Cesenatico, 30 giugno 2008

1ª RELAZIONE ANNUALE
(gennaio – giugno 2008)

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 di back office, approvato dal Direttivo del
C.S.V. e dall’Esecutivo della Consulta a metà 2007, è rimasto invariato:
Lunedì

Martedì

8.00-10.00
10.00-13.00

Mercoledì
8.00-10.00
10.00-13.00

Giovedì

Venerdì
8.00-9.00
9.00-13.00

Totale ore back office: 5.
Totale ore front office: 10.
Oltre che dare respiro alle numerose utenze e risposta alle diverse richieste, in
crescita quasi costante a partire dal 20032, le ore settimanali, nel rispetto degli
obiettivi individuati dal progetto stesso, hanno permesso di implementare il lavoro su
vari fronti:
 è stato consolidato, 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 lo stato degli interventi. Il gruppo è tutt’ora attivo
e si sta occupando, su diversi fronti, di regolarizzare gli stalli disabili
erroneamente disegnati e di omologare gli ingressi di persone con disabilità ad
eventi spettacolistici, sportivi e culturali.
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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.
2
Le utenze annuali totali hanno avuto lievi flessioni nel 2005 e nel 2007 (229 utenze
complessive nel 2003, 327 nel 2004, 309 nel 2005, 361 nel 2006, 338 nel 2007).

In seguito al progetto Cesenatico per tutti è in lavorazione la versione
elettronica della mappa e della guida alla mobilità urbana denominata
anch’esse Cesenatico per tutti, che sarà a breve linkata nel sito di Ass.I.Pro.V.;
 è stato possibile continuare il processo di ammissione 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. Successivamente
all’ammissione è ora prevista l’adesione annuale che comporta anche il
versamento di una quota associativa e che vede a tutt’oggi le seguenti 34
Associazioni aderire:
Associazione
Associazione Animale amico
C.S.A. Centro Sociale Anziani Insieme
A.DI.CE. Associazione Diabetici Cesenatico
Associazione Amici del cuore Cesenatico
Associazione Parti con noi
A.N.F.F.A.S. Ass. Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali
L.I.P.U. Lega Italiana Protezione Uccelli
CARITAS - Centro di Ascolto e Prima Accoglienza
Associazione Diabete e prevenzione Romagna
Associazione L’albero della vita
Associazione Piccoli passi
Associazione Amani
Retinite Pigmentosa Emilia Romagna
A.D.D.A. Associazione Donne D’Altrove
A.I.S.M. Associazione Italiana Sclerosi Multipla
A.V.I.S. comunale
R.P. G.E.V. Guardie Ecologiche Volontarie
A.V.O. Associazione Volontari Ospedalieri
Associazione L’Abbraccio
E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali
C.R.I. Croce Rossa Italiana Sezione Femminile di Cesenatico
Emergency
Associazione Dapartot
Associazione Piccolo mondo
N.O.M.S. Nucleo Operativo Mobile di Supporto
Associazione Paraplegici tra e per Medullolesi Emilia-Romagna sezione FC
A.R.R.T. Associazione Romagnola Ricerca Tumori
Fondazione La Nuova Famiglia
Associazione giovanile Telemaco
Associazione Amici di L. Ron Hubbard
Associazione Onda del porto
Centro Soccorso Sub Roberto Zocca
AIL Forlì-Cesena
Associazione Società dell’Allegria
Radio Soccorso Cesenatico
A.N.G.L.A.D. Associazione Nazionale Genitori Lotta Alla Droga

Adesione 2008 Data ammissione
17-mar
10 mar. 2005
11-apr
10 mar. 2005
26-mar
8 apr. 2005
17-mar
8 apr. 2005
14-mar
8 apr. 2005
26-mar
8 apr. 2005
18-mar
8 apr. 2005
19-mar
8 apr. 2005
31-mar
6 ott. 2005
14-mar
6 ott. 2005
11-apr
20 gen. 2006
05-mar
20 gen. 2006
03-mar
20 gen. 2006
20 gen. 2006
Non aderente
16-mar
20 gen. 2006
25-mar
20 gen. 2006
17-mar
20 gen. 2006
07-apr
20 gen. 2006
28-mar
9 mar. 2006
18-mar
9 mar. 2006
09-apr
9 mar. 2006
02-apr
4 mag. 2006
18-mar
4 mag. 2006
12-mar
10 lug. 2006
31-mar
25 lug. 2006
31-mar
13 set. 2006
11-apr
25 ott. 2006
19-mar
24 nov. 2006
12-mar
24 nov. 2006
31-mar
24 nov. 2006
25-feb
12 dic. 2006
27 feb. 2007
Non aderente
17-mar
19 giu. 2007
04-apr
14 set. 2007
18-mar
7 nov. 2007
30-apr
28 apr. 2008

 Le Associazioni Telemaco, Onda del porto, Radio Soccorso e Parti con noi
sono state costantemente supportate nell’elaborazione e nella presentazione di
progetti di sviluppo e di rete (come verificabile dai protocolli al C.S.V.).
E’ in cantiere anche un progetto di rete socio-sanitaria scaturito da un recente
incontro, convocato dalla Consulta, che ha voluto continuare le riunioni per
area d’intervento così come da Statuto e così come avvenuto nel 2007. Tale
progetto verrà sviluppato nel 2008 ma presumibilmente presentato nel 2009;
 Sono nate, in seno allo Sportello NIO, 2 nuove Associazioni: Ass. Amici della
C.C.I.L.S. e Associazione per i disturbi alimentari (che, a dire il vero, è ancora
in una fase costituenda);
 Organizzato corso di fund raising (30 aprile, 7 e 16 maggio) che ha visto
l’iscrizione di 9 volontari (Cesenatico, Forlì e Gatteo).

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 di un sostegno operativo e di un punto di riferimento territoriale
individuato logisticamente nello Sportello N.I.O./Segreteria della Consulta di
Cesenatico.

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. Nella
fattispecie nei primi 6 mesi del 2008 sono state organizzate e/o supportate le seguenti
iniziative:
 in scadenza l’adesione ad un progetto promozionale per il prossimo Natale.
Si prevede di stampare e rendere disponibile per ogni Associazione un
calendario e/o un’agenda promozionali;
 in scadenza l’adesione alla X edizione dei Concerti all’Alba 2008 che
prevede la partecipazione delle Associazioni aderenti nella
somministrazione delle colazioni ad ogni fine “risveglio in musica”;
 in scadenza la versione semidefinitiva del sito Internet che dovrà essere
pubblicato entro il 2008;

 continua la collaborazione con l’Amministrazione per le stesure tecniche
del nuovo bando annuale del Volontariato creato nella Segreteria della
Consulta;
 attivati canali di confronto e partecipazione con i PSZ locali e con l’USL
per la presentazione dei Profili di Comunità in un’ottica di partecipazione
costruttiva del Volontariato.

In fede
Dott. Herbert Poletti

