Cesenatico, 18 luglio 2011

1ª RELAZIONE ANNUALE
(gennaio – giugno 2011)
sul coordinamento del progetto “Gestione N.I.O. Cesenatico” 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 Istituzioni.
Essendo le attività legate sostanzialmente all’implementazione sinergica dello
Sportello N.I.O. e della Segreteria della Consulta comunale per il Volontariato di
Cesenatico, le attività specifiche connesse agli obiettivi progettuali saranno rilevabili
analiticamente dal resoconto semestrale che segue consegnato sia ai membri della
Consulta comunale per il Volontariato di Cesenatico, sia ad Ass.I.Pro.V., sia
all’Amministrazione comunale di Cesenatico.
Il quadro delle aperture e delle ore di back office, approvato dal Direttivo del
C.S.V. e dall’Esecutivo della Consulta nel corso del 2011, è stato sistemato più volte
a causa prima della malattia dell’operatore (dall’1/1/’11 al 27/2/’11 apertura lunedì e
martedì dalle 8.00 alle 10.00 e dalle 12.00 alle 14.00, mercoledì dalle 8.00 alle
10.00), poi da un tentativo di apertura alternativa (lunedì 8.00-13.30, mercoledì 8.0011.00, giovedì 18.00-19.30), per tornare, dal 1° giugno 2011, alle consuete aperture:
Lunedì

Mercoledì

Venerdì

8.00-13.00
Front office

8.00-13.00
Front office

8.00-13.00
Back office

Totale ore back office: 5.
Totale ore front office: 10.
Oltre che dare respiro alle numerose utenze e risposta alle diverse richieste1, le ore
settimanali, nel rispetto degli obiettivi individuati dal progetto stesso, hanno
permesso di implementare il lavoro e supportare le Associazioni territoriali su vari
fronti e in ambiti diversi:
 continua a essere consolidato, con il supporto del Comitato Esecutivo della
Consulta, il gruppo di lavoro denominato Gruppo superamento handicap che si
sta occupando, attraverso il protocollo iniziale di un documento di lavoro e il
1

229 utenze complessive nell’anno 2003, 327 nel 2004, 309 nel 2005, 361 nel 2006, 338 nel
2007, 306 nel 2008, 319 nel 2009, 249 nel 2010 (infortunio operatore).

successivo protocollo di altri due documenti riepilogativi distinti, di
individuare delle priorità di abbattimento delle barriere architettoniche a
Cesenatico in una programmazione iniziale triennale, e 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 a
eventi spettacolistici, sportivi e culturali.
Ultimamente sono stati affrontati i temi dell’edilizia privata e abbozzato un
protocollo, concordato con l’Amministrazione comunale, per l’accessibilità di
tutti gli studi/ambulatori medici di futura apertura. In seno al gruppo sono state
inserite ex novo anche le Associazioni L’albero della vita e Parti con noi.
In seguito al progetto Cesenatico per tutti è in fase di ultimazione e
presentazione l’aggiornamento dei rilevamenti e il riversamento delle
informazioni sul sito di Ass.I.Pro.V. nonché lo studio territoriale di un piano di
abbattimento delle barriere architettoniche di 15.000 criticità ca. ultimamente
rilevate. Lo studio ha necessitato di due anni circa di monitoraggio. A breve,
poiché rimandato per le elezioni comunali, un aggiornamento del Gruppo
superamento handicap con l’Amministrazione per la condivisione del piano
sopracitato, di opere a lungo termine;
 patrocinata di nuovo l’iniziativa “Cesenautici”; l’Ass. Piccoli Passi di
Cesenatico, promuove “l’esperienza/realtà viva della casa-famiglia, quale
luogo primario per la crescita dell’individuo, prefiggendosi lo scopo di offrire
accoglienza e sostegno a persone, minori e non, che si trovano in situazioni di
disagio sociale, senza discriminazione di razza, religione, sesso, o ceto sociale”
da 2 anni attua, in collaborazione con l’Ass. sportiva di Oceano a mare, che si
occupa della promozione e la diffusione della cultura e delle attività sportive e
nautiche, un percorso di educazione attraverso la vela, concretizzatosi nel
progetto “Prendere il largo” che ha coinvolto, nel 2008, un gruppo di 6 minori,
3 educatori e uno skipper oltre al coordinamento e la supervisione di una
psicologa e di una pedagogista. Similmente l’Esecutivo della Consulta ha
ritenuto, senza discussione e di buon grado, di patrocinare questa esperienza
dei “Cesenautici” (Centro clinico di terapia relazionale Psicke, Congrega
Velisti Cesenatico, Ass. A.M.A. Ama la vita), mutuata, se un’esperienza
pregressa ravennate. Questo progetto di velaterapia ha valori di riabilitazione
psicosociale indiscutibili e viene proposto sul territorio di Cesenatico dove
realtà come Fondazione La nuova famiglia, Cooperativa C.C.I.L.S., Ass.
Amici della CCILS, A.N.F.F.A.S., aderiranno per aumentare l’offerta,
sicuramente in modo qualitativo, per i ragazzi dei quali si occupano. La
Consulta si è preoccupata di affiancare le Associazioni nella compilazione del
bando comunale che ha fruttato un cospicuo finanziamento per la realizzazione

