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COMITATO DI DISTRETTO 

Verbale 4/04/2016 -  ore 14,30
Sala del C.C. del Comune di S. Lazzaro di Savena

Ordine del giorno:

1. Avvio  del  Percorso  preparatorio  alla  Assemblea  provinciale  del  Volontariato: 
sarà presente il Presidente del Comitato paritetico per il volontariato Sindaco di 
Monzuno Marco Mastacchi ed alcuni componenti dello stesso;

2. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Claudia D'Eramo Assessore al Welfare del Comune di San Lazzaro di Savena
Luca Lelli Sindaco Comune di Ozzano
Patrizia Carpani Sindaco Comune di Loiano
Elisabetta Vecchi Direttore del Distretto di Committenza e Garanzia- Azienda 

USL di Bologna
Silvia Cuppini Assessore Sanita’ e Servizi Sociali Comune di Monterenzio
Benedetta Rossi Assessore al Volontariato Comune di Pianoro
Alberto Mingarelli Direttore Dass Distretto di Committenza e Garanzia
Katia Ferri                    Responsabile  Amministrativo   Distretto  di  Committenza  e 

Garanzia 
Massimo Battisti Presidente ASP Rodriguez
Silvano Brusori Direttore ASP Rodriguez
Rachele Caputo Responsabile servizi alla persona Comune di Ozzano
Andrea Raffini Dirigente 5^  Area - Comune di San Lazzaro di Savena
Paride Lorenzini Responsabile dell’Ufficio di Piano
Caterina Siciliano            Segreteria Ufficio di Piano

Il sindaco di Monzuno, Presidente del Comitato Paritetico per il  Volontariato Marco 
Mastacchi, ringrazia per l'accoglienza in Comitato di Distretto.
Spiega che l'incontro è  stato calendarizzato in  vista dell'Assemblea provinciale  del 
Volontariato del 30 aprile p.v. e  della successiva Conferenza  regionale, fortemente 
voluta dall'Osservatorio regionale   e dall'Assessore Gualmini.
La  nuova  legge  di  riforma  del  terzo  settore  ed  i  conseguenti  decreti  attuativi 
cambieranno gli attuali assetti, pertanto il percorso avviato rappresenta un modo per 
coinvolgere da subito i territori.



 
Cristina Zanasi presenta il Comitato paritetico e, ricordando le tante sfaccettature del 
volontariato,  illustra le slides allegate al presente verbale (allegato1).
Anna Nasi racconta come , a partire dal 1991 con la prima legge sul volontariato, si 
sia arrivati alla nuova normativa;  focalizza l'attenzione sul  sempre più crescente 
fenomeno del volontariato individuale e sul tema della cittadinanza attiva.
L'assemblea  con  le  organizzazioni  di  volontariato,  prevista  dopo  il  Comitato  di 
Distretto,   ha  lo  scopo  di  farsi  carico  dei  problemi   e  dell'organizzazione  locale 
ascoltando  “le tante voci” presenti.

Fumaioli  sottolinea che il  Centro Servizi VOLABO si occupa delle organizzazioni di 
volontariato per i servizi formativi e di consulenza per la promozione,  ed affronta 
inoltre tematiche quali la cittadinanza attiva e la valorizzazione del volontariato.
La nuova normativa crea  l'occasione per rilanciare il Centro Servizi.
Ricorda  che  il  Distretto  di  San  Lazzaro  di  Savena  aderisce  alll'iniziativa 
VOLONTASSOCIATE ma che occorre un raccordo maggiore tra le varie realtà esistenti 
a vantaggio di tutta la comunità per una lettura del contesto  che non perda di vista le 
persone.
La legge di riforma apporterà cambiamenti ampliando i soggetti coinvolti.

Mastacchi propone un delega/accordo formale al volontariato da parte del EE.LL.

