Cesenatico, 29 dicembre 2006
2ª RELAZIONE ANNUALE
(1° giugno – 31 dicembre 2006)
sul progetto di implementazione di sostegno operativo e di servizio di supporto
per le Associazioni di Volontariato di Cesenatico nella realizzazione di percorsi di
progettazione condivisa, partecipata e di rete tra loro e con le Istituzioni1.
Il quadro delle aperture e delle ore indicative di back office, avendo subito
modifiche a partire da metà novembre, è il seguente:
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00
10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00
Oltre che dare respiro alle numerose utenze e risposta alle diverse richieste, in
crescita a partire dal 2003, le ore settimanali, nel rispetto degli obiettivi individuati
dal progetto stesso, hanno permesso di implementare il lavoro su vari fronti:
 è stato consolidato ancor di più, con il supporto del Presidente e dell’Organo
Esecutivo della Consulta, il gruppo di lavoro denominato Gruppo superamento
handicap che si sta occupando, attraverso il protocollo iniziale di un
documento di lavoro ed il successivo protocollo di altri due documenti
riepilogativi distinti, di individuare delle priorità di abbattimento delle barriere
architettoniche a Cesenatico in una programmazione iniziale triennale, ed ora a
lungo termine, sia economica sia gestionale. Il Gruppo superamento handicap
si occupa anche di verificare periodicamente (circa una volta al mese in seno
alla Commissione comunale per l’abbattimento delle barriere architettoniche)
lo stato degli interventi e di segnalare barriere architettoniche.
In seno a questo gruppo sono state supportate alcune Associazioni (Ass. Parti
con noi, A.N.F.F.A.S., Ass. Retinite Pigmentosa, A.DI.CE. e sezione di ForlìCesena dell’Ass. Paraplegici tra e per Medullolesi dell’Emilia Romagna) nella
stesura del progetto denominato Cesenatico per tutti che, avviato in marzo
2006, trova una costante supervisione ed un punto di raccordo operativo e
promozionale nello Sportello N.I.O. di Cesenatico. Il progetto vedrà il suo
epilogo nei primi giorni di febbraio 2007 con la presentazione di una mappa di
mobilità urbana (versione cartacea ed elettronica) con relativa guida
esplicativa.
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Essendo le attività legate sostanzialmente all’implementazione, soprattutto in back office,
dello Sportello N.I.O./Segreteria della Consulta comunale per il Volontariato di Cesenatico, le
attività specifiche connesse agli obiettivi progettuali saranno rilevabili analiticamente dal resoconto
semestrale consegnato sia ad Ass.I.Pro.V. sia all’Amministrazione comunale di Cesenatico.

 Presentata la pubblicazione della ricerca dal titolo Cesenatico ed il
Volontariato. Censimento ed analisi dei bisogni e delle risorse associative che
ha raccolto i risultati di 2 indagini svolte sul territorio comunale di Cesenatico
nell’arco temporale di 2 anni. La prima indagine, portata a termine dalla
Dott.ssa Marianna Vendemini nel 2003, ha prodotto, per mezzo di un’intervista
proposta alle Associazioni aventi sede od operanti sul territorio di Cesenatico,
la tesi di laurea intitolata Cesenatico e il volontariato. Censimento e analisi
delle Associazioni presenti sul territorio2. La seconda, curata dalla Dott.ssa
Paola Mami tra i mesi di maggio ed ottobre 2005, ha integrato e aggiornato i
risultati della prima attraverso la somministrazione di un ulteriore questionariointervista in seno al progetto di Ass.I.Pro.V. Bisogni e risorse 20053. La stesura
finale ha trovato costante supervisione presso lo Sportello N.I.O. La
pubblicazione è stata presentata, unitamente all’inaugurazione dei nuovi locali
della Consulta/Sportello N.I.O. il 29 luglio 2006.
 è stato possibile continuare il processo di adesione alla Consulta di seguito al
lavoro svolto inizialmente in collaborazione con la Dott.ssa D’Amore, che ha
prodotto una nuova versione dello Statuto della Consulta, la creazione di un
regolamento interno e della modulistica annessa. A tutt’oggi le Associazioni
aderenti alla Consulta sono 31.
 è stato possibile organizzare il secondo corso di informatica di base (nelle
giornate del 26 ottobre, 2, 9, 16 e 23 novembre, 7, 14 e 21 dicembre presso
l’Arroba Cyber Cafè di Cesenatico) al quale si sono iscritti 17 volontari (vedi
relazione particolare).
 in un ottica sinergica, e non di parcellizzazione e compartimentazione stagna,
sottolineerei che anche i risultati raggiunti dalla Consulta (verificabili dal
rapporto semestrale non a caso comprendente sia attività di Consulta sia
attività di Sportello), in ordine di numeri e qualità di iniziative, incontri e
progetti, si devono al più ampio respiro dato dall’implementazione oraria dello
Sportello unico di Cesenatico.
Le Associazioni di Volontariato di Cesenatico hanno condiviso costantemente
tutta la progettazione ed i relativi percorsi e aggiornamenti con le Istituzioni e
hanno la garanzia, sempre un po’ più ampia, di un sostegno operativo e di un
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Tesi di laurea in Sociologia Urbana e Rurale, corso di laurea di Scienze Politiche (Università di Bologna, sede
di Forlì), indirizzo Politico-Sociale (anno accademico 2002/2003).
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Il progetto, promosso dall’Ass. Animale amico, dal C.S.A., dall’Ass. Parti con noi, dall’A.DI.CE. e dalla
Consulta di Cesenatico, mirava a monitorare i bisogni e le risorse di Cesenatico rispetto agli ambiti di intervento di tutte
le Associazioni di Volontariato presenti sul territorio, a partire dal lavoro parziale svolto nel 2004 solo riguardo alle
Associazioni coinvolte nel progetto Dietro l’angolo (A.V.I.S., A.V.O., Ass. Animale amico, Ass. L’Abbraccio, Ass.
Parti con noi, A.DI.CE., Consulta di Cesenatico), coordinato dalla stessa Dott.ssa Mami, anche al fine di costituire una
base di riflessione condivisa per la progettazione delle attività degli anni a venire.

punto di riferimento territoriale individuato logisticamente nello Sportello
N.I.O./Segreteria della Consulta di Cesenatico.
Nella fattispecie nel secondo semestre del 2006 sono state organizzate e/o
supportate le seguenti iniziative, anche con il supporto finanziario del Centro
Servizi:
1. 11-19 novembre 2006. Tende al mare.
Anche quest’anno è pervenuta dall’Ufficio Cultura l’opportunità di gestire
l’esposizione delle Tende al Mare (dedicate all’Amarcórd di Federico Fellini) e
della conseguente vendita di 16 opere. L’esposizione si è tenuta dall’11 al 19
novembre 2006 presso la Galleria d’Arte comunale Leonardo da Vinci in Piazza
Ciceruacchio. Le 11 associazioni che hanno partecipato all’iniziativa hanno
garantito l’allestimento e la gestione attiva dell’esposizione, oltre che la gestione
delle vendite che, purtroppo quest’anno, non ha dato i frutti sperati. E’ stato
comunque una buona vetrina promozionale.
2. 6 dicembre 2006. Compagnia Il Dirigibile.
In collaborazione con l’Azienda U.S.L. di Forlì, con il patrocinio del Comune di
Cesenatico ed il contributo del Centro Servizi di Ass.I.Pro.V. e del Ristorante
Pizzeria Il Giardinetto, si è promossa un’iniziativa finalizzata a sensibilizzare
l’opinione pubblica verso una forma di disabilità ancora troppo sconosciuta e
circondata da pregiudizi: quella psichiatrica. Dopo il successo degli anni scorsi,
quando la compagnia del Dirigibile ha riscosso un ampio consenso con gli
spettacoli Non solo cabaret, Tambourine dream e ¿Que pasa? il 6 dicembre è
stato presentato, con un ampissima partecipazione, un nuovo spettacolo teatrale
dal titolo Cuori di strada realizzato dalla stessa compagnia, composta da ospiti e
staff del Centro Diurno del Dipartimento di Salute Mentale di Forlì.
3. 8, 9 e 10 dicembre 2006. Bancarelle dell’Avvento.
Quest’anno sono state 12 le Associazioni che hanno dato vita al consueto
appuntamento organizzato dalla Consulta comunale per il Volontariato di
Cesenatico in seno al calendario delle iniziative natalizie promosse
dall’Amministrazione comunale e sostenuto dal Centro Servizi. Presso le
Bancarelle dell’Avvento si può contribuire alla raccolta di fondi con l’acquisto di
prodotti culinari, articoli natalizi, oggettistica, prodotti del commercio equo
solidale e quant’altro creato e messo a disposizione dai volontari delle
Associazioni stesse. Presso le bancarelle è inoltre reperibile materiale informativo
sull’operato, sui progetti futuri e sulle finalità sociali di ogni singola
Associazione e sulle progettualità in rete promosse dalla Consulta e dal Centro
Servizi. La manifestazione infatti, oltre ad offrire la possibilità ai volontari di
raccogliere fondi, si prefigge come scopo primario quello di migliorare la
visibilità delle diverse e molteplici realtà non-profit del territorio, oltre che a
sensibilizzare l’opinione pubblica su problematiche che purtroppo emergono e

crescono sempre di più nel nostro paese. Un appuntamento quindi, consolidato
negli anni, che rappresenta anche uno dei momenti più significativi di lavoro
comune di tutte le Associazioni di Volontariato del territorio.
4. 15 dicembre 2006. 2° Galà delle Erbe.
Per il secondo anno consecutivo infatti il Bar Piadineria Moranna ha sostenuto,
attraverso questa cena molto particolare, il progetto sanitario ed educativo del
Mthunzi Center in Zambia, creato dall’Associazione Amani per i bambini di
strada. La serata è organizzata con il contributo di Blù Sistem ed il patrocinio
della Consulta comunale per il Volontariato di Cesenatico. Indispensabile la
collaborazione del prof. Ennio Lazzarini, esperto di erbe spontanee, e del Gruppo
naturalistico La gramégna di Cesena.
5. 19 dicembre 2006. Cara pace ti scrivo...
Cena al Macondo ARCI di Cesenatico per raccogliere fondi destinati alla
pubblicazione della terza edizione di Cara pace ti scrivo... la cui vendita è
finalizzata al sostegno di Emergency.

In fede
Dott. Herbert Poletti