del progetto sopradescritto e realizzato per la prima volta, sempre
sinergicamente, nel 2010;
 è stato possibile continuare il processo di ammissione annuale alla Consulta di
seguito al lavoro svolto inizialmente in collaborazione con la Dott.ssa
D’Amore. Successivamente all’ammissione è ora prevista l’adesione annuale
che comporta anche il versamento di una quota associativa e che vede, nel
2011, le seguenti 27 Associazioni aderire:
Associazione

Adesione 2011

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
CARITAS - Centro di Ascolto e Prima Accoglienza
Associazione L’albero della vita
Associazione Piccoli passi
Associazione Amani
Retinite Pigmentosa Emilia Romagna
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
C.R.I. Croce Rossa Italiana Sezione Femminile di Cesenatico
Associazione Piccolo mondo
Associazione Paraplegici tra e per Medullolesi Emilia-Romagna sezione FC
A.R.R.T. Associazione Romagnola Ricerca Tumori
Fondazione La Nuova Famiglia
Associazione Amici di L. Ron Hubbard
Associazione Onda del porto
AIL Forlì-Cesena
Associazione Società dell’Allegria
Radio Soccorso Cesenatico
A.N.G.L.A.D. Associazione Nazionale Genitori Lotta Alla Droga
Associazione Amici della C.C.I.L.S.

16/11/'10
30/11/'10
22/11/'10
15/12/'10
16/11/'10
30/12/'10
22/11/'10
31/12/'10
15/12/'10
19/11/'10
30/11/'10
12/12/'10
31/12/'10
1/12/'10
22/11/'10
30/11/'10
30/12/'10
7/12/'10
17/12/'10
31/12/'10
14/12/'10
10/11/'10
31/12/'10
15/12/'10
17/11/'10
29/11/'10
10/11/'10

Data
ammissione
10 mar. 2005
8 apr. 2005
8 apr. 2005
8 apr. 2005
8 apr. 2005
8 apr. 2005
6 ott. 2005
20 gen. 2006
20 gen. 2006
20 gen. 2006
20 gen. 2006
20 gen. 2006
20 gen. 2006
20 gen. 2006
9 mar. 2006
9 mar. 2006
10 lug. 2006
13 set. 2006
25 ott. 2006
24 nov. 2006
24 nov. 2006
12 dic. 2006
19 giu. 2007
14 set. 2007
7 nov. 2007
28 apr. 2008
17 giu. 2008

