COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
DELLA ZONA LAME - odv

BILANCIO SOCIALE
ANNO 2021

Via F. Zanardi 226 – 40131 Bologna – E.mail cvl1995@libero.it – PEC peccvl@pec.it – C.F. 92047910374

INFORMAZIONI GENERALI DELL’ ASSOCIAZIONE
- DENOMINAZIONE:
Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della zona Lame – odv
D’ora in avanti chiamata CVL
- CODICE FISCALE: 92047910374
- FORMA GIURIDICA: Associazione non riconosciuta
- QUALIFICAZIONE AI SENSI DEL CODICE DEL TERZO SETTORE:
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ODV
Iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato al n° 2320 con
provvedimento di iscrizione n° 195155 del 04 – 08 – 2004 rilasciato da Registro
Volontariato Regione Emilia Romagna (sistema Teseo)
- SEDE LEGALE: Via FRANCESCO ZANARDI 226 – 40131 Bologna
- ALTRE SEDI:
Via F.Zanardi 210
Via F. Zanardi 212
Via F. Zanardi 226
Via Agucchi 284a/b
Via della Beverara 129

…
…
…
…

- AREE TERRITORIALI DI OPERATIVITA’:
Quartiere Navile: zona Lame, zona Pescarola, zona Beverara
Il C.V.L. è dotato di Statuto che descrive la natura e i fini del Coordinamento, le modalità di
intervento, le regole e le procedure per il suo funzionamento.
Il Coordinamento persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo
svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.L.gs luglio
2017 n° 117 e successive modificazioni (Codice del Terzo Settore).
Il Coordinamento si propone di attuare interventi a sostegno delle fasce più deboli della
popolazione promuovendo attività a favore delle realtà giovanili e familiari e degli anziani
con iniziative proprie o delle Associazioni aderenti.
Il Coordinamento tende ad utilizzare le modalità operative seguenti
1 – proposte per l’ attuazione di progetti su specifici problemi del territorio che coinvolgano
possibilmente tutte le Associazioni
2 – interlocuzioni nei confronti delle Istituzioni su argomenti riguardanti la collettività.
3 – espressione di pareri alle Istituzioni su problemi e progetti di particolare rilevanza per il
territorio.
4 –promozione della reciproca conoscenza fra le Associazioni.
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5 –consolidamento, nel pieno rispetto delle singole autonomie, della collaborazione e coprogettazione fra le Associazioni del C.V.L. odv.

ORGANI DEL C. V. L.
- L’ Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
L’ Assemblea è composta dalle persone fisiche iscritte e dai/dalle Presidenti delle
Associazioni socie.
L’ Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione
ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunta
provvede il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è composto dal:
- Presidente (Luciano Bassi – 1° nomina: 18 – 01 - 2021)
- Vice Presidente (Luciana Ribani detta Valeria – 1° nomina: 18 – 01 -2021)
- Tesoriera (Mirella Minari – 1° nomina: 24 – 04 – 2013)
- Segretaria (Agnese Ciarrocchi – 1° nomina: 28 – 11 – 2018)
- Consigliere (Franco Stagni – 1° nomina: 28 – 10 – 2020)
Il Presidente del Coordinamento rappresenta l’Associazione di fronte a terzi.
I componenti del Consiglio Direttivo, che deve essere formato da un numero di membri
non inferiore a tre e non superiore a sette, vengono eletti dall’ Assemblea dei soci e
rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi.
(da statuto modificato ed approvato il 29 – 04 - 2019)
Il Consiglio Direttivo predispone, stabilisce e delibera le varie azioni che permettono di
portare a compimento tutte quelle attività rivolte a raggiungere gli obiettivi dei propri fini
statutari.
Il Consiglio Direttivo provvede a tutte quelle mansioni di ordinaria e straordinaria
amministrazione che non sono spettanti all’ Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo viene convocato ogni due mesi ed ogni qualvolta che si
ritenga opportuno.
L’ Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente una volta all’ anno per
l’approvazione dei Bilanci (Rendiconto per Cassa e Bilancio Sociale) ed ogni qualvolta
se ne ravvisi la necessità.
L’ Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione,
fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.
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SPECIFICA SEDI OPERATIVE
1) I locali posti in Via F. Zanardi 210, 212, 226 e in Via Agucchi 284a/b sono stati concessi
in comodato d’ uso gratuito dal Comune di Bologna-Quartiere Navile al C.V.L. con
Convenzione del 12 – 09 – 2019.
- Le utenze (luce, gas, acqua) sono a carico del C.V.L. - Le manutenzioni ordinaria sono a
carico del C.V.L. - Le manutenzioni straordinarie sono a carico del Comune
- Le sedi di via Zanardi 210, 212 e via Agucchi 284a/b sono in gestione ad ACER
2) I locali (porzione di piano terra/seminter.) dell’immobile sito in Via della Beverara 129
sono stati messi a disposizione in comodato d’ uso gratuito da ASP (Azienda Servizi alla
Persona – Città di Bologna) al C.V.L., all’ Associazione “Terra Verde” Onlus, all’ Associazione di Promozione Sociale e Cooperativa “Senza il Banco” con Protocollo d’ Intesa del
01 – 01 – 2018.
- Le utenze (luce, gas, acqua) sono a carico di ASP - Le manutenzioni ordinarie sono a
carico del C.V.L. - Le manutenzioni straordinarie sono a carico di ASP

LORO VALORE LOCATIVO
- VIA Zanardi 210
.

€
€

3.690,00/anno ( p. terra)
180,00/anno ( p. interrato)

- Via Zanardi 212
…

€
€

3.330,00/anno ( p. terra)
155,00/anno ( p. interrato)

- Via Zanardi 226

€

5.150,00/anno ( p. terra)

- Via Agucchi 284a/b

€

6.060,00/anno ( p. terra e interrato)

- via della Beverara 129

€ 15.718,50/anno ( p. terra/seminterrato)

.

