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CHI SIAMO
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https://modena.csvterrestensi.it/contatti/
https://ferrara.csvterrestensi.it/contatti/ 

Ben radicata è la presenza anche a livello regionale e nazionale, tramite l'adesione al Coordinamento CSV 

Emilia Romagna Net e a CSVnet. In ottemperanza al Codice del Terzo Settore, CSV Terre Estensi odv - che 

opera anche mediante partenariati, co-progettazioni, creazione di reti - ha il ruolo di organizzare, gestire ed 

erogare servizi di supporto tecnico, formativo e informativo, per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo 

dei volontari negli Enti del Terzo Settore.

CSV Terre Estensi odv è un'organizzazione di volontariato di secondo livello, ovvero associazione di Enti del 

Terzo Settore, alla quale, al 2021, aderiscono  diretti e circa 972 indiretti (aderenti a reti territoriali o 236 ETS

tematiche) con sede nelle province di Ferrara e Modena.

Missione .  Prendersi cura della comunità è lo 
scopo del volontariato, prendersi cura del 
volontariato è la nostra passione: attiviamo 
relazioni che favoriscono lo scambio, lo sviluppo e 
lʼinnovazione nelle comunità, nella logica della 
gratuità e nellʼetica del bene comune. Aumentiamo 
il capitale sociale della comunità, producendo e 
diffondendo conoscenze. 

Visione .  Proponiamo una società in cui i valori 
di  gratuità, dono di sé, partecipazione democratica 
e  sussidiarietà, giustizia globale e pace muovano 
le scelte individuali e collettive a partire dalle 
comunità  locali di ogni territorio e possano guidare 
le nuove generazioni alla costruzione del bene 
comune, contribuendo alla promozione di uno 
sviluppo sostenibile in tutto il pianeta.

 I Centri di Servizio per il Volontariato sono Enti di Terzo Settore istituiti dalla Legge quadro sul volontariato n. 266/1991 per essere al servizio delle 
organizzazioni di volontariato (ODV) e da queste gestiti. In base alla Legge delega per la riforma del Terzo Settore n. 106/2016 i CSV hanno oggi un compito 
di servizio finalizzato a promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari in tutti gli Enti del Terzo Settore. I CSV sono finanziati dalle fondazioni di 
origine bancaria attraverso il FUN - Fondo Unico Nazionale, amministrato dall'Organismo Nazionale di Controllo – ONC (art. 62 del D. Lgs. 117/2017). Gli 
Organismi Territoriali di Controllo (OTC), in particolare, verificano la legittimità e la correttezza dell'attività dei CSV in relazione all'uso delle risorse del FUN, 
nonché l’adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile, secondo le disposizioni del CTS e degli indirizzi generali strategici fissati dall'ONC.

ODV APS ETS FUN (organizzazioni di volontariato) - (associazioni di promozione sociale) - (enti di terzo settore) - (Fondo Unico 

Nazionale) - (Organismo Nazionale di Controllo) - (Organismi Territoriali di Controllo) - (Codice del Terzo Settore)ONC OTC CTS 

Carta dei Servizi CSV Terre Estensi e Bilancio Sociale Integrale sono consultabili su www.csvterrestensi.it  



Il Gruppo di lavoro “bilancio 

sociale” è composto da 

Andrea Bellani, 

Rita Gallerani, 

Francesca Gallini, 

Elisabetta Leonardi, 

Enrico Ribon, 

Laura Solieri

Per informazioni/osservazioni sul 

bilancio sociale scrivere a 

elisabetta.leonardi@csvterrestensi.it

Codice Fiscale 94063990363 
Organizzazione di Volontariato
dotata di personalità giuridica
Associazione accreditata CSV 
da parte dellʼONC ai sensi del 
D.Lgs 117/2017 art. 101 comma 6 

Sede legale 
Viale della Cittadella, 30 - 41123 Modena 

Sede operativa di Modena 
Viale della Cittadella, 30 41123 Modena 

Sede operativa di Ferrara 
Via Ravenna, 52 - 44124 Ferrara 

Territorio di competenza 
Province di Ferrara e Modena

Centro di Servizio per il Volontariato di Ferrara e Modena
ODV

I Centri di Servizio per il Volontariato (CSV)

I Centri di Servizio per il Volontariato sono Enti di Terzo Settore che nacquero 

per essere al servizio delle organizzazioni di volontariato (ODV) e, allo stesso 

tempo, da queste gestiti, secondo il principio di autonomia affermato dalla 

Legge quadro sul volontariato n. 266/1991. 

