
Duecentoventinove associa-
zioni socie, oltre una quaran-
tina di progetti e iniziative di 
comunità in collaborazione 
con tanti partner pubblici e 
privati,  173 opportunità  di  
volontariato civico proposte 
ai cittadini, 1891 consulenze 
alle associazioni, 250 ore di 
formazione offerte a 1638 vo-
lontari di enti del terzo setto-
re, un servizio di informazio-
ne costante sul non profit del 
territorio. 

Sono queste alcune delle 
voci più significative del bi-
lancio sociale 2020 del Cen-
tro Servizi per il Volontariato 
di Ferrara e di Modena. In un 
anno ricco di cambiamenti e 
ripartenze, anche se segnato 
in modo indelebile dal covid, 
il nuovo CSV, nato a gennaio 
2020 dalla fusione tra Agire 
Sociale  e  la  modenese  
ASVM, ha rimodulato servizi 
e progetti in modo integrato 
tra i due territori, con l’obiet-
tivo di essere una realtà quali-
ficata a supporto di associa-
zioni e volontari e un punto 
di connessione tra persone e 
terzo settore attento ai biso-

gni delle comunità. 
In particolare nel 2020 il 

servizio di orientamento ha 
messo in campo nuove forze 
nel volontariato del lockdo-
wn per la distribuzione spesa 
e farmaci ai più fragili, ascol-
to e accompagnamento di an-
ziani soli, sostegno scolasti-
co on line, accompagnamen-
to dei cani di chi era isolato in 
casa, presidio dei punti di ac-
cesso a ospedali e altri luoghi 
per evitare assembramenti.

Mentre a inizio emergen-

za, con il fondo delle Fonda-
zioni di Modena, Mirandola, 
Carpi,  Vignola  e CariCento 
gestito dal Csv, molte associa-
zioni  ferraresi  e  modenesi  
hanno potuto assicurare cir-
ca 1200 volontari e usufruire 
di 32.000 dispositivi di prote-
zione, in prevalenza masche-
rine distribuite dal Csv anche 
grazie alle collaborazioni at-
tivate  con  Regione,  Forum  
del Terzo Settore e Comuni. 
Sono stati realizzati 38 even-
ti  formativi  a  distanza  sui  

dpcm che si susseguivano e 
sull’uso del digitale nell’am-
bito dell’Università  del  Vo-
lontariato,  inaugurata  nel  
2020 anche a Modena, per le 
associazioni ferraresi e mo-
denesi che si sono incontrate 
su piattaforme on line e via 
social. 

Le consulenze erogate, di 
cui 562 a Ferrara, hanno ri-
guardato  soprattutto  l’ade-
guamento alle normative an-
ticontagio e al codice del ter-
zo settore. Con 363 incontri 
che  hanno  coinvolto  oltre  
800 soggetti, di cui il 67% en-
ti del terzo settore, il 25% en-
ti locali e 8% gruppi informa-
li e cittadini, il Csv ha dato 
continuità e avvio a progetti 
e iniziative che hanno messo 
al centro contrasto alle pover-
tà, sostegno alle famiglie e ai 
bambini con fragilità, soste-
nibilità e beni comuni, svilup-
po delle reti di volontariato 
nelle comunità.

È così che la Rete regionale 
degli Empori Solidali, la cui 
segreteria  tecnica  è  gestita  
da  CSV  Terre  Estensi,  nel  
2020 ha aiutato 5383 fami-

glie, tra cui 5452 minori, mo-
bilitando 865 volontari e rice-
vendo beni da 317 aziende 
donatrici. Lo stesso impegno 
del CSV è continuato con la 
rete provinciale dei 7 empori 
modenesi e il supporto diret-
to alle realtà di Argenta, Pom-
posa e Ferrara. Tra i percorsi 
di aiuto, nel ferrarese sono 
scesi in campo il volontariato 
accogliente per i minori in dif-
ficoltà,  Sosteniamo  spe-
sa-farmaci-dog  sitting,  4  
chiacchiere all’ora del tè per 
gli anziani soli. In una corni-
ce interprovinciale “Cantieri 
Giovani”  ha  coinvolto  449  
partner tra enti del terzo set-
tore,  enti  locali,  scuole  e  
1472 studenti per avvicinare 
i più giovani alla solidarietà. 
La  sostenibilità  ambientale  
ha visto pilota il Csv nel ferra-
rese con l’avvio del percorso 
partecipativo  “Forestazione  
Urbana” a Barco e Pontelago-
scuro e il supporto facilitante 
dei tavoli di lavoro di Huber 
per il  riuso di  immobili di-
smessi a Ostellato. —

Francesca Gallini
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Socialità e passioni personali 
sono un binomio positivo in sono un binomio positivo in 
termini di salute e benessere, termini di salute e benessere, 
soprattutto alla luce dell’iso-soprattutto alla luce dell’iso-
lamento pandemico che tutti lamento pandemico che tutti 
abbiamo  vissuto.  Parte  da  abbiamo  vissuto.  Parte  da  
questo dato di fatto il proget-questo dato di fatto il proget-
to  “SinergicaMente:  da  pa-to  “SinergicaMente:  da  pa-
zienti a cittadini”, che sta en-zienti a cittadini”, che sta en-
trando in fase operativa con i trando in fase operativa con i 
laboratori culturali e artistici laboratori culturali e artistici 
proposti da diverse associa-proposti da diverse associa-
zioni ferraresi alla cittadinan-zioni ferraresi alla cittadinan-
za. Autoritratto, podcast su ci-za. Autoritratto, podcast su ci-
nema e condivisione, lavora-nema e condivisione, lavora-
zione e design del legno sa-zione e design del legno sa-
ranno al centro dei prossimi ranno al centro dei prossimi 