-------------------------------------------TOTALE

€ 34.283,50/anno

---------------------------------------------

ALTRO: - il C.V.L. ha provveduto ad assicurare tutte sedi contro il furto presso:
CATTOLICA ASSICURAZIONI con Polizza Furto “Enti Ecclesiastici e Settore Non Profit”
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LE ASSOCIAZIONI ADERENTI AL C.V.L. ( SOCI )
PREMESSA:
In ottemperanza agli art. 5 e 11 dello Statuto vigente, il Consiglio Direttivo nella riunione
del 13 – 12 – 2019 ha stabilito l’entità della quota associativa annuale in € 10,00.
Quanto sopra era stato anticipato nell’ Assemblea ordinaria del 27 – 11 – 2019.
Ad una verifica sulla correttezza dell’applicazione della legge di Riforma del Terzo Settore,
il Direttivo del CVL ha riscontrato che non vi era piena aderenza dei requisiti richiesti per
alcune Associazioni; inoltre due di esse hanno richiesto di recedere dall’adesione al CVL.
Questi eventi non hanno per nulla alterato la proporzionalità fra ODV ed altre forme
associative, come previsto dalla legge sopracitata (nel nostro caso solo APS). La
recessione dal CVL di alcune associazioni non ha impedito di continuare proficui rapporti
di collaborazione con le stesse, su obiettivi condivisi ed utili per la nostra comunità.
ELENCO SOCI :
- 1 – Famiglia Aperta ………………...Via F. Zanardi 226
- 2 – C.S. Casa Gialla ……………… P./zza Da Verazzano 1/3
- 3 – C.S. Pescarola ………………. Via F. Zanardi 228
- 4 – Colori alla Noce ………………. Via F. Zanardi 226
- 5 – Avis ……………………………. Via F. Zanardi 226
- 6 – Auser …………………………

Via N. Corazza 7

Ogni Associazione aderente al CVL ha una vita propria :
Statuto, Soci, Volontari, Attività, Sedi.
TUTTE LE AZIONI DEL CVL SONO FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE E DELLA
COPROGETTAZIONE DI UNA PARTE DEI VOLONTARI DELLE ASSOCIAZIONI SOCIE.
IL CVL ha provveduto ad assicurare tutti volontari presso:
CATTOLICA ASSICURAZIONI con Polizza:”Cattolica&Solidarietà Terzo Settore”
Il C.V.L., attraverso la Rete di Quartiere, opera in sinergia con una vasta rete di soggetti
pubblici e privati, in particolare con il Quartiere Navile, le Scuole del Territorio, la Biblioteca
Malservisi, l’Associazione “ Terra Verde” Onlus, la Cooperativa “ Senza il Banco”, il
Centro Salute Internazionale ( CSI), l’ Associazione “ Libertà era restare”, l’ Associazione “
YaBasta” ed il Comitati Cittadini Residenti del comparto Agucchi/Zanardi.
A livello provinciale con Volabo, Forum del Terzo Settore, Case Zanardi del Comune di
Bologna, e l’associazione Pane e Solidarietà.
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ATTIVITA’ GENERALI
1 - FUNZIONAMENTO ORGANI DEL C.V.L. ………………………………….. ORE

154

a) Riunioni del Consiglio Direttivo: n° 5 incontri – ore 44
b) Assemblee C.V.L.:

n° 2 incontri – ore 30

c) Riunioni dei volontari:

n° 5 incontri – ore 80

2 – INCONTRI CON ISTITUZIONI ED ORGANISMI DI VOLONTARIATO… ORE

237

a) Volabo …………………….. ore 20
b) Forum Terzo Settore ……. ore 27
c) Riunioni in Quartiere …….. ore 48
d) Altri organismi pubblici ….. ore 63
e) Altre associazioni ………... ore 79
3 – PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE ……….. ORE

82

4 – ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE ……………. ORE 211
a) stesura verbali, mailing list, sito, blog, telefono, ecc.

4 – GESTIONE ECONOMICA ……………………………………………….. ORE 696
.
.

a) amministrazione ………………………. ore 424
b) rendiconto economico/finanziario……. ore

.

87

c) preparazione bilancio sociale ……….. ore 138
d) partecipazione corsi Volabo …………. ore

30

e) preparazione assemblee/direttivi ……. ore

17

.
5 – ALTRO ……………………………………………………………………. ORE

62

- pulizie straordinarie, manutenzioni, sgomberi, arredi, ecc.
-----------------------------------------TOTALE ORE 1.442
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ATTIVITA’ NELLE DIVERSE SEDI DEL TERRITORIO
1 - SEDE VIA F. ZANARDI 210
Locali siti al piano terra
ATTIVITA’ SVOLTE

Il locale ha cessato completamente l’attività di laboratorio di bricolage, attività che
era stata prevista nella convenzione col quartiere Navile, in quanto non si potevano
più garantire le condizioni di sicurezza richieste dalle normative.
Le nuove attività che verranno svolte saranno:








Corsi di pittura per adulti e adolescenti
Supporto scolastico nel disegno artistico e nella pittura
Attività di recupero scolastico
Corsi di informatica
Corsi di sartoria
Corsi di lingua araba
Ecc. ecc.

I locali sono a disposizione dell’Ufficio Reti del quartiere Navile per eventuali attività
concordate col CVL. Resta inteso che le attività debbono essere compatibili con le
normative che regolano l’uso dei locali.
Il locale dispone anche di 1 cantina destinata a magazzino del CVL.
ORE DEDICATE:
- Sgombero p. terra e cantina ………………………ore 41
Volontari n° 1