In base alla Legge delega per la riforma del Terzo Settore n. 106/2016 i CSV 

hanno oggi il compito di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto 

tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il 

ruolo dei volontari in tutti gli Enti del Terzo Settore. 

Al fine di assicurare il finanziamento stabile dei CSV, l'art. 62 del D. Lgs. 

117/2017 (cd Codice Terzo Settore) ha stabilito l'istituzione del FUN (Fondo 

Unico Nazionale), alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine 

bancaria ed amministrato dall'Organismo Nazionale di Controllo (ONC).

I CSV sono sottoposti alle funzioni di indirizzo e di controllo da parte dell'ONC, 

anche attraverso i propri uffici territoriali, gli Organismi Territoriali di Controllo 

(OTC). Gli OTC, in particolare, verificano la legittimità e la correttezza 

dell'attività dei CSV in relazione all'uso delle risorse del FUN, nonché la loro 

generale adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile, tenendo conto 

delle disposizioni del CTS e degli indirizzi generali strategici fissati dall'ONC.
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Ferrara:  socia  del  Coord inamento 

Provinciale degli Enti di Servizio Civile, 

intrattiene relazioni strutturate con Forum 

Provinciale Terzo Settore, Comitato 

Ferrarese Area Disabili, Coordinamento 

Provincia le  del l 'Auto mutuo a iuto . 

Collaborazioni e accordi formali con enti 

pubblici di diversa natura (Comuni, Aziende 

Pubbliche di Servizi alla Persona, Scuole, 

Università di Ferrara).

Modena: tra le relazioni più strutturate 

Social Point, Casa delle Culture, Rete 

Prov inc ia le  degl i  empor i  so l ida l i , 

Fondazione Vita Indipendente, Fondazione 

Casa del Volontariato di Carpi, Fondazione 

Progetto per la vita, Forum provinciale 

Terzo Settore, Fondazione di Modena. 

Collaborazioni e accordi con enti locali e 

socio-sanitari (Comuni, Unioni, Ausl).

-
 

Gestione della segreteria tecnico-organizzativa 

della Rete degli Empori Solidali Emilia-Romagna, 

riconosciuta con Protocollo d'intesa dalla Regione, 

Anci regionale e Parti sociali.

-  CSV Emilia-RomagnaNet: coordinamento tra CSV, 

supporto formativo e informatico, azioni comuni di 

ricerca e su temi e/o emergenze a livello regionale

- Partecipazione alle programmazioni socio-

sanitarie locali e regionali (Piani di Zona, per la 

Salute e il Benessere, Community Lab, ecc.).

- Dal 2018 accreditamento dalla Regione per il 

supporto alle reti di ODV e APS partecipanti al Bando 

art.72 del Codice del Terzo Settore. 

- Rete UNIVOL - Università del Volontariato: 

coordinamento tra le altre sedi Univol di Milano, 

Bologna, Cosenza, Salerno e Treviso

- CSVnet: supporto formativo, tecnico e strumentale, 

di consulenza, ricerca, convenzioni e accordi 

nazionali, partecipazione a gruppi tematici e altre 

opportunità per rafforzare il sistema dei CSV

- Piattaforma GLUO: proposta innovativa di una 

piattaforma (gluo.org) di condivisione di risorse 

formative tra CSV ispirata alla sharing economy

 PORTATORI DI INTERESSE DEL CSV 

SISTEMA DI RELAZIONI E PARTECIPAZIONE A RETI
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ETS territoriali singoli volontari comunità locali Forum del Terzo Settore . . .       

Soci Consiglio Direttivo Commissione Garanzia ONC e OTC CSVnet   .  . . .      

Personale volontari .   

Fondazioni di origine bancaria Pubblica Amministrazione Sostenitori . .     

Partner pubblici e privati  



655 1.574

Popolazione (territorio CSV Terre Estensi odv 1.046.861

1 ODV ogni 1.598 abitanti 1 APS ogni 665 abitanti

ODV APS

235

452APS

FERRARA - Popolazione: 343.165

420

1.122APS

MODENA - Popolazione: 703.696

1 ODV ogni 
1460 abitanti

1 APS ogni 
759 abitanti

1 ODV ogni 
1.675 abitanti

1 APS ogni 
627 abitanti

aumento di 1.198 abitanti calo di 3.423 abitanti

Fonti: http://www.modenastatistiche.it http://www.provincia.fe.it/notizie/la-popolazione-della-provincia-al-2021

Fonte dati ODV, APS e Coop Soc. iscritte ai registri: Regione Emilia Romagna Albi e Registri del Terzo Settore - servizi on-line

ODV ODV

49 70

6

Mirandola

35 62
3

Castelfranco

74 213
16

Vignola

37
110

1

Frignano

Sassuolo

124
363

43

Modena

51 108
3

50
196

15

Carpi
105.792 abitanti

186.414 abitanti

119.341abitanti

40.976 abitanti

91.300 abitanti

75.921 abitanti

83.952 abitanti

59 82
8

Sud-Est
41

68
0

Ovest

135
302

40

Centro-Nord
171.033 abitanti

76.578 abitanti

95.554 abitanti

CONTESTO DI RIFERIMENTO 

2020 637 1457ODV APS2020

87
COOP
SOC48

COOP
SOC
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ASSEMBLEA

CONSIGLIO 
DIRETTIVO

PRESIDENTE
( VICEPRESIDENTE )

COMMISSIONE DI GARANZIAORGANO DI CONTROLLO

SEGRETERIA DI PRESIDENZA 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

DIREZIONE SEGRETERIA DI DIREZIONE

SEGRETERIA GENERALE
AMMINISTRAZIONE e CONTROLLO

CONSULENZA FISCALE e AMMINISTRATIVA

STAFF DI
DIREZIONE

MACRO AREA 
SOSTEGNO ORGANIZZATIVO 

e SVILUPPO DEGLI ETS

MACRO AREA 
PROMOZIONE CITTADINANZA 

ATTIVA e RESPONSABILE

MACRO AREA 
PROGETTAZIONE e 

ANIMAZIONE DI COMUNITÀ

ANIMATORI TERRITORIALI

INFORMAZIONE COMUNICAZIONE e RICERCA DOCUMENTAZIONE

ORGANIGRAMMA
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Ad un anno dalla fusione in CSV Terre Estensi è stato confermato l'impianto strategico e 

organizzativo nelle macro-aree di seguito descritte, che sono espressione attiva delle due 

dimensioni: servizi e progetti. Nel corso del 2021 è stato anche avviato un percorso di 

riflessione e confronto interno al fine analizzare lo stato dell'arte - punti di forza e criticità del 

modello adottato - e rimodulare l'assetto organizzativo per garantire maggiore prossimità dei 

servizi e delle progettualità ai territori di riferimento. Percorso che si intende portare a 

compimento nel corso del 2022.

MACRO - AREE DI INTERVENTO

Sostegno organizzativo e sviluppo degli ETS: servizi di 

consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, 

formazione, supporto tecnico - logistico 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.

Promozione della cittadinanza attiva e responsabile: 

orientamento dei cittadini e promozione dei valori del volontariato 

nella comunità locale, della 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.

Progettazione e animazione di comunità: promozione del valore 

della prossimità, dell'ascolto, dell'animazione territoriale e della 

cura delle reti, nello sviluppo di percorsi e progetti di comunità 

finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto 

sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, facilitando 

l'incontro degli Enti di Terzo Settore con i cittadini e in rete con gli 

enti pubblici e privati interessati a promuovere il volontariato e il 

benessere della comunità.

Servizi trasversali: informazione e comunicazione; promozione di 

eventi, iniziative e informazioni per/del volontariato e degli ETS; 

ricerca e documentazione.
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37%59%4%621

di cui a

tempo pieno

di cui 

donne

di cui 

uomini

di cui 1 

under 30

di cui 16 

tra i 31 e i 50 anni

di cui 10 

over 50

personale 
equivalente 

a tempo pieno

di cui 

part time 

221116

27

PERSONALE 

DIPENDENTE

7236

di cui 

donne

di cui 

uomini

di cui  

under 30

di cui  

tra i 31 e i 50 anniPERSONALE 

PARASUBORDINATO

co.co.co.