 È stato implementato ulteriormente l’utilizzo della sala riunioni (come
verificabile dall’allegato D del resoconto analitico che segue). Oltre che da
numerose Associazioni territoriali la sala è utilizzata anche da altre realtà
aggregative di diversa natura: Gruppo ciclistico Ponente Sangrilà, Sezione
cesenaticense del Circolo Numismatico Filatelico di Cesena, A.C.A.T. di
Cesena e Comitati di Quartiere, progetto di formazione Mary Poppins, nuova
sezione dell’Ente Protezione Sordomuti;
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 2010 sono state organizzate e/o supportate le seguenti
iniziative:
 continuata l’iniziativa promossa annualmente da Roberto e Giuditta,
imprenditori della ristorazione cesenaticense. Presso la Piadineria Moranna,
infatti, il 12 aprile 2011, in stretta collaborazione con il Ristorante Zia Giuditta,
è stato allestito il 6° Galà delle erbe, appuntamento culinario particolare sia per
il menu sia per la finalità di sostegno al volontariato locale. Dopo che le
edizioni passate hanno abbondantemente sostenuto progetti delle Ass. Amani,
Piccoli passi e Parti con noi quest’anno si è deciso di dare una mano alla
Consulta comunale per il Volontariato di Cesenatico in vista del 2012, quando
i tagli ai finanziamenti delle Fondazioni, potrebbero comprometterne le attività
e il funzionamento;
 incominciata la collaborazione con l’Ufficio Cultura del Comune di
Cesenatico alla XIII edizione dei Concerti all’Alba 2011 che prevede la
partecipazione delle Associazioni aderenti nella somministrazione delle
colazioni ad ogni fine “risveglio in musica” e che terrà impegnate tali
Associazioni per 5 appuntamenti dai primi di luglio fino al 15 agosto p.v. Per
l’ottavo anno consecutivo continua la proficua collaborazione tra Consulta
comunale per il Volontariato e Ufficio Cultura di Cesenatico, per la gestione
della tredicesima edizione dei Concerti all’alba. Oltre alla Consulta,
quest’estate, saranno impegnate 5 Associazioni di Volontariato del territorio
durante i 6 “risvegli in musica”. Le Associazioni collaborano principalmente
alla promozione dell’evento e, a fine concerto, alla somministrazione delle
colazioni, oltre ad avere opportunità di raccolta fondi, promozione ed un
rimborso spesa per l’impegno ed il lavoro svolti. I fondi raccolti nel 2004, 800
€ circa, sono stati interamente donati al Comune keniano di Malindi che aveva
fatto un’esplicita richiesta di aiuto per l’attivazione di un ospedale del
territorio. Alla donazione si è associata l’A.DI.CE. che ha contribuito con
materiale principalmente utilizzato dai diabetici: apparecchiature per
misurazione del glucosio e siringhe per insulina. I 900 € circa raccolti invece
durante l’edizione del 2005 sono stati devoluti, di comune accordo tra
l’Esecutivo della Consulta e le Associazioni aderenti all’iniziativa, al
finanziamento di 2 progetti, proposti dalle Associazioni Amani e Parti con
noi, entrambi indirizzati all’acquisto di materiale medico-chirurgico da inviare