2 – SEDE VIA F. ZANARDI 212
Gli spazi sono stati affidati all’ Associazione odv aderente al CVL “Colori alla Noce” per lo
svolgimento dell’attività di SOSTEGNO E RECUPERO SCOLASTICO
Le attività dell’Associazione “Colori alla Noce” sono finalizzate a realizzare attività
educative, ricreative e culturali per prevenire e/o risolvere situazioni di emarginazione e
disagio sociale.
In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’ intento di agire in favore
di tutta la collettività, l’Associazione si propone di intervenire con:
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-- Formazione extra- scolastica giovanile (bambini, preadolescenti e adolescenti)
finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, al successo scolastico formativo,
alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
-- Attività culturali di interesse sociale con finalità educative.
-- Organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale.
-- Promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali.
L’ Associazione si propone di:
-- Interagire e collaborare con le altre Associazioni presenti nella zona Lame e nel
Quartiere Navile per creare sinergia operativa integrata e partecipata.
-- Collaborare con le Istituzioni.
-- Cercare il coinvolgimento dei cittadini per renderli attori del processo di cambiamento.
-- Favorire la diffusione delle attività atte a sviluppare solidarietà tra le persone.
ORE DEDICATE E DATI SPECIFICI
-- Organizzazione, ricerca volontari, eventi, ecc. ……………………………… ore 1.109
-- Lezioni …………………………………………………………………………… ore 1.379
------------------------totale ore 2488
Italiano/filosofia …………………...
ore 651
Matematica/Fisica/Chimica ………… ore 360
Inglese/Tedesco/Francese……….
ore 243
Storia/Geografia:/Scienze…………… ore 125

--------------------------

Fruitori n° 21 (15F - 6M)
- n° 3 scuola elementare - n° 7 scuola media - n° 5 licei - n° 6 istituti tecnici
N° 3 di nazionalità italiana – N° 10 nati in Italia da genitori stranieri – N° 8 nati all’ estero
Volontari n° 26 (21F - 5M)
Il perdurare della pandemia Covid ha condizionato, come lo scorso anno, le modalità
di insegnamento aumentando il monte ore per il sostegno scolastico: attuato in modalità “a
distanza” o “in presenza” a seconda delle situazioni che si venivano a creare.
Per la modalità “a distanza” l’Associazione si è fatta carico della fornitura di tablet e
materiale tecnologico per quei ragazzi che ne erano sprovvisti.
Per alcuni bambini, preadolescenti ed adolescenti il sostegno scolastico è continuato
anche per tutto il periodo estivo.
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Durante l’anno è proseguita la collaborazione offerta alle Cooperative Sociali “Arca di Noè”
e “Dai Crocicchi”.
L’ Associazione ha avuto anche una funzione di mediazione tra le famiglie e la scuola, tra
le famiglie ed il SEST . Ha collaborato con il Quartiere Navile e con varie Associazioni del
territorio.
Tutte le attività sono state svolte sempre nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid,
secondo le norme vigenti.
ATTIVITA’ COMPLEMENTARI
– Progetto “Stay on line” dgr 1826/2020…………………………………………… ore 100
– Progetto “Service Learning” UNIBO a.2021……………………………………… ore 40
– Progetto “Nuove vie di welfare” a.2021…………………………………………… ore 40
– Progetto “Portierato di comunità” - proseguo ……………………………………. ore 100

– Laboratorio Educativo con Fondazione Musei per ragazzi/e …………………. ore
tra gli 11 e 14 anni finalizzato alla scoperta ed all’ orientamento
alle discipline scientifiche e non ed al supporto nella redazione
della tesina di terza media.

30

– Laboratorio “Ludopark”- Arte e scienza in gioco- Zoè Teatri ………………… ore 20
– Picnic al Parco Kollezk, incontro di Natale e cena ……………………………. ore 10
– Supporto tecnologico con tablet e materiale didattico ………………………... ore 30
– Corso Tutor accoglienza richiedenti asilo e rifugiati-Arca di Noè…………….. ore 10
– Presentazione Progetto “Speed date” di Volabo ……………………………… ore

4

– Webinar Technosoup “ I lunedì digitali”………………………………………….. ore

4

– Corso Reg. Emilia Romagna “Pane, internet e alfabetizzazione”…………….. ore 13
– Gestione amministrativa …………………………………………………………… ore 40
-----------------------totale ore 441
Volontari n° 2 (F)

------------------------
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RIUNIONI ED INCONTRI CON ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI
– Ufficio Reti e lavoro di comunità Auser, Ancescao,………..
Associazioni del territorio.

ore 160

– CVL per organizzazione delle attività comuni …………………………………. ore 83
– Associazione “Arca di Noè” e Coop “Dai Crocicchi”………………

ore 50

– VOLABO per Speed Date ………………………………………………………. ore

5

– Coop. Soc. OFFSIDE-laboratorio ………………………………………………. ore 10
– Università Service Learning/Tirocinanti ………………………………………… ore 30
– Servizio Educativo Scolastico Territoriale ( SEST) …………………………… ore 60
----------------------totale ore 398
– “Colori alla Noce”: organizzazione delle varie attività ………………………..ore 300
-----------------------totale ore 698
-----------------------Volontari n° 2 (F)

RIEPILOGO ORE:
– Sostegno scolastico ……………… ore 2.488
– Attività complementari ………….... ore

441

– Incontri e riunioni …………………..ore

698

----------------------------totale ore 3.627
----------------------------
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3 – SEDE VIA F. ZANARDI 226 – EX LAVANDERIA
A) la Ex Lavanderia è per il territorio circostante un luogo di accoglienza e di ascolto, di
aggregazione e di socializzazione, un luogo dove si forniscono informazioni sui servizi