4
LIBERI PROFESSIONISTI IN STAFF

RISORSE UMANE

Continuità e 
rafforzamento 
del percorso di 
fusione del CSV 

Terre Estensi

Garantire 
l’erogazione 

di servizi da Codice 
del Terzo Settore
 in un contesto 
in cambiamento

Essere agente 
di sviluppo 

nei territori e 
del welfare 
di comunità

Sostenibilità Ambientale

OBIETTIVI DI GESTIONE

6
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TOTALE SERVIZIBENEFICIARI DEI SERVIZI

di cui

 per ODV

di cui per

APS

di cui per

Altra tipologia

di Ente

di cui per 

Reti Terzo Settore

di cui per

Enti in via di 

costituzione

di cui per

Enti locali

di cui per 

Altri ETS

di cui per

Singoli cittadini
di cui per

Enti Pubblici

di cui per

Cooperative Sociali

Servizi divisi per beneficiario:

SERVIZI 

ETS coinvolti 

Presenze 

Visualizzazioni 

 25

5.035 

 740

Studenti

Classi

Scuole

 10.884

486

31

ETS coinvolti 

Presenze 
Volontari

191

345

Promozione e 
orientamento 
al volontariato

13664 MOFE in presenza 

a distanza 29%

71%

Visite alla sezione 
annunci dei siti

 territoriali MO

FE

34.892

200Totale 
Orientamenti

Aspiranti volontari 
tramite sito

89

62

MO

FE

18.245

16.647

151

Eventi di
promozione 151

Promozione volontariato nelle scuole:

Animazione
Sociale 681Totale Servizi 

Animazione

Tavolo tematico

Tavolo di coordinamento 

Incontro conoscitivo, 
Pubbliche relazioni

Incontro, Evento istituzionale 

29 %

24 %

33 %

14 %

Tavolo di Coordinamento

Accompagnamento

Incontro Conoscitivo,
Pubbliche Relazioni

Tavolo Tematico

Incontro, Evento Istituzionale 

Varie

33 %

31 %

6 %

13 %

Animazione
territoriale 351

Animazione
progettuale 330

5 %

12 %

7

8%32% 6%

3%5%5% 1%2%

32%

4.563

Servizi divisi per tipologia:

 Consulenza    

Animazione Sociale Territoriale     

Informazione e Comunicazione    
 

Formazione

Promozione della Cittadinanza Attiva e Responsabile

Servizi Tecnico-Logistici

Ricerca e Documentazione

62%

13%

11%

5%

2%

1%

6%

6%



 2.967

Altri articoli che hanno trattato 

reti e progetti CSV sui media

ferrarasociale  694 (+ 2%) post  2987 like .

267 visualizzazioni medie per post

modenasociale (+ 2,3%)   post  6751 like 402 .

543 visualizzazioni medie per post

modenasociale 215 post  1192 follower.

Consulenza

1.7291.096 MOFE

2.825Totale 
Consulenze

Ricerca fondi/accesso al credito 

 Promozionale    

 Comunicativa    

 Formativa     

 Altri temi    

(es. 5xmille)   

Fiscale       

Giuridica       

Gestionale     

Consulenza del lavoro        

Consulenza assicurativa     

Rendicontazione economica e sociale   

Organizzativa         

Consulenza progettuale     

51%

0%   

3%  

2%   

10%  

10%  

3%  

 
%2   

0%

1%

16%  

2% 

%0   

49

 
61 

451 

1.427

79  

12  

4 

78  

37

281

285 

56 
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Supporto 
Logistico

62Prestito 
Attrezzature

Prestito
Sale 

 riunioni
194 Stampe e

Fotocopie 11.212

Formazione

42Iniziative
Formative

ODV 

APS 

Altri ETS 

(enti locali, cittadini, studenti, …)Altro 

303

249

97

323

Corsi

Seminari

21

21

1.995 5.602 318

iscritti
totali 

ore
formazione

uomo 

ore di
formazione

totale erogate

Informazione 
e Comunicazione

804409 MOFE

Servizi

ODV 

APS 

altri ETS 

151

108

29

30

12

reti 

coop sociali

Newsletter
settimanali

MOFE 4945

MO

FE

52

34

831 
n. iscrittin. iscritti

Pagine di
quotidiani 86

1.213

131

Ricerca e
Documentazione
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Mappatura sostenibilità ambientale nelle province di 
Ferrara e Modena

Rilevazione regionale fabbisogni in tempo di pandemia 
“Terzo Settore tra resistenza e innovazione” CSV 
Emilia-Romagna Net, Forum Terzo Settore Emilia-
Romagna, UniMoRe

Esiti Progetto Natalità - Ricerca e sperimentazioni 
per promuovere politiche a favore della natalità, 
genitorialità e conciliazione - Modena

E-book “Volontariato accogliente e di prossimità” - 
Ferrara

Forestazione Urbana, Insieme per una città 
sostenibile - Documento di proposta partecipata - 
Ferrara

Video “Sinergicamente - La socialità come cura" - 
Ferrara

Esiti percorso di ascolto studenti delle scuole 
secondarie di II grado di Ferrara e Modena “La 
volontà di aiutarsi a vicenda fa parte del nostro Dna”

.

.

.

.

.

.

.

.



Sostegno reti del terzo Settore e pubbliche amministrazioni  

Giovani e cittadinanza attiva  

Inclusione sociale, sostegno alle vulnerabilità  

Contrasto alle povertà  

Sostenibilità ambientale e beni comuni  

Reti familiari e azioni di prossimità  

Responsabilità sociale e volontariato d'impresa  

Emergenza covid-19  

12

8

7

10

4

4

1

5

SOSTEGNO RETI DEL TERZO

SETTORE E PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI

CONTRASTO ALLE 

POVERTA’

GIOVANI E CITTADINANZA ATTIVA

INCLUSIONE SOCIALE, 

SOSTEGNO ALLE 

VULNERABILITA’

EMERGENZA COVID-19

SOSTENIBILITA’ 

AMBIENTALE E BENI 

COMUNI

RETI FAMILIARI E AZIONI 
DI PROSSIMITA’

RESPONSABILITA’ SOCIALE 

E VOLONTARIATO D’IMPRESA

23%

2%
8%

10%

14%

16%

19%

8%

TOTALE PROGETTI 51

PROGETTUALITÀ E RETI 
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Sostegno alle Reti del Terzo Settore e alle Pubbliche Amministrazioni

       INTERPROVINCIALE

● Coordinamento Casa del Volontariato di Argenta:  prenotazioni corsi di lingua straniera CPIA; u 111

aiuto compiti per   studenti; prenotazioni APS e ODV e per associazioni Emporio di Argenta.u u u35  30 12 

PROVINCIA DI MODENA

PROVINCIA DI FERRARA

● Sportello straordinario - Comune di Cento: per il sostegno e lo sviluppo delle competenze del terzo 

settore, in particolare giuridico-amministrative e progettuali.

●  Accreditamento Regione Emilia-Romagna per Bando Regionale progetti di rilevanza locale di ODV 

e APS DGR 1826/2020: sostegno formativo e consulenziale, monitoraggio  (44 u  26 progetti approvati

ODV e 93 APS).

● Together People - Piano Regionale Multi-Azione CASPER II/FAMI 2014-20: mappatura u 87 

organizzazioni di cittadini stranieri, focus group e supporto consulenziale per la Regione Emilia-

Romagna.

                                                                                                                                                      

● Co-progettazione AUSL Modena per rinnovo convenzioni ETS – provinciale: accompagnamento al 

rinnovo convenzioni con ETS in   preparatori, facilitazione di ;u u u   10 ambiti tematici, 10 tavoli 10 incontri

u  coinvolti.242 ETS

● Bando Personae 2021 Fondazione di Modena – provinciale: convenzione per il supporto formativo, 

consulenziale, monitoraggio progetti (   pubblici e Terzo u u u 79 consulenze,  22 progettualità, 105 partner

Settore).

● Co-progettazione Rigenerazione urbana ex Macello Comune di Vignola: definizione procedure e 

programmazione attività 2022, in raccordo con il Bando Regionale di Rigenerazione Urbana ( ).u790.000 €

● Sportello dei volontari dell'Amministratore di sostegno (ADS) - provinciale: accompagnamento 

nella ricerca di sinergie, rapporti con le Istituzioni e creazione collaborazione con Fondazione Vita 

Indipendente. 

● Supporto tecnico-organizzativo al Forum del Terzo Settore - provinciale: sostegno alla 

riorganizzazione interna, relazione istituzionali e revisione dello S .tatuto per il nuovo Consiglio direttivo

●  Progetto di consulenza per adeguamento statuti - Comune di Castelvetro: realizzati u 1 seminario 

formativo  9  consulenze   e (8 ad associazioni e 1 al Comune per l'adeguamento dei suoi regolamenti).u

● Serrattiva - Comune di Serramazzoni:  per la promozione u rete con associazioni e realtà parrocchiali

di percorsi di sviluppo sociale, volontariato e cittadinanza attiva per persone a rischio di esclusione 

sociale.

● Colore dei Passaporti - Rete della cooperazione internazionale di Modena: coordinamento u 20 

partner  4 eventi nell’organizzazione di  (flash mob Festival della Migrazione, conferenze con Lerner, u

Strada, Amnesty).
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● Tavolo Casa – Unione Terre d’Argine: coordinamento partner pubblici e privati per la messa a sistema di azioni a 

favore di famiglie che faticano a trovare alloggio in affitto;  , avvio di  .u u10 incontri 1 caso pilota

● Segreteria Organizzativa Rete di 24 empori solidali dell’Emilia-Romagna: accompagnamento strategico e  alla 

costituzione dell’  e finalizzazione progetto regionale aiuti Associazione Empori Solidali Emilia-Romagna ODV

alimentari 2014/2019.

PROVINCIA DI MODENA
● Coordinamento Rete provinciale 7 Empori di Modena: supporto strategico e implementazione progetti Bando 

Personae Fondazione di Modena  ( ) e Bando regionale “solidarietà alimentare”  ( ).u u104.000 € 50.000 €

● Volontariato Accogliente – progetti di contrasto, prevenzione e sostegno delle fragilità familiari. 

● PUC - Progetti Utili alla Collettività/Reddito di Cittadinanza - Unione Terre d’Argine: promozione dell’avviso 

pubblico e accompagnamento enti di terzo settore per l’accoglienza di   nel 2021-23.u 40 beneficiari

● Supporto alla Rete provinciale 4 empori ferraresi: riflessione condivisa , lotta allo spreco nuove forme di povertà

alimentare, scambio buone prassi e implementazione Bando regionale “solidarietà alimentare”.

● Volontariato per il lavoro – Unione Terre d’Argine:  pubblici e del terzo settore, accompagnamento u 6 partner

alla ricerca del lavoro ed esperienze di volontariato;  attivati, occupate.u u4 stage  3 persone 

       INTERPROVINCIALE

PROVINCIA DI FERRARA

● Gestione SolidArgenta Emporio Solidale - Comune di Argenta: sostegno alimentare e affiancamento 

personalizzato a ca.  ; coinvolgimento   cittadine (13 aziende, 11 associazioni e 2 enti).u u50 famiglie 26 realtà

● Il Mantello Emporio Solidale - Comune di Pomposa: accompagnamento alla nascita del nuovo ente gestore  

Emporio Solidale Il Mantello Pomposa-ODV;    ,   pubblici, privati, terzo settore.u u65 famiglie 28 partner 

● Diritto al cibo - Comune di Sassuolo: collaborazione con ente locale e il Melograno per mappatura, studio di 

fattibilità di un Hub distrettuale e dispense territoriali per il .sostegno alimentare e la lotta allo spreco

● Tavolo Povertà - Comune di Soliera: confronto tra terzo settore, comunità parrocchiali e l'amministrazione 

comunale per far fronte alle difficoltà economiche dei cittadini di Soliera; organizzazione di u 4 incontri.

   

PROVINCIA DI FERRARA

Comuni di Argenta-Portomaggiore: u u aiuto compiti/52 studenti, 24 volontari/2606 ore di volontariato; 13 accordi 

familiari per 11 nuclei, 16 minori seguiti, 7 volontari attivi/392 ore di volontariato.  8 enti Distretto Centro-Nord:  u

coinvolti; 89 beneficiari; 50 volontari/2.337 ore di volontariato.

PROVINCIA DI MODENA
● Progetto Natalità - provinciale: ricerca e sperimentazioni per promuovere politiche a favore della natalità, 

genitorialità e conciliazione, in collaborazione con Unimore, CDD e Buona nascita.u 2 eventi pubblici finali 

● Ca' Nostra - Coabitazione anziani con demenza e deficit cognitivi – Comune di Modena: sostegno a continuità 

e sostenibilità dell’esperienza;  ,   da Confagricoltura.u u6 ospiti donazione di 5.000 €

Contrasto alle povertà

Reti familiari e azioni di prossimità

11



Protocollo triennale con Servizio Sociale Territoriale, Fondazione, ETS; 2 inserimenti in associazione.

