Cesenatico, 22 gennaio 2013
2ª RELAZIONE ANNUALE
(luglio – dicembre 2012)
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:
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 richieste, 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
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.
Dopo avere affrontato 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 che, ultimamente, è stato
presentato all’Assessore Mauro Bernieri;
 rinnovata l’adesione a questa Consulta per l’anno 2013 di 28 Associazioni
territoriali (successivamente all’ammissione è infatti prevista l’adesione
annuale che comporta anche il versamento di una quota associativa di 25,00 €);
 È stato implementato ulteriormente l’utilizzo della sala riunioni (come sarà
verificabile dall’allegato D). 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, 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 nel periodo di questa relazione sono state organizzate e/o supportate le
seguenti iniziative:
 Negli ultimi giorni di novembre si sono incontrate le Associazioni aderenti
alle manifestazioni concertate con l’Ufficio Cultura (Concerti all’alba e
Tende al mare 2012) sia per fare un bilancio delle manifestazioni, sia per
decidere insieme in che modo investire i fondi raccolti;
 in attesa del nuovo bando del volontariato la Consulta, come da convenzione,
è pronta a collaborare sia ai tavoli di concertazione del bando stesso sia,
materialmente, alle richieste di contributo a progetto sostenendo quelle
Associazioni che necessitano di aiuto nell’elaborazione e compilazione. Nel
frattempo si è provveduto a compilare i quadri economici dei contributi 2012
di alcune Associazioni;
 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 2012) con la speranza di una ripartenza sinergica
soprattutto sul piano della sensibilizzazione dei cittadini verso il Volontariato; i
progetti sono stati economicamente tagliati ma finanziati per cui si attendono
altre opportunità per cofinanziare il progetto Area Sanitaria Cesenatico (che si
sta concludendo con la programmazione di 3 incontri nelle scuole medie,
superiori e nel polo universitario di Cesenatico) mentre si sono attuate sul
territorio tutte le attività per i consueti appuntamenti prenatalizi (progetto
Natale 2012):
1. Per il decimo 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. La compagnia del Dirigibile, composta da ospiti e
staff del Centro Diurno del Dipartimento di Salute Mentale di Forlì, ha
rappresentato, il 21 dicembre, il suo ultimo spettacolo/laboratorio
teatrale. È stato già bonificato l’intero fondo raccolto di 250,00 € circa;
2. Si sono organizzate, in sinergia con l’Ufficio Cultura, le consuete
Bancarelle dell’Avvento (8 e 9 pp-vv). Ripetute, per maltempo dell’8
dicembre, anche nel week end successivo grazie all’appoggio del
Comune di Cesenatico. L’allestimento è finanziato dal Comune di
Cesenatico e la promozione sostenuta dal Centro Servizi provinciale per
il Volontariato di Ass.I.Pro.V. La manifestazione, oltre a offrire la
possibilità ai volontari di raccogliere fondi, si prefigge, da sempre 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.
 Migliorato, con una nuova veste grafica online dai primi mesi del 2011, e
ampliato 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. e all’opportunità offertaci dalla Coop. Adriatica
nella realizzazione dello stesso.

In scadenza di mandato, il 19 dicembre 2012, il Presidente uscente (poi rieletto)
Roberto Lucchi ha sintetizzato il lavoro dei 3 anni passati. Credo valga come
ulteriore
rendicontazione
discorsiva
delle
attività
combinate
di
Consulta/CSV/Comune di Cesenatico:
Oltre alla normale attività di segreteria e prima risposta alle Associazioni e ai 30 privati
cittadini circa che ogni anno si rivolgono alla Consulta per avvicinarsi al mondo del
volontariato volevo fare un breve bilancio dei tre anni di mandato…
Importante sottolineare che la risorsa territoriale della sala riunioni dove ci troviamo è
sempre più utilizzata da Associazioni di Volontariato, che hanno precedenza di utilizzo,
e da circoli e associazioni culturali e sportive oltre che da enti per formazione.
2010
-Patrocinio e collaborazione all’importante progetto di velaterapia “I Cesenautici”
promosso da Piccoli passi, dalle associazioni veliste, dalla coop. Psike e dall’ANFFAS.
-Intermediazione tra il Comune e il Tribunale Civile e Penale di Forlì per la stipula di
convenzioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità che, in un paio di casi, ha
avuto buon esito.
-Intervento diretto e promozione a sostegno dei disagi provocati da un incendio presso i
locali della Fondazione La Nuova Famiglia (12 gennaio 2010).
2011
-Migliorato, con una nuova veste grafica online dai primi mesi del 2011, e ampliato 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. e
all’opportunità offertaci dalla Coop. Adriatica nella realizzazione dello stesso.
-Aree intervento poi AREA SANITARIA CESENATICO che si è sviluppato in un progetto
sostenuto da Ass.I.Pro.V. che tra novembre 2012 e marzo 2013 si concluderà con l’incontro
di AIL, ANFFAS, AISM, ACAT e ANGLAD con gli studenti del polo universitario di
Cesenatico, delle classi 4 e 5 del Liceo e dell’ITC e con le classi 3 delle medie inferiori.
-Il 9 aprile spettacolo teatrale con Nuzzo Di Biase, il 12 Gran Galà delle Erbe e 25 aprile e
1° maggio presidi presso il CSA per sostenere la Consulta visti i disagi procurati dai tagli
delle Fondazioni al Co.Ge. e, di conseguenza, di Ass.I.Pro.V. allo sportello di Cesenatico.
2012
-STAGE Michele – Collaborazione con la Fondazione La Nuova Famiglia per lo stage di un
utente del CTO presso la segreteria della Consulta. Ottimo primo passo di reinserimento
lavorativo.