momenti di socialità all’inse-momenti di socialità all’inse-
gna dell’integrazione sociale. gna dell’integrazione sociale. 
L’iniziativa  è  promossa  da  L’iniziativa  è  promossa  da  
CSV Terre  Estensi  con Arci  CSV Terre  Estensi  con Arci  
Ferrara aps e Dipartimento di Ferrara aps e Dipartimento di 
Salute Mentale Ausl Ferrara, Salute Mentale Ausl Ferrara, 
in collaborazione con le asso-in collaborazione con le asso-
ciazioni Ferrara Sotto Le Stel-ciazioni Ferrara Sotto Le Stel-
le aps, Uisp, Ultimo Baluardo le aps, Uisp, Ultimo Baluardo 
aps, Sonika, Ferrara Off, Un aps, Sonika, Ferrara Off, Un 
Bel Dì, Web Radio Giardino Bel Dì, Web Radio Giardino 
aps, e il sostegno del Comune aps, e il sostegno del Comune 
di Ferrara nell’ambito del ban-di Ferrara nell’ambito del ban-
do rivolto agli enti di terzo set-do rivolto agli enti di terzo set-
tore. Informazioni e iscrizio-tore. Informazioni e iscrizio-
ni: info@arciferrara.org —ni: info@arciferrara.org —
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FerrArA - il progettoFerrArA - il progetto

SinergicaMente: socialitàSinergicaMente: socialità
e passioni personalie passioni personali

Momento di un precedente incontroMomento di un precedente incontro

«È un bilancio positivo», spie-
gano Alberto Caldana e Laura 
Roncagli, presidente e vice-
presidente CSV Terre Estensi. 
«Poco dopo avere ufficializza-
to la nostra fusione, il primo 
lockdown ci ha colti di sorpre-
sa e ha messo a dura prova an-
che il mondo del volontaria-
to. Ma non ci siamo fermati e 
vogliamo essere al fianco del-
le associazioni del territorio, 
perché non rinuncino ai servi-
zi e non decidano di scioglier-
si. Sarebbe un grave impoveri-
mento per le nostre comuni-
tà». CSV Terre Estensi, è una 
presenza capillare  nell’area  
vasta di Ferrara e di Modena 
che, a fine 2020, contava in to-
tale 637 organizzazioni di vo-
lontariato e 1457 associazio-
ni  di  promozione  sociale  
iscritte ai registri, di cui 229 
odv e 406 aps nel ferrarese. 

il CeNtro

Csv Terre Estensi, impegno oltre il Covid
Con la pandemia sono stati rimodulati servizi e progetti in modo integrato tra i territori ferraresi e modenesi

Gli operatori di Csv Terre Estensi che hanno redatto il bilancio

Attiviamoci per un quartie-
re verde. È il titolo dell’in-re verde. È il titolo dell’in-
contro  finale  del  progetto  contro  finale  del  progetto  
“Forestazione Urbana, insie-“Forestazione Urbana, insie-
me per una città sostenibi-me per una città sostenibi-
le” in programma lunedì 12 le” in programma lunedì 12 
luglio,  dalle  19.30  alle  luglio,  dalle  19.30  alle  
20.30 al centro sociale Il Bar-20.30 al centro sociale Il Bar-
co, in via Indipendenza 40 a co, in via Indipendenza 40 a 
Ferrara. L’iniziativa ha l’o-Ferrara. L’iniziativa ha l’o-
biettivo di presentare la pro-biettivo di presentare la pro-
posta di intervento sugli spa-posta di intervento sugli spa-posta di intervento sugli spa-
zi verdi dei quartieri di Bar-zi verdi dei quartieri di Bar-
co e Pontelagoscuro, matu-co e Pontelagoscuro, matu-
rata durante il progetto di rata durante il progetto di 
partecipazione  grazie  al  partecipazione  grazie  al  
confronto tra cittadini, tec-confronto tra cittadini, tec-

nici del comune, esperti ed nici del comune, esperti ed 
attivisti.attivisti.

Alle  19.30  l’incontro  si  Alle  19.30  l’incontro  si  
apre alla cittadinanza inte-apre alla cittadinanza inte-
ressata con proiezione di un ressata con proiezione di un 
breve video che racconterà breve video che racconterà 
l’esperienza e gli esiti elabo-l’esperienza e gli esiti elabo-
rati, a seguire la consegna rati, a seguire la consegna 
ufficiale al Comune del do-ufficiale al Comune del do-
cumento  conclusivo  e  un  cumento  conclusivo  e  un  
momento conviviale.momento conviviale.

È necessario confermare È necessario confermare 
la propria presenza con iscri-la propria presenza con iscri-
zione on line o contattando zione on line o contattando 
segreteria.fe@csvterresten-segreteria.fe@csvterresten-segreteria.fe@csvterresten-
si.it —si.it —
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Lunedì al Barco si parlaLunedì al Barco si parla
di forestazione urbanadi forestazione urbana

il BilANCio

Csv Terre Estensi
Una presenza
capillare e assidua

VOLONTARIATO

Storie senza tempo

Con un’appendice di GIOCHI

ispirