Cesenatico, 15 gennaio 2013
2ª RELAZIONE ANNUALE
(luglio – dicembre 2013)
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:
1. 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.
Ultimamente è stato presentato un ulteriore documento contenente l’analisi
delle barriere architettoniche tuttora presenti sul territorio e la segnalazione di
un auspicato adeguamento dei traghetti tuttora inaccessibili;
 attivato il secondo Laboratorio Benessere, rivolto a ultrasessantenni; percorso
coinvolgente, dove fare qualcosa per stare bene, dove imparare a prendersi
cura della propria salute sul piano fisico e mentale. Con la guida di una
psicologa e di esperti dell’A.U.S.L. di Cesena si è entrati nel vivo di questioni
importanti legate all’alimentazione, al movimento e a tutte quelle attività che
aiutano a stare bene. Il laboratorio, viste le numerose iscrizioni alla prima
proposta di aprile-luglio, è stato riproposto in autunno a Sala di Cesenatico.
L’iniziativa è stata promossa dall’Ass. Amici di Casa Insieme di Mercato
Saraceno in stretta collaborazione con l’Ass. L’albero della Vita e ha
beneficiato del patrocinio della Consulta comunale per il Volontariato di
Cesenatico, dell’A.U.S.L. di Cesena, del Comune di Cesenatico, della Coop.
Adriatica e della Banca di Credito Cooperativo di Sala di Cesenatico che ha
contribuito e messo a disposizione gli spazi gratuiti;
 rinnovata l’adesione a questa Consulta per l’anno 2014 di 25 Associazioni
territoriali (successivamente all’ammissione è infatti prevista l’adesione
annuale che comporta anche il versamento di una quota associativa di 25,00 €);
2. é stato implementato ulteriormente l’utilizzo della sala riunioni (come sarà
verificabile dall’allegato C). 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, progetti del Distretto Rubicone
(ELSA, corsi di lingua);
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:

3. Il 22 settembre, grazie alla collaborazione attiva delle Associazioni Albero
della vita, Piccoli passi e Onda del porto, si è collaborato alla Maratona
Alzheimer a Cesenatico, col Servizio nolo bici e ingresso gratuito musei;
4. 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 2013
di alcune Associazioni;
5. 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. La Consulta è stata inserita nel progetto distrettuale (capofila
AUSL Cesena “Guadagnare salute”);
 si sono attuate sul territorio, grazie al consueto sostegno del C.S.V., le attività
per gli appuntamenti prenatalizi:
1. per l’undicesimo 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 e il contributo del
Centro Servizi di Forlì-Cesena (Ass.I.Pro.V.) e del Ristorante Pizzeria Il
Giardinetto, ha promosso un’iniziativa finalizzata a sensibilizzare
l’opinione pubblica nei confronti delle disabilità psichiatriche. Dopo il
successo degli anni scorsi, quando la Compagnia del Dirigibile ha
riscosso un ampio consenso in questo stesso teatro con gli spettacoli in
anteprima Non solo cabaret, Tambourine dream, ¿Que pasa?, Cuori di
strada, Ogni testa un tribunale, Il cortile delle storie sospese, Zia Pace,
Ceneri della ribalta, Uno spettacolo sciuè sciuè e Esperando,
quest’anno è stato presentato Prometeo liberato (Teatro comunale di
Cesenatico, 6 dicembre 2013) realizzato dalla stessa Compagnia,
composta da ospiti e staff del Centro Diurno del Dipartimento di Salute
Mentale di via Romagnoli di Forlì, con la partecipazione degli studenti
dell’Istituto Tecnico Economico “Matteucci” di Forlì, collaborazione
che ha dato vita alla Compagnia composita Senza Barriere. Il progetto
ha impegnato per un anno studenti e utenti psichiatrici in un’esperienza
teatrale comune, nell’ambito di una più vasta campagna di contrasto al
pregiudizio nei confronti del disagio psichico.
2. Quest’anno, oltre alla Consulta, sono state 11 le Associazioni che hanno
dato vita al consueto appuntamento delle Bancarelle dell’Avvento,
allestite presso il Palavetro l’8 dicembre 2013. Evento organizzato dalla
Consulta comunale per il Volontariato di Cesenatico in seno al
calendario delle iniziative natalizie promosse dall’Amministrazione

comunale. L’allestimento è patrocinato dal Comune di Cesenatico e la
promozione sostenuta dal Centro Servizi provinciale per il Volontariato
di Ass.I.Pro.V. Oltre alla Consulta presente con il proprio stand, le
Associazioni coinvolte sono: C.R.I. sez. femminile, CARITAS,
Fondazione La nuova famiglia, Piccolo mondo, Amici della C.C.I.L.S.,
A.I.L., A.N.G.L.A.D., A.I.S.M., L’Albero della vita, Compagnia Giubbe
Verdi e L’Abbraccio che si è occupata dell’animazione per i più piccoli.
 Migliorato e continuamente aggiornato 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., alle iniziative in
corso e all’opportunità offertaci dalla Coop. Adriatica nella realizzazione
dello stesso.
 Continua la promozione presso il Museo della Marineria di Cesenatico del
libro fotografico “Concerti all’alba”, realizzato da Fabio Panzavolta. Il
ricavato è destinato ai progetti delle Associazioni L’Abbraccio e L’albero
della vita.
 Con la collaborazione di Onda del porto, Piccolo mondo, RSC,
A.N.G.L.A.D., Fondazione La Nuova Famiglia e Albero della vita sono state
allestite, a titolo promozionale, le Tende al mare ed. 2013 presso il Palavetro
per la festa dell’ultimo dell’anno.

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