D'Eramo spiega che, quale Assessore al Welfare di San Lazzaro di Savena ha la delega 
a “cittadinanza attiva  solidale” e che il tema volontariato anche in rapporto alla CTSS, 
fa capo al Sindaco  Conti.
Il Comune ha una tradizione importante di volontariato, era anche sede dello sportello 
di Volabo, ritiene che la maggior parte delle associazioni non abbiano  il desiderio di 
essere strutturate e pertanto si è cercato di dare un contenitore ai tanti cittadini che 
autonomamente, non in forma associata, vogliono contribuire al bene comune.
Gli ambiti maggiormente coperti dalle Associazioni  sono quelli della disabilità e dello 
sport ma solitamente hanno atteggiamento di chiusura verso le istituzioni.
Volabo, diventa quindi l'interlocutore affidabile per le nuove realtà.
A seguito dell'approvazione della  Carta dei principi sulla collaborazione tra cittadini e 
amministrazione  per  la  rigenerazione  dei  beni  comuni  è  stato  creato   l'albo  del 
cittadino virtuoso.
Accenna  anche  alla   creazione  dell'emporio  solidale  e  del  volontariato  giovanile 
attraverso il progetto distrettuale Volontariamente (Younger card).

Lelli  sottolinea che ad Ozzano  esiste un forte associazionismo nel settore dello sport, 
che  quello della cultura ancora regge ma che è poco sviluppato quello in ambito 
socio-ricreativo.
E' necessario dare linfa alle associazioni e far crescere quelle non strutturate.

Carpani rammenta che per i piccoli Comuni il volontariato è fondamentale anche per la 
gestione dei servizi.
Esiste però un ricambio generazionale e le associazioni faticano ad accogliere i giovani 
in strutture forti e centralizzate; è necessario far incontrare questi due mondi.

Cuppini ribadisce la difficoltà legata al passaggio generazionale ed introduce il tema 
legato alla mancanza di regole per impiegare il volontariato individuale.
L'Unione ha attivato un tavolo di negoziazione con le associazioni per regolamentare  i 
beni comuni .
C'e' un grande fermento dei cittadini attivi ma ci vorrebbe un soggetto esterno che 

http://www.sanlazzarosociale.it/documents/2847/Carta_Beni_Comuni_Versione%20Web.pdf
http://www.sanlazzarosociale.it/documents/2847/Carta_Beni_Comuni_Versione%20Web.pdf


aiuti  nella  mediazione  e  che  sostenga  le  associazioni  storiche  nei  rapporti  con  le 
amministrazioni.
Le associazioni ,attualmente , si auto-sostengono.

Rossi mette in evidenza che i 5 Comuni dell'Unione hanno ottenuto un finanziamento 
dalla  Regione  per  la  partecipazione  ad  un  gruppo  di  lavoro  sugli  strumenti  di 
collaborazione, che la riforma recepirà.
Pianoro presenta un associazionismo vivo di gruppi informali oltre al valore aggiunto 
del volontariato strutturato.
Esiste  una  collaborazione  chiara  e  vengono  erogati  finanziamenti  per  la 
coprogettazione.
I volontari singoli esistono, ma solo per alcuni eventi.

Mastacchi  informa  che  le  associazioni  devono  essere  sollecitate  a  partecipare  alla 
Conferenza perchè verranno istituiti tavoli di lavoro tematici.

Zanasi ricorda come l'essere una associazione di volontariato iscritta al registro dia la 
possibilità  di  entrare  in  forma  partecipativa  nel  Comitato  paritetico  e  nel  COGE 
(Comitato di gestione fondo speciale del volontariato ).
Le associazioni di volontariato prevedono la responsabilità in capo al Presidente.
Il cambiamento di visione mostra, comunque, molte resistenze.

D'Eramo ritiene che  le associazioni  strutturate consentono la sperimentazione con 
creatività sociale.
Con gli input giusti ed osando si possono integrare le associazioni non iscritte, ma 
occorre anche dare nuova linfa alle associazioni.

Lorenzini  mette in rilievo come la crisi del welfare ha prodotto una  crisi anche nella 
partecipazione.
E'  importante  la  partecipazione  delle  associazioni  strutturate  con  un  rapporto  di 
sussidiarietà orizzontale con gli enti locali.
Il Distretto ha una funzione di “ascolto dell'intero territorio” e non solo riguardo alla 
partecipazione, è punto di connessione con i livelli  sovradistrettuali  metropolitani e 
regionali attraverso lo strumento del Piano di Zona.

 