● Sinergicamente - la socialità come cura - Comune di Ferrara: percorsi di inclusione per DSM in u15 beneficiari 

collaborazione con DSM e  ;  ,  ,   per ETS.u u u u6 ETS/13 volontari 16 laboratori 4 eventi pubblici 2 incontri formativi

● Tavolo Autonomia provinciale disabilità: supporto alla  (1 ODV + 1 fondazione con 6 ODV e APS),  rete 3 u u

incontri 1 campagna comunicativa 6 ore di consulenza di coordinamento,  congiunta,   fundraising congiunta.u u

● Incontri verdi. Partecipa al racconto del tuo territorio - Comune di Ferrara: campagna di sensibilizzazione 

ambientale 115 donatori, 4.456 € raccolti, crowdfunding, Bando Impatto+ Banca Etica Under35, sostegno di  .u

● Progetti di cittadinanza attiva per giovani con svantaggio socio-economico - Unione Terre dei Castelli: 

PROVINCIA DI FERRARA

PROVINCIA DI MODENA

● KOMBOLELA - Unione Terre d’Argine:  di co-progettazione con UTdC e  per il contrasto u u3 incontri 10 ETS 

della devianza giovanile tramite l’empowerment delle competenze individuali, familiari, della comunità educante.

● Rete a sostegno dell’inclusione lavorativa per persone con disabilità - Distretto di Vignola: “Chiosco delle 

Bocce” con Magicamente Liberi, Asp, UTdC, Comune di Marano, Coop Gulliver;  raccolte fondi, protocollo.u

● Frignano in Rete – Distretto del Frignano: , avvio di  in associazioni u u12 segnalazioni 8 attività socialmente utili 

per cittadini che ricevono sostegno economico e psicologico in collaborazione con enti locali ed ETS.

● Progetto Empowerment donne migranti con svantaggio socio-economico – Distretto di Sassuolo: con  3u  

ETS 12 beneficiarie 1 incontro orientamento 3 visite associazioni  8 percorsi di volontariato, Unione/SIL;  ,  ,  , .u u u u

● Tavolo permanente della disabilità - Distretto di Vignola: coordinamento tavolo  u 8 ETS, familiari, Unione, Asp, 

Ausl; formazione su “affettività e sessualità nella disabilità”, analisi bisogni emergenza covid-19.

● Fondazione Vita Indipendente – Comune di Modena: supporto strategico e tecnico-organizzativo per favorire 

percorsi di autonomia abitativa per giovani adulti/e con disabilità e la ricerca di finanziamenti.

PROVINCIA DI FERRARA
● Forestazione Urbana, insieme per una città sostenibile – Comune di Ferrara:  u 80 soggetti coinvolti/500 

presenze;  3 incontri pubblici,  2 laboratori   5 tavoli decisionali;  1.125+15 u u u uco-progettazione/workshop,

nuove alberature e arbusti.

PROVINCIA DI MODENA

● Microcosmi. Agenda 2030, obiettivo biodiversità - Comune di Ferrara: percorso info-formativo,   u 2 incontri

pubblici, ca.  , definizione  i, database  , sperimentazione  4 .u u u u450 partecipanti 8 aree verd 200 contatti  Bee Hotel

● Co-progettazione Rigenerazione urbana ex Macello Comune di Vignola

PROVINCIA DI MODENA
● Volontariato di impresa - Unione Terre d'Argine: collaborazione con Fondazione Casa del Volontariato,  

incontrate   e coinvolti  e Consulta Ambiente del Comune di Carpi per progetti congiunti.u u3 aziende  3 ETS

Responsabilità sociale e volontariato d'impresa

Sostenibilità ambientale e beni comuni

Inclusione sociale, sostegno alle vulnerabilità

12



Emergenza Covid-19

Giovani e cittadinanza attiva

  

● Diamogli credito - Distretti Modena, Sassuolo, Frignano, Castelfranco E.: programma di microcredito per ODV e 

APS in collaborazione con Fondazione di Modena e Banca Etica; ,  di finanziamento, u u 22 consulenze  10 domande

u  per € 181.000.7 accrediti

● Progetto Cantieri Giovani a.s. 2020/21: raggiunti nei 7 distretti modenesi e città di Ferrara  con u 10.800 studenti 

incontri e laboratori di sensibilizzazione al volontariato in  ;  in PCTO, stage, peer, u u30 scuole superiori 415 studenti 

alternativa alla sospensione; coinvolti  e   tra enti locali, fondazioni.u u164 ETS 30 partner