 Luogo di scambio e di formazione.
 Luogo di promozione del rispetto ambientale.
Viene prestata una particolare attenzione all’ accoglienza ed all’ ascolto delle persone che
vi accedono: donne e uomini di ogni età che sentono il bisogno di raccontarsi e
confrontarsi, ma anche solo per stare in compagnia o per chiedere informazioni di ogni
genere.
Alle persone che entrano per la prima volta viene spiegato che cos’è la ex-lavanderia, le
attività che vi si svolgono ed i vari collegamenti con le altre Associazioni della zona.
Si diffonde così la conoscenza dei valori del volontariato.
E’ attiva una stretta collaborazione con le Assistenti Sociali del territorio.
Orario di apertura: lun./mart./merc./ven. dalle ore 9,00 alle 12,00
giov. dalle ore 15,00 alle 18,00
Inoltre:
- vengono distribuiti i sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti organici, le pattumiere
per i rifiuti organici, le pattumiere e le chiavi per i cassonetti.
- vengono raccolti libri per la biblioteca interna: i libri si prestano senza obbligo di
restituzione e vengono anche regalati a Centri Diurni, Ospedali, ecc.
SERVIZI MESSI A DISPOSIZIONE DELLA CITTADINANZA
- informazione sui servizi del Quartiere. - Informazione sugli sportelli degli uffici comunali
centralizzati. - Comunicazione agli uffici competenti di guasti alle “utenze pubbliche” che
vengono segnalate dai cittadini. -Informazioni di incontri ed eventi del Quartiere e delle
varie Associazioni operanti nel Quartiere stesso.
- Volontari n° 6 (5F – 1M)

IL PROTRARSI DELLA PANDEMIA DA CORONAVIRUS HA RESO NECESSARIO
PROLUNGARNE LA SUA CHIUSURA.
CONTROLLO DEI LOCALI………………………………….ORE 50

Pag. 10

B) La Ex Lavanderia è sede polifunzionale, in rete con le Istituzioni, aperta ai bisogni del
territorio e alla necessità delle altre Associazioni di Volontariato della zona.
- la Ex Lavanderia è la sede sociale del CVL e ospita l’ufficio di Segreteria e la
Amministrazione.
- la Ex Lavanderia è “succursale” per l’attività di Sostegno Scolastico.
- la Ex Lavanderia è sede del Comitato “Vivere Pescarola”, dell’associazione Malippo e
dell’AVIS Navile
Altre attività che vengono svolte nei giorni ed orari di chiusura al pubblico:
- le assemblee e riunioni del C.V.L.
- gli incontri dei percorsi formativi dei volontari.
- gli incontri con altre Associazioni del territorio.
- gli incontri con le Istituzioni.
La Ex Lavanderia è a disposizione per le attività istituzionali.
La Ex Lavanderia è a disposizione per gli incontri di altre Associazioni

4 – SEDE VIA AGUCCHI 284 a/b - SPAZIO COMUNE- CITTADINI DI
PESCAROLA
L’attività dell’aiuto alimentare viene svolta in collaborazione con l’ Associazione Famiglia
Aperta socia del CVL
I locali dello Spazio Comune si affacciano sulla piazzetta interna al comparto Acer di
via Agucchi – Zanardi.
Lo Spazio Comune è un luogo aperto a tutti coloro che abitano nella zona, uno spazio che
offre iniziative gratuite per adulti e bambini, un punto di incontro e socializzazione per
ogni fascia di età, dove partecipazione e buon vicinato sono possibili.
Le attività che vengono svolte sono:
A) DISTRIBUZIONE DI GENERI ALIMENTARI, GESTITA DALL’ ASSOCIAZIONE CVL E
“FAMIGLIA APERTA”, ALLE FAMIGLIE CHE SI TROVANO IN DIFFICOLTA’.

2 sono le tipologie di distribuzione che si svolgono nello stesso giorno
ma in orari diversi.
TIPOLOGIA A: le famiglie vengono segnalate all’ Associazione dalle Assistenti Sociali
di Quartiere. La comunicazione avviene tramite invio telematico di una scheda che
illustra la composizione del nucleo familiare, la presenza di portatori di Handicap, la
presenza di minori e la durata dell’aiuto alimentare.
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TIPOLOGIA B: le famiglie sono prese in carico direttamente dall’ Associazione a
seguito della presentazione del Modello ISEE da parte delle suddette fruitrici, oppure
è l’Associazione stessa che rilascia una dichiarazione sullo stato di necessità in cui la
famiglia si trova.
- Approvvigionamento delle derrate alimentari tramite:






Banco Alimentare di Imola (per conto della Comunità Europea) per i prodotti non
deperibili. Una volta al mese alcuni volontari, con il furgone del C.V.L. vanno a
Imola per il rifornimento.
Ipercoop del Centro Lame che con l’iniziativa del Last Minute mette a disposizione il
cibo deperibile di prossima scadenza. Il rifornimento avviene la mattina stessa della
distribuzione.
Villa Pallavicini per frutta e verdura

- Distribuzione una volta alla settimana (venerdì) per l’intero anno :
TIPOLOGIA A
Al mattino si provvede alla raccolta delle derrate alimentari presso l’Ipercoop Centro Lame.
Vengono poi preparate le cassette per le famiglie tenendo conto del numero dei del nucleo
familiare, delle eventuali allergie, delle limitazioni alimentari di ordine religioso o riguardanti
la terza età, della presenza di minori o di bambini al di sotto dei due anni. Anche gli articoli
per l’igiene della persona e della casa vengono distribuiti con lo stesso criterio.
Nel pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30 si provvede alla consegna delle cassette già
preparate aggiungendo i prodotti tenuti in frigo.
Al termine della distribuzione, se si verificano delle rimanenze di prodotti alimentari
deperibili, si provvede alla consegna (con le borsine) alle famiglie in stato di bisogno
momentaneamente non inserite nell’ elenco degli assistiti.