-TERREMOTATI - L’ Assessore provinciale alla Protezione Civile, Guglielmo Russo, ha
ringraziato la Consulta comunale per il Volontariato di Cesenatico per i fondi raccolti nel
2012 in favore della ricostruzione e del sostegno al Comune di San Felice sul Panaro. Con
la recente vendita della Tenda La madonna del circo, realizzata dal compianto Ilario
Fioravanti, stampata e offerta dalla bottega Pascucci 1826 di Gambettola, per l’edizione
2012, si è infatti implementata la donazione effettuata dalla Consulta dopo la raccolta
fondi estiva effettuata durante la serata inaugurale delle Tende al mare stesse e la
partecipazione pro-terremotati alla Notte Rosa. Vorrei girare i ringraziamenti
graditissimi dell’Assessore Russo alle Associazioni di Cesenatico, la maggior parte
delle quali si è attivata subito e ha contribuito, anche ma non solo economicamente, in
misura sicuramente maggiore rispetto alla Consulta.
2010, 2011 e 2012

-

Incontri con Centro Diritti per i Malati, CUF di Cesena, tavoli territoriali, RETE e Piani di
Zona (quando possibile).

-

Il problema che ha caratterizzato il triennio è stato quello della SOPRAVVIVENZA visti i
tagli di Ass.I.Pro.V. Per questo, per la prima volta, la Consulta ha dovuto organizzare
iniziative a proprio sostegno e chiedere aiuto alle Associazioni aderenti a numerose
iniziative attraverso la partecipazione della Consulta stessa alla divisione delle offerte e
dei rimborsi ottenuti. Grazie alla generosità di queste Associazioni, molte presenti, si è
potuto continuare il servizio dello sportello di segreteria e la conseguente organizzazione
di iniziative e eventi.
-Bando comunale. Le Associazioni sono state tutelate sia per la compilazione e, a volte,
anche la rendicontazione della partecipazione al bando – che ricordiamo è stata introdotto
da questa Consulta al fine di evitare canali diretti e favorire le Associazioni più piccole –
sia con le pressioni che hanno fatto sì che, anche negli ultimi tre anni il budget a
disposizione sia stato confermato in 15.000 €, più che dignitoso se si pensa che Cesena, con
le realtà del Terzo Settore più numerose e ramificate, mette a disposizione circa un terzo…
CONCERTI ALBA – Continuata la collaborazione con l’Ufficio Cultura, per la gestione dei
Concerti all’alba.
Nel 2010 i fondi raccolti sono stati destinati a progetti specifici della Consulta stessa e delle
Associazioni Piccolo mondo e Onda del porto.
Nel 2011 le Associazioni aderenti hanno deciso di donare i ricavati alla Consulta visti i
tagli che ne compromettevano il funzionamento.
Nel 2012 si è finanziato una piccola parte di un progetto strutturale dell’ANGLAD e, per la
maggior parte, le Associazioni aderenti, hanno deciso di sostenere nuovamente la
Consulta.

BANCARELLE AVVENTO – Dalle 11 alle 13 Associazioni hanno aderito in questi tre anni
al consueto appuntamento delle Bancarelle dell’Avvento. Quest’anno ci si è attivati, visto il
maltempo dell’8 dicembre, ottenendo la possibilità di riallestire le Bancarelle anche
durante lo scorso week end (15 e 16 uu.ss.).
DIRIGIBILE – INVITARE I PRESENTI… Questa Consulta, in collaborazione con l’Azienda
U.S.L. di Forlì, con il patrocinio del Comune di Cesenatico e il contributo del Centro
Servizi di Forlì-Cesena (Ass.I.Pro.V.), del Ristorante Pizzeria Il Giardinetto, ha continuato a
promuovere un’iniziativa finalizzata a sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti
delle disabilità psichiatriche che quest’anno festeggia il decimo anno consecutivo. Gli
spettacoli della Compagnia del Dirigibile, composta da ospiti psichiatrici e staff del Centro
Diurno di Forlì, ha riscosso un ampio consenso con gli spettacoli in anteprima Ceneri della
ribalta e Uno spettacolo sciuè sciuè quest’anno sarà presentato Esperando il 21 dicembre a
teatro ore 20.30.
Viste le indisponibilità economiche comunali che ci hanno sempre sostenuto la
Consulta è riuscita, grazie alla collaborazione totalmente gratuita di Maurizio Manzi,
dei volontari della Protezione Civile e dei Membri dell’Esecutivo uscente, a organizzare
ugualmente la serata…

1.
2.
3.
4.

2013
-Consulta patrocina e ospita il corso Tempo vivo in ANFFAS a cavallo tra gennaio e
febbraio.
-Nati per caso, spettacolo teatrale e raccolta fondi per Associazioni Cesenatico.
-Libro Fabio Panzavolta fotografico su storia Concerti all’Alba totalmente a favore di
Associazioni del territorio che si occupano di bambini.
–Nuovo incontro con il CUF, Comitato Utenti Familiari dell’Area Psichiatria Adulti,
Dipendenze Patologiche e Neuropsichiatria Infantile per cercare di costituire, anche a
Cesenatico, un nucleo di rappresentanza propositivo e di verifica in ordine agli interventi
del DSM- DP nei seguenti ambiti.
Ringrazio tutte le Associazioni che mi hanno permesso di fare questa esperienza nella
speranza di non averle deluse. Mi rendo conto che si sarebbe potuto fare molto di più ma
il poco tempo libero è stato quasi interamente dedicato alla vita di questa Consulta.

In nome e per conto del
Comitato Esecutivo di questa Consulta,
in fede