a campi operanti in Africa. Gli 800 € circa raccolti nel 2006 hanno permesso
di finanziare una parte di progetti promossi da Emergency e Diabete e
prevenzione Romagna e di contribuire all’allestimento dei nuovi locali della
Consulta (via Battisti, Ponente). Con i 900 € del 2007 si è deciso di finanziare
la costruzione del sito Internet della Consulta (online entro il 2008) con
l’obiettivo di creare un’interfaccia che permetta la visibilità, della Consulta
stessa e delle Associazioni ad essa aderenti, oltre che delle iniziative comuni e
delle news del mondo del Volontariato che possono interessare i volontari ed i
cittadini tutti. Nel 2008 i poco più di 1.000 € raccolti sono stati utilizzati per
finanziare 2 progetti dell’associazionismo locale e precisamente le
Associazioni Piccolo mondo e Onda del porto rispettivamente per provvedere
al sostentamento di 10 orfani bielorussi nella struttura n. 5 di Minsk e
ampliare il materiale della biblio-videoteca della legalità in vista del
trasferimento nei nuovi locali della Biblioteca comunale M. Moretti di
Cesenatico. Nel 2009 i fondi raccolti sono rimasti nelle casse della Consulta
perché nessuna Associazione ha avanzato progetti da sostenere e sono stati, in
seguito, impiegati, oltre che per le spese dei locali (pulizie e manutenzione),
per animare e migliorare le iniziative natalizie a favore di tutte le Associazioni
(mercatino dell’Avvento, spettacoli teatrali, ecc.). Nel 2010 i fondi raccolti
sono stati destinati a progetti specifici della Consulta stessa e delle
Associazioni Piccolo mondo e Onda del porto. L’opportunità offerta al
Volontariato dall’Ufficio Cultura non solo permette di finanziare progetti
associativi rivolti a situazioni di bisogno locale ed internazionale, ma offre la
possibilità di promuovere operato e finalità delle Associazioni anche durante
le mattinate musicali, rappresentando uno degli oramai numerosi momenti
collaborativi con l’Amministrazione comunale.
 incominciata anche la collaborazione di nuovo con l’Ufficio Cultura del
Comune di Cesenatico che, con un cambiamento di modalità, vedrà impegnate
le Associazioni nella giornata dell’8 luglio p.v. nell’esposizione delle Tende al
mare 2011 dedicate alla fantasia di Tonino Guerra e Pascucci per il 150°
dell’Unità d’Italia, nella somministrazione della cena e nella vendita delle
tende stesse.
 continua la collaborazione con l’Amministrazione per le stesure tecniche e le
migliorìe del nuovo bando annuale del Volontariato creato dalla Segreteria di
Consulta;
 promossi i canali precedentemente attivati ex novo per il confronto e la
partecipazione ai Piani per la salute e il benessere (ex P.S.Z.) e ai tavoli locali
(RETE, gemellaggio, ecc.) in un’ottica di partecipazione costruttiva del
Volontariato;

 una volta creata una suddivisione di aree (si veda relazione n. 1 anno 2010)
che, a partire da settembre 2009, ha cercato di sviluppare gruppi di lavoro
tematici sono stati presentati al C.S.V. 2 progetti di rete (Area Sanitaria
Cesenatico e Natale 2011) con la speranza di una ripartenza sinergica
soprattutto sul piano della sensibilizzazione dei cittadini verso il
Volontariato;
 il 25 aprile e il primo maggio 2011 sono stati allestiti dei banchetti
promozionali e di raccolta fondi al Parco di Levante con la preziosa
collaborazione del Centro Sociale “Anziani Insieme” sempre per aumentare
la visibilità e sempre in vista del 2012, quando i tagli ai finanziamenti delle
Fondazioni, potrebbero comprometterne le attività e il funzionamento dello
sportello integrato di Cesenatico;
 un’altra iniziativa a sostegno dell’attività della locale Consulta comunale
per il Volontariato (9 aprile 2011) ha visto i 2 comici di Zelig calcare il
palco del comunale di Cesenatico. Dopo molte apparizioni televisive nei
programmi della Gialappa’s, dopo le gag di Bulldozer, i due comici hanno
presentato uno spettacolo imprevedibile e esilarante. La serata è stata resa
possibile sia dal patrocinio del Comune di Cesenatico sia dai generosi
contributi di Caiec e Coop Adriatica;
 il sito www.consultavolontariato.org risulta finalmente, nella nuova grafica,
aggiornato in tempo reale grazie alla stretta collaborazione con il webmaster
e l’Ufficio stampa.

In fede