Nota:
Il protrarsi della pandemia Covid ha indotto alla riprogrammazione del numero delle
giornate ed alla riorganizzazione delle modalità di distribuzione in funzione dello alternarsi
delle varie fasi di contagio.
I fruitori dei prodotti dovevano attendere all’esterno dello Spazio Comune, sotto il portico,
per evitare il contagio. I volontari consegnavano i contenitori precedentemente preparati a
cui aggiungevano, al momento della consegna, i prodotti deperibili conservati in frigo, nella
quantità necessaria per soddisfare i bisogni fino alla consegna successiva.
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ORE DEDICATE E DATI SPECIFICI
- Giorni di distribuzione n° 33…………………………………totale ore 573
– n° 1 distribuzione in marzo
– n° 2 distribuzioni in febb.,mag.,giu.,lug.,ag.,sett.
– n° 3 distribuzioni in gennaio e aprile
– n° 4 distribuzioni in novembre
– n° 5 distribuzioni in ottobre e dicembre

Famiglie assistite: n° 21 (per un totale di n° 1.472 persone nell’ arco dell’anno)
n° 10 italiane (per un totale di n°423 persone)
…
n° 11 straniere (per un totale di n° 1.049 persone)
Rispetto all’ anno 2020 (totale persone assistite n°1.605) il numero di persone
assistite nell’ arco dell’anno risulta inferiore: ciò è dovuto al cambiamento
delle composizioni dei nuclei famigliari.
- Composizione delle famiglie italiane:
n° 1 famiglia composta da 3 persone = 3 pers.
n° 2
“
“
da 2 persone = 4 pers.
n° 7
“
“
da 7 persone = 7 pers.
Totale persone 14
.
- Composizione delle famiglie straniere:
n° 2 famiglie composte da 2 persone = 4 pers.
n° 1 “
“
da 3
“
= 3 pers.
n° 3 “
“
da 4
“
= 12 pers.
n° 1 “
“
da 5
“
. = 5 pers.
n° 4 “
“
da 6
“
= 24 pers.
Totale persone 48

- Cassette distribuite nell’ arco dell’ anno n° 534
n° 282 alle famiglie italiane
n° 252 alle famiglie straniere
- Volontari n° 7 (3 F – 4 M)
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TIPOLOGIA B
La distribuzione iniziava alle ore 18,00. Le persone venivano fatte entrare una alla volta,
le cassette vengono preparate al momento. …
ORE DEDICATE E DATI SPECIFICI
- Giorni di distribuzione ………………………………………………………. ore 33
- Famiglie assistite: n°8 di cui n° 6 italiane e n°2 straniere
Composizione delle famiglie italiane:
n° 1 famiglia composta da 2 persone = 2 pers.
n° 2
“
“
da 3
“
= 6 pers.
n° 1
“
“
da 4
“
= 4 pers.
n° 1
“
“
da 6
“
= 6 pers.
n° 1
“
“
da 9
“
= 9 pers
Totale persone 27
Composizione delle famiglie straniere: n° 2 famiglie composte da 5
Totale persone 10
- Volontaria n° 1
ORE DEDICATE E DATI SPECIFICI ALLE DUE TIPOLOGIE
– Approvvigionamento delle derrate alimentari……………………………...ore 115
Volontari n° 4 (M)
– Amministrazione/contabilità per Coop e Banco Alimentare ( *)…...…….ore
Totale

52

ore 167

Volontaria n° 1

( *) tenuta registri, report, verifiche, domanda per 2022, ecc.
NOTA: per accedere ai prodotti FEAD/Comunità Europea ogni anno occorre
presentare domanda allegando l’elenco dei capo famiglia con relative specifiche
e totale degli utenti.
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- Valore dei generi distribuiti:
- Coop Alleanza 3.0: Kg. 2.000 di alimentari il cui valore medio viene considerati di € 1/Kg.
- Banco Alimentare Imola: Kg. 8.622 di prodotti il cui valore medio viene considerato
di €1/Kg. - Ortofrutta Kg. 196
RIEPILOGO ORE
– Tipologia A – distribuzione …………...ore 573
– Tipologia B – distribuzione ………….. ore

33

– Attività comuni alle due tipologie …… ore 167
-----------------------------

Totale ore 773
-----------------------------

C) DISTRIBUZIONE DI ABBIGLIAMENTO ED OGGETTISTICA PER LA CASA
Anche per il 2021, causa il protrarsi della pandemia del Coronavirus, la distribuzione
è stata sospesa, inoltre :
DAL 2022 CESSERA’ DEFINITIVAMENTE PER MOTIVI DI SICUREZZA LEGATI
ALL’AGIBILITA’ DEI LOCALI INTERRATI, I QUALI SARANNO ADIBITI A MAGAZZINO
CON ACCESSO CONSENTITO AI SOLI VOLONTARI.
..
D) I locali dello Spazio Comune ospitano il Comitato Cittadini Residenti ed il Centro Salute
Internazionale (CSI) per le loro attività a beneficio dei residenti del comparto.

5 – VIA DELLA BEVERARA 129 - EMPORIO SOLIDALE E LABIDEA
I locali di via della Beverara 129 si trovano al piano terra/seminterrato di un fabbricato
( ex-studentato )che ASP città di Bologna gestisce per conto del Comune di Bologna.
Detto fabbricato è composto da 24 appartamenti destinati all’ accoglienza di nuclei
familiari in condizioni di fragilità, vulnerabilità sociale e abitativa.
Il C.V.L., ispirandosi ai principi della solidarietà tra le persone, attua interventi a sostegno
delle fasce più deboli e promuove attività a favore delle realtà giovanili e familiari con
iniziative proprie o delle Associazioni aderenti.
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Le attività che vengono svolte sono:
A) EMPORIO SOLIDALE BEVERARA 129
L’ Emporio Beverara 129, assieme all’ Emporio Capo di Lucca ed all’ Emporio di via Abba
è parte del progetto “Case Zanardi” del Comune di Bologna.
Gli Empori Solidali “Case Zanardi” sono nati dalla coprogettazione promossa dalla
“Istituzione per l’inclusione sociale e comunitaria Don Paolo Serra Zanetti” del Comune di
Bologna con il Centro Servizi per il volontariato (Volabo), con il coinvolgimento della Lega
delle Cooperative, di Auser e di altri soggetti del privato sociale.
Gli Empori Solidali si collocano in una rete che, con diverse modalità, cerca di fare fronte
ai bisogni alimentari e d’igiene di una fascia crescente della popolazione bolognese,
definita fragile.
Le famiglie che accedono all’ Emporio sono segnalate dai Servizi Sociali territoriali e
possono usufruirne per un massimo di 12 mesi.
Alle famiglie, nel colloquio di accesso, vengono spiegate le norme di funzionamento
dell’Emporio, viene fatto firmare loro un patto in cui si impegnano a rispettarne le regole
e a migliorare la loro situazione familiare.
Questo tipo di attività si articola in tre fasi distinte:
- Approvvigionamento delle derrate alimentari tramite:






dal Banco Alimentare di Imola, dove alcuni volontari si recano e riforniscono
mensilmente, caricando il furgone del C.V.L.
dall’ Emporio Solidale Capo di Lucca, dove sono immagazzinati i prodotti
alimentari delle raccolte periodiche presso i Supermercati bolognesi.
dal Consorzio Granarolo per le forniture del latte.
da Aziende del territorio per forniture di generi alimentari.
da acquisti diretti del C.V.L., in vari Supermercati ed Aziende che producono
prodotti per l’igiene della casa e delle persone

Per gli acquisti diretti del CVL si utilizzano fondi provenienti da Enti Pubblici e privati :




Case Zanardi
Fondazione Carisbo
Fondazione OVIV (Fondazione della Coop. Edificatrice Ansaloni)

I prodotti dell’approvvigionamento vengono posti nel magazzino interno adiacente
l’Emporio.
I capi di vestiario (usato) provengono invece dalle donazioni di privati cittadini.
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- Allestimento degli scaffali:
I volontari provvedono a mantenere riforniti gli scaffali di generi alimentari e di altro genere
per il giorno della “spesa”.
- Il giorno di apertura:
L’ Emporio è aperto al pubblico il giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle 17,30.
I fruitori vengono accolti ed accompagnati nella spesa dai volontari per fare sì che si creino
relazioni di aiuto e fiducia.
II paniere dei prodotti offerti comprende generi alimentari (escluso frutta e verdura), per l
l’igiene della persona e della casa, vestiario.
A tutte le famiglie fruitrici viene dato un tesserino virtuale mensile a punti: 3000, 5000,
7000, 8000, 10000 in funzione della loro composizione.
A fine spesa si accede alla cassa dove una volontaria scarica a computer il corrispettivo
dei punti spesi sulla scheda personale di ogni famiglia.
Alcuni prodotti possono essere presi in una quantità contingentata.
NOTA:
Quanto sopradescritto per il giorno di apertura é riferito ai tempi normali.
Anche per tutto il 2021, causa il protrarsi della pandemia del Coronavirus, per tutelare la
salute sia dei volontari che degli utenti, si è modificato il metodo di apertura del giovedì,
programmandolo per una volta al mese.
I volontari quindi si sono presi carico della preparazione dei carrelli destinati ad ogni
famiglia con una quantità e varietà di prodotti che potesse sopperire alle esigenze della
stessa per l’intero mese.
Il giovedì di apertura, dopo il controllo della temperatura con gli appositi termometri ed
igienizzazione delle mani, i fruitori potevano accedere al salone per ritirare il proprio
carrello e trasferire i prodotti nelle loro borse.
ORE DEDICATEE DATI SPECIFICI
Funzionamento Emporio: …………………………………………………… ore 1.284
- Rifornimento merci
ore 140
- Allest. scaff. e prep. carrelli
ore 538
- Distrubuzione del giovedì
ore 335
- Attività amministrative
ore 100
- Pulizie scaffali e locali destinati ore 114
- Varie
ore 57
Raccolta alimentare nei supermercati: …………………………………… ore
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118

Incontri e riunioni dedicate: ………………………………………………… ore

99

- Rete Empori Regionali…………...ore 50
- Emporio Pane e Solidarietà ……ore 17
- Incontri vari …………………….. ore 32

-----------------------------Totale ore 1.501
-----------------------------

- Famiglie assistite n°40 (per un totale di 141 persone)
Composizione delle famiglie:
n° 4 famiglia composta da 1 persona =
n° 8 “
“
da 2
“
=
n° 9 “
“
da 3
“
=
n° 9 “
“
da 4
“
=
n° 10 “
“
da 5/6 “
=

4 pers.
16 pers.
27 pers.
36 pers.
58 pers.

Totale persone 141
DI CUI: n° 36 di nazionalità Italiana
n°105 nate all’ estero

Prodotti distribuiti alle famiglie nell’ arco dell’ anno :
n° 23.441 di singoli prodotti il cui valore medio è di circa € 1,00
Volontari n° 11 (4F - 7M)
E’ stata organizzata una “Distribuzione Straordinaria “di abbigliamento sabato 23 Ottobre
in concomitanza all’ inaugurazione dello “Spazio WAW” messo a disposizione dal
Quartiere per il Progetto “Women ArT Work-artigianato al femminile” promosso dall’
Associazione “Terra Verde”, scaturito nell’ambito del tavolo di comunità portato avanti
dalle Associazioni della Rete Lame.
La distribuzione si è svolta all’ esterno nello spazio prospicente i locali dell’Emporio, ed
ha visto la presenza di circa cento persone.
Volontari n° 12 (8F - 4M) per un totale di ore 48
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B) LABIDEA “LABORATORIO DELLE IDEE“ è:
1 – Laboratorio creativo di accompagnamento allo studio dei ragazzi e di supporto
alle relative famiglie. I laboratori sono aperti a tutti i ragazzi del Quartiere, anche se una
quota di posti è riservata a utenti segnalati dai Servizi Sociali.
Gli educatori presenti nei laboratori di Labidea coinvolgono i ragazzi in attività creative,
manuali e di fantasia, utilizzando anche programmi a computer di grafica tridimensionale e
di modellazione per stimolare le loro capacità ed ottenere un aumento delle competenze e
dell’autostima da parte dei giovani.
Anche per tutto il 2021, causa il protrarsi della pandemia da Coronavirus, si è
dovuto rimandare a tempi futuri lo svolgimento delle iniziative programmate per i
ragazzi che frequentano le Scuole Media “Salvo D’ Acquisto”.

2 – Laboratorio di socializzazione/acquisizione con corsi di taglio
e cucito.
I corsi hanno come obiettivo quello di dar gli strumenti per Riparare e Ricreare i propri
abiti ed accessori.
Corsi in cui la creatività si coniuga con l’acquisizione delle tecniche di base delle
cuciture a mano e l’utilizzo della macchina da cucire. Per il protrarsi della pandemia da
coronavirus il corso non ha potuto svolgersi

3 – Laboratorio di integrazione/conoscenza con corsi di lingua italiana
- 7° Corso di prima alfabetizzazione di lingua Italiana A1 (è parte del Progetto
“Socializzare dopo il Covid alle Lame: mente, corpo, cibo” - Contributo della Fondazione
Carisbo)
- n° 1 insegnante retribuita (titolo di studio: Laurea)
La progettazione didattica del corso è stata basata sulla valutazione competenze
di ogni singola iscritta.
Periodo programmato per lo svolgimento: dal 18 ottobre al 22 dicembre.
- N° 20 lezioni (2 a settimana) di ore 2 ciascuna.
- N° 12 iscritte di cui 6 hanno frequentato in modo costante le lezioni.
Le donne provengono da 4 paesi diversi:
n° 5 dal Marocco , n° 3 dal Bangladesh , n° 2 dal Pakistan , n° 2 dall’ Egitto .
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Programma completo e contenuto delle Lezioni:
- Salutare e presentarsi in modo formale e informale; i suoni dell’ alfabeto italiano e lo
spelling del nome e del cognome; ringraziare; i numeri cardinali e ordinali, compitare;
chiedere e dare informazioni sull’ età e la nazionalità propria e di altre persone; indicare i
mesi, i giorni e stagioni; pronomi personali soggetto, diretti e indiretti; i verbi essere e
avere al presente; chiedere e dare informazioni sulla propria famiglia; il genere e il numero
del nome; gli articoli determinativi e indeterminativi; gli aggettivi possessivi; gli aggettivi
dimostrativi questo e quello: i colori; le professioni; leggere e scrivere in italiano; parlare
delle proprie abitudini; usare i verbi regolari ,irregolari e riflessivi al tempo presente;
chiedere e dire l’ ora; descrivere l’ aspetto fisico e il carattere proprio e di un’ altra
persona; compilare semplici moduli; scrivere semplici messaggi tramite cellulare; scrivere
semplici liste.
Metodologia didattica:
- Le lezioni sono state progettate in modo da permettere la partecipazione al corso da
parte delle studentesse in modalità online, accessibile anche da smartphone su
piattaforma Meet Google.
Le lezioni sono state strutturate in moduli, divisi in unità didattiche, finalizzate all’
acquisizione di competenze comunicative, lessicali e grammaticali in lingua italiana di
livelloA1 del QCER (Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue).
In questa edizione sono state adottate le metodologie didattiche tradizionali ed
implementate quelle che si avvalgono di strumenti informatici per strutturare la didattica
in modalità online.
Tutte le lezioni sono state registrate per poter essere fruite da parte delle iscritte in
modalità asincrona, allo scopo di incrementare la possibilità di ripasso e di rinforzo e di
recuperare le eventuali lezioni in cui si fosse stati assenti.
I materiali didattici sono stati predisposti in formato cartaceo e distribuiti personalmente
dall’ insegnante alle studentesse prima dell’inizio delle lezioni. Le versioni digitali dei
materiali sono state messe a disposizione dall’ insegnante che li ha condivisi con le
alunne attraverso il gruppo WhatsApp.
Le valutazioni in merito ai progressi sull’ apprendimento delle studentesse sono state
rilevate in itinere attraverso la valutazione dei compiti assegnati.
All’ interno del corso sono stati attivati tre tirocini formativi universitari in collaborazione
con l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna.
Il percorso di tirocinio è stato strutturato in modo da offrire ai tirocinanti l’opportunità di
partecipare attivamente durante lo svolgimento delle lezioni e di poter mettere in pratica
le proprie competenze accademiche sviluppate durante il percorso di studio.
Il calendario delle lezioni ha subito delle modifiche rispetto a quello previsto:
le studentesse per lo più madri ,in alcuni periodi si sono trovate a dover gestire i propri
figli, in età scolare che frequentavano le lezioni in Dad; di conseguenza i dispositivi
elettronici familiari, necessari per la frequenza del corso di italiano, risultavano
inaccessibili e complessa la gestione dei tempi familiari.
Quindi con le studentesse si è concordato la sospensione, durante tali periodi, delle
lezioni e la successiva ripresa nel momento di rientro dei propri figli a scuola.
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4) Progetto “ Empowerment e orientamento al lavoro per donne” Progetto
finanziato dal Comune di Bologna – Quartiere Navile Progetto presentato dal C.V.L.
( capofila ) e dall’ Associazione “ Terra Verde”
Finalità del progetto : sviluppare una capacità individuale e di gruppo che rende le persone
coinvolte in grado di riconosce in prima persona i propri bisogni e di attivarsi
autonomamente per risolverli o chiedere aiuto, ma anche capaci di prendere partealla vita
sociale e comunitaria e di inserirsi con successo nel mondo del lavoro.
La realizzazione del progetto ha visto l’ Associazione “Terra Verde” impegnata, con un
sistema innovativo, ad insegnare e produrre artigianato valorizzando ogni persona a
seconda delle proprie potenzialità monitorando costantemente le fasi di apprendimento
e cresita personale.
Consapevole che la maggior parte delle donne, a cui era indirizzato il progetto,
anche dopo diversi anni residenti in Italia e la frequenza di diversi corsi di italiano per
stranieri, presentano ancora fortissime difficoltà di comprensione ed espressione verbale,il
C.V.L. ha organizzato un corso di italiano in cui oltre la lingua corrente le partecipanti
acquisivano anche le terminologie degli strumenti e materiali che venivano usati.
-n° 1 insegnanta retribuita ( titolo di studio Laurea )
- periodo di svolgimento delle lezioni : giugno, luglio, ottobre, dicembre.
- n° 6 partecipanti
- tutte donne straniere, gruppo classe eterogeneo dal punto di vista scolarizzazione,età.
Questo corso ha l’ obiettivo di sviluppare competenze liguistiche in italiano come lingua
seconda basate su un ambiente lavorativo specifico. I contenuti del corso sono progettati
sulla base dei processi lavorativi messi in atto dall’ Associazione Terra Verde, nll’ ambito
della formazione.
Contenuto delle lezioni : presentarsi - luoghi di lavoro - spazi del laboratorio ( regole,ruoli,
utilizzo dello spazio ) - la produzione del labortorio - i materiali e gli strumenti - le tecniche
pittoriche utilizzate in laboratorio - le tecniche cermiche utilizzate in laboratorio - le fasi di
produzione degli oggetti prodotti in laboratorio - la comunicazione nei luoghi professionali
( inviare email,messaggi di testo,avvisi, ecc.) - la comunicazione con gli Enti Istituzionali
( compilazione moduli, richiesta informazioni, prenotazione appuntamenti, accesso ai
servizi online,ecc.) - redazione di documenti e compilazione di moduli con l’ utilizzo di
dispositivi informatici e programmi di editig testo.