        INTERPROVINCIALE

PROVINCIA DI MODENA

● Officine della solidarietà - Comune di Fiorano: promozione del volontariato a giovani e studenti; ampliamento e 

consolidamento rete di associazioni,    di coordinamento.u 4 incontri

● #DONAREMIDONA... FELICITA' - Concorso letterario per scuole secondarie di primo grado - Unione Terre 

d’Argine: in collaborazione con Fondazione Casa Volontariato;   partecipanti,  .u u2 scuole 32 elaborati

● Indagine regionale sulla pandemia “Terzo Settore tra resistenza e innovazione” - CSV Emilia-Romagna Net e 

Forum Terzo Settore Emilia-Romagna: in collaborazione con UniMoRe;  . Nelle province di Ferrara e u 906 soggetti

Modena  :  ,  ,  .u u u u180 partecipanti 84 ODV 91 APS 5 altri ETS

PROVINCIA DI FERRARA
● Questa storia mi dona - Comune di Ferrara: in collaborazione con Informagiovani coinvolti  , u u7 studenti  5 

colloqui e incontri 4 inserimenti 9 Classi  con le associazioni,   in associazioni. Distretto Centro-Nord:  Ist. u u

Superiori,  , ,  ,  ,  ,  u u u u u u243 Studenti  15 insegnanti 11 ETS 2 altri enti 18 volontari 9 incontri 

formazione/progettazione con ETS;  progettazione con insegnanti; 18 filmati prodotti.u 7 incontri

● Giovani Protagonisti - Distretto di Sassuolo: promozione del volontariato e orientamento a  18-25 u 14 giovani 

anni con fragilità socio-economica, in collaborazione con SIL ed ETS; attivati   di volontariato.u 10 percorsi

● Obiettivo 2030 - Comune di Maranello: promozione del volontariato a giovani e studenti nell’ambito 

dell’Agenda ONU 2030; di rete, consulenziali.u u 3 incontri  7 incontri 

 

● Fondo Fondazione di Modena - Copertura assicurativa per enti di terzo settore e volontari: gestione risorse per 

la copertura a   di  tra  e  nelle due province.u 379 volontari 44 ETS specifici progetti

PROVINCIA DI FERRARA

● Time Sharing con YoungERcard – Comune di Carpi: percorsi di cittadinanza attiva di adolescenti a sostegno di 

ripetizioni scolastiche, promozione card,   di coordinamento,  ,   .u u u10  incontri 82 classi 25 stage/20 ore

        INTERPROVINCIALE

● #Sosteniamo – Comune di Ferrara: supporto a situazioni di fragilità per isolamento covid-19 (consegna spesa, 

farmaci, dog sitting, ascolto telefonico);   (ODV, Comune),  ,  .u u u6 partner 136 consegne 23 volontari

PROVINCIA DI MODENA

● Presidio Varchi strutture sanitarie in collaborazione con Ausl Modena - provinciale: per il contingentamento 

ingressi causa pandemia;  i attivati ed assicurati,  di progetto.u u148 volontar 3 incontri 
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I complessivi di proventi 2021 si suddividono in:1.649.315,23 � 

84,0 %

Proventi di origine 

PRIVATA

Proventi di origine 

PUBBLICA 

16,0 %

I complessivi di oneri 2021 si suddividono in:1.492.794,54 � 

71,76 %

per attività di interesse generale:
di questi,  per funzioni CSV e 84,2%

il restante  per altre attività 15,8%

di interesse generale 

28,23 %

Oneri di supporto 

generale

132.656,56

Risultato Gestionale 2021

23.864,13 156.520,69

Fondi FUN Fondi diversi da FUN Totale

Proventi FUN     70,9%

Di questi:   da attribuzione annuale75,9%

   da residui liberi da anni precedenti23,0%

   da residui vincolati da esercizi precedenti0,9%

   contributi da Fondazioni per annualità precedenti0,2%

Proventi extra FUN     29,1%

Di questi:  di origine privata% 46,3

 di origine pubblica%53,7
Incidenza dell'attività 
di raccolta fondi dei 
proventi complessivi

0,04% 

Oneri per attività 

di raccolta fondi

0,01 %

Proventi

Oneri

SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

(specifiche progettualità e attività 
sui territori, completamente 

finanziate con fondi diversi dal FUN)
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