante delle persone private della libertà personale della Regione Garante delle persone private della libertà personale della Regione Garante delle persone private della libertà personale della Regione 
EmiliaEmiliaEmiliaEmilia----RomagnaRomagnaRomagnaRomagna    
 
Il progetto, ideato dall’Ufficio del Garante delle persone private della libertà personale della 
Regione Emilia-Romagna con la collaborazione del Provveditorato per l’Amministrazione 
Penitenziaria di Emilia-Romagna e Marche (PRAP), è nato con l’obiettivo di dare risposta ai 
bisogni informativi e formativi degli operatori e delle figure che a vario titolo operano 
nell’esecuzione penale interna ed esterna accompagnando le persone in uscita dal carcere.  
Da qui ha preso avvio il percorso “Formazione regionale per gli operatori degli sportelli informativi”, 
strutturato in quattro incontri e realizzato da VOLABO, durante il quale, con l’accompagnamento di 
esperti, sono stati affrontati aspetti fondamentali per chi esce dal carcere a cui non sempre si 
riesce a dare risposta: ottenere i documenti, trovare un lavoro, avere accesso ai servizi. 
VOLABO, nella realizzazione del percorso formativo, ha messo a disposizione la propria 
competenza di coordinamento e gestione al fine di favorire le condizioni e le opportunità di 
apprendimento e miglioramento delle conoscenze, nonché lo scambio e il confronto tra i 
partecipanti alla formazione come esperienza positiva per attivare modalità collaborative nei 
contesti operativi degli sportelli. 
Data la numerosità dei partecipanti, sono state realizzate due edizioni parallele del percorso 
formativo, nei mesi di ottobre e novembre 2017, per un monte ore complessivo di 48 ore (24 ore 
ciascuna). 
  



38 
 

 
 

 
 

 

 

MARK KLEIMAN "MEDIAZIONE: COSTRUIRE COMUNITÀ CITTADINE MARK KLEIMAN "MEDIAZIONE: COSTRUIRE COMUNITÀ CITTADINE MARK KLEIMAN "MEDIAZIONE: COSTRUIRE COMUNITÀ CITTADINE MARK KLEIMAN "MEDIAZIONE: COSTRUIRE COMUNITÀ CITTADINE ----    ESPERIENZE ESPERIENZE ESPERIENZE ESPERIENZE 
DA NEW YORKDA NEW YORKDA NEW YORKDA NEW YORK    A BOLOGNA"A BOLOGNA"A BOLOGNA"A BOLOGNA"----    Seminario di alta formazione, Seminario di alta formazione, Seminario di alta formazione, Seminario di alta formazione, 20 settembre 201720 settembre 201720 settembre 201720 settembre 2017    
 
Seminario di alta di formazione sulla mediazione comunitaria tenuto da Mark Kleiman, fondatore di 
Community Mediation Services. La giornata si è posta l’obiettivo di stimolare una riflessione sul 
modo in cui la mediazione può contribuire a costruire reti sociali e comunitarie in territori anche 
molto ampi e densamente abitati, intercettando i bisogni delle persone e gli eventuali nodi 
problematici nel rapporto con e tra le istituzioni. Dopo la lectio magistralis, Mark Kleiman ha 
condotto un laboratorio che, attraverso un processo di Open Space Technology, ha coinvolto 
attivamente i partecipanti in un confronto critico e applicativo tra le diverse esperienze partendo dai 
contesti in cui lavorano quotidianamente. 
VOLABO - dopo il proficuo confronto, negli anni scorsi, con l’arte dell’ascolto per promuovere la 
partecipazione civile di Marinella Sclavi in Italia, con le teorie e le pratiche della Terapia 
Comunitaria proposta da Adalberto Barreto in America Latina e con la mediazione umanistica di 
Jaqueline Morineau in Francia - si è proposto di ampliare la riflessione con le esperienze di 
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mediazione comunitaria in territorio statunitense, in direzione di un'innovazione delle pratiche 
sociali di solidarietà e coesione.  
Insieme ai partners dell'evento - Associazione GeRiCo Mediazione, Comune di Bologna – Area 
Benessere di Comunità, Istituzione Don Paolo Serra Zanetti del Comune di Bologna - VOLABO ha 
promosso questo appuntamento nella convinzione che la mediazione possa rigenerare le relazioni 
in una comunità e che la conoscenza dei modelli sperimentati nelle diverse realtà nazionali e 
internazionali sia indispensabile per potenziare le capacità di ascolto, lettura e accoglienza dei 
bisogni delle persone. 
Hanno partecipato complessivamente 129 persone tra volontari e cittadini interessati al tema 
mediazione, mediatori, assistenti sociali, operatori di enti pubblici, avvocati. 
 

    
 
 
 
CORSOCORSOCORSOCORSO    PER UNA COMUNICAZIONE ATTENTA AL GENEREPER UNA COMUNICAZIONE ATTENTA AL GENEREPER UNA COMUNICAZIONE ATTENTA AL GENEREPER UNA COMUNICAZIONE ATTENTA AL GENERE    
 
Corso base di due incontri per iniziare ad interrogarsi e diventare più consapevoli dei linguaggi, 
atteggiamenti, stereotipi e pregiudizi della comunicazione quotidiana che, anche in modo non 
intenzionale, manifestano e rinforzano il non riconoscimento e il non rispetto delle differenze di 
genere, attivando talvolta dinamiche di prevaricazione e discriminazione.  
Il corso è stato realizzato in collaborazione con l’Università di Bologna, partner dell’Università del 
Volontariato, con il contributo di Paola Villano, docente di Psicologia Sociale presso la Scuola di 
Psicologia e Scienze della Formazione dell’Università di Bologna, e Maria Rosa Franzoni, 
Consigliera A.S.Vo. con delega su Città Metropolitana e Pari Opportunità.  
Il corso è parte di un percorso attivato da A.S.Vo. per portare all’attenzione del mondo del 
volontariato il tema delle pari opportunità nelle sue diverse declinazioni. 
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VVVVDOSSIERDOSSIERDOSSIERDOSSIER    
 
Anche per il 2017 si è confermata la collaborazione interregionale tra Centri di Servizio per il 
Volontariato per la produzione di Vdossier, rivista quadrimestrale disponibile sia in versione 
cartacea che online.  
Si tratta di una rivista che affronta temi di interesse del mondo del volontariato ed è rivolta ai 
volontari, alle loro associazioni e a tutti coloro che operano nel mondo del non profit. Vdossier 
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. 
Vdossier è nata nel 2010 a cura del Ciessevi Milano e ad oggi vi aderiscono 13 Centri di Servizio, 
tra i quali VOLABO, che porta il proprio contributo anche nel comitato di redazione. 
L’importanza di Vdossier non si esaurisce nei contributi teorici e pratici portati sui temi cari al terzo 
settore, ma funge anche da volano di ulteriori iniziative culturali di scambio (eventi, seminari, 
convegni), oggi particolarmente preziose alla luce delle novità introdotte dalla recente Riforma del 
Terzo Settore. 
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