“ANZIANI A PESCAROLA”
Dopo un tentativo durante la primavera estate del 2021 di incontri on line che non ha avuto
l’esito sperato a settembre sono ripresi “gli incontri del giovedì” in presenza con gli anziani
nella Casa di Quartiere di Pescarola.
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Il numero dei partecipanti alla ripresa degli incontri è risultato inferiore alle nostre
aspettative, diverse sono le motivazioni per cui una parte non è più stata in grado di
partecipare. Il lavoro fatto in collaborazione col Quartiere Navile per portare a conoscenza
agli abitanti della zona, che erano riiniziati questo tipo di incontri, ha incrementato in poco
tempo il numero delle partecipanti, che si sono integrate molto bene nelle varie attività
proposte.
Le attività svolte sono: la ginnastica come prima attività (gestita dagli operatori del Bada
Bene) le volontarie del CVL proseguono con esercizi per la stimolazione della memoria,
l’ orientamento spazio-temporale, la manualità ( disegni e uso di matite colorate ),
conversazioni di gruppo su argomenti vari che vengono proposti.
Gli incontri si svolgono il giovedì mattina dalle 9,30 alle 11,30 in collaborazione fra CVL e 2
operatori del Bada Bene
ORE DEDICATE E DATI SPECIFICI:
- organizzazione e incontri online……………………………... ore 57
- n° 11 incontri …………………………………………………. ore 33
- contatti telefonici, preparazione incontri, ecc. ……………... ore 25.
Totale ore 115

Volontarie n° 2

FESTA DI STRADA A PESCAROLA
La Festa di strada si configura come evento atteso del territorio e rappresenta una tappa
importante nel percorso finalizzato alla coesione della comunità di Pescarola.
Percorso iniziato nel 2014 ad opera del Coordinamento Volontariato Lame affiancato
dal “Comitato Vivere Pescarola “costituito con atto privato, al cui interno sono equamente
presenti rappresentanti delle attività economiche e delle Associazioni/Organizzazioni
NOPROFIT del territorio.
Il C.V.L. promuove e contribuisce alla realizzazione dell’iniziativa, presenta in Quartiere
il Progetto per accedere al finanziamento destinato a tale tipo di manifestazione e fa
richiesta di contributo ad Emilbanca.
Tali proventi (accreditati sul c/c del C.V.L.) vengono girati sul c/c del Comitato che ha
l’autorità della gestione economica della Festa.
IL PROTRARSI DELLA PANDEMIA DA CORONAVIRUS NE HA IMPEDITO LO
SVOLGIMENTO
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PROVENIENZA DELLE RISORSE ECONOMICHE :
- DA ENTI PUBBLICI – Comune di Bologna – Quartiere Navile …………

€ 6.000,00

- DA ENTI PRIVATI ………………………………………………………….
- Fondazione Carisbo
€ 8.750,00
- Fondazione OVIV
€ 3.000,00
- Società Aeroporto di Bologna
€ 2.000,00
- Coop. Edif. Ansaloni
€ 1.200.00

€ 14.950,00

- DA ASSOCIATI E PRIVATI ………………………………………………...

€

925,00

€

580,00

- DA RAPPORTI BANCARI …………………………………………………… €

4,37

- Quote associative 2021
- Da privati

€
€

120,00
805,00

- DA RIMBORSI SPETTANTI …………………………………………………

…

Totale

€ 22.459,37

RIEPILOGO ORE DEDICATE DAI VOLONTARI E SPECIFICHE
- Come da Statuto i volontari prestano la loro attività in modo gratuito. - diversi volontari
prestano la loro opera in differenti attività del C.V.L.
1) VIA F. ZANARDI 210 …………………………………………………. ORE

41

2) VIA F. ZANARDI 212 …………………………………………………. ORE 3.627
3) VIA F. ZANARDI 226 …………………………………………………. ORE

50

4) VIA AGUCCHI 284a/b ………………………………………………… ORE
- distribuzione generi alimentari

773

5) VIA DELLA BEVERARA 129 ………………………………………... ORE 1.599
- Emporio Solidale
ore 1.549
- Labidea
ore
50
6) ATTIVITA’ ESTERNE ………………………………………………… ORE
- Incontri “Anziani a Pescarola “online
ore 57
- Incontri “Anziani a Pescarola” in presenza ore 58

ATTIVITA’ GENERALI……………………………………

TOTALE ORE

6.214

TOTALE ORE

1.442

TOTALE COMPLESSIVO ORE
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115

7.656

N° 44 SONO STATI I VOLONTARI CHE HANNO OPERATO CON CONTINUITA’
NELL’ ARCO DELL’ ANNO DI CUI: 25F e 19M
ETA’ DEI VOLONTARI:
da anni
da “
da “
da “
da “
da “

20 a 30 = n° 1
31 a 40 = n° 2
41 a 50 = n° 3
51 a 60 = n° 3
61 a 70 = n° 22
71 a 80 = n° 13

da
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