Cesenatico, 19 dicembre 2008
2ª RELAZIONE ANNUALE
(luglio – dicembre 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
assestimento dopo la crescita costante iniziale, 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 ancor più 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 mantenere alto il livello
di attenzione sulla costante presenza di barriere architettoniche sul territorio.
In seguito al progetto Cesenatico per tutti è tuttora 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.
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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, nel 2007 e nel 2008 (229
utenze complessive nel 2003, 327 nel 2004, 309 nel 2005, 361 nel 2006, 338 nel 2007, 306 nel
2008).

insieme alla versione elettronica dell’analogo progetto su Cesena denominato
Vivere Cesena. A proposito del progetto Cesenatico per tutti e dell’omonima
mappa dell’accessibilità più sopra menzionata, è degno di nota sottolineare che
l’Amministrazione comunale, a partire proprio dalle rilevazioni effettuate sul
territorio in seno a tale progetto, ha incaricato il Dott. Leris Fantini di
predisporre un piano di abbattimento triennale stanziando un totale di
300.000,00 €.
 Raccordo tra le Associazioni (L.I.P.U., G.G.E.V.) per l’organizzazione delle
giornate Orchidea UNICEF per i bambini, svoltesi il 4 e 5 ottobre 2008 con
punti di raccolta fondi predisposti a Cesena, Cesenatico e presso l’Iper mercato
a Savignano sul Rubicone.
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),
e sempre in sinergia se non addirittura con l’appoggio anche finanziario di
Ass.I.Pro.V., in ordine di numeri e qualità di iniziative, incontri e progetti si devono
al più ampio respiro dato dall’implementazione dello Sportello unico di Cesenatico.
Nella fattispecie negli ultimi 6 mesi del 2008 sono state organizzate e/o supportate le
seguenti iniziative:
 Per il quinto anno consecutivo è continuata la proficua collaborazione tra
Consulta comunale per il Volontariato e Ufficio Cultura di Cesenatico, per
la gestione della decima edizione dei Concerti all’alba. Oltre alla Consulta,
che da 2 edizioni cura anche l’approvigionamento delle colazioni,
quest’estate, sono state impegnate 6 Associazioni di Volontariato del
territorio durante i 6 “risvegli in musica”: Amani, A.V.I.S., Animale amico,
Piccolo mondo, Onda del porto e Parti con noi. Le Associazioni hanno
collaborato principalmente alla promozione dell’evento e, a fine concerto,
alla somministrazione delle colazioni, oltre ad avere avuto l’opportunità di
raccolta fondi, promozione ed un rimborso spesa per l’impegno ed il lavoro
svolti.
 Nel mese di luglio è stata effettuata, presso il NIO/Segreteria della
Consulta di Cesenatico, una borsa lavoro per un minore a carico
dell’A.U.S.L. di Cervia e fruitore della Casa Famiglia dell’Ass. Piccoli
Passi di Cesenatico;

 Stampati, nel mese di dicembre, 200 calendari promozionali del 2009 che
hanno visto l’adesione di 11 Associazioni e la possibilità di promuovere,
grazie al C.S.V. ed alla Coop. Adriatica, la Consulta ed Ass.I.Pro.V. stessa;
 Quest’anno sono state addirittura 16 le Associazioni che hanno dato vita al
consueto appuntamento delle Bancarelle dell’Avvento, organizzato dalla
Consulta comunale per il Volontariato di Cesenatico in seno al calendario
delle iniziative natalizie promosse dall’Amministrazione comunale.
L’allestimento è stato finanziato dal Comune di Cesenatico e la promozione
sostenuta dal Centro Servizi provinciale per il Volontariato di Ass.I.Pro.V.
Domenica 7 e lunedì 8 dicembre 2008, in piazza Ciceruacchio a Cesenatico,
sono state allestite le Bancarelle dell’Avvento (sotto di un’unica
tensostruttura) presso le quali si è potuto 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 stato inoltre
possibile reperibile materiale informativo sull’operato, sui progetti futuri e
sulle finalità sociali di ogni singola Associazione e sulle progettualità in rete
promosse quest’anno dalla Consulta. Le Associazioni coinvolte sono state:
Onda del porto, L’albero della vita, N.O.M.S., C.R.I. sez. femminile,
Animale amico, CARITAS, Amani, Telemaco, Fondazione La nuova
famiglia, Piccolo mondo, Amici di Ron Hubbard, A.N.F.F.A.S., Amici della
C.C.I.L.S., A.I.L., Radio Soccorso Cesenatico e A.N.G.L.A.D.;
 Per il sesto anno consecutivo la Consulta comunale per il Volontariato
di Cesenatico, 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, ha
promosso 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, ¿Que pasa?,
Cuori di strada e Ogni testa un tribunale, il 5 dicembre è stato
presentato un nuovo spettacolo teatrale dal titolo Il cortile delle storie
sospese realizzato dalla stessa compagnia, composta da ospiti e staff
del Centro Diurno del Dipartimento di Salute Mentale di Forlì;
 realizzato
il
sito
Internet
visitabile
all’indirizzo
www.consultavolontariato.org che dà risalto, fin dalla prima pagina, alla
sinergia creata sul territorio dalla Consulta e da Ass.I.Pro.V.;

 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 ai Piani Sociali di Zona locali e
ai tavoli dell’A.U.S.L.

In fede
Dott. Herbert Poletti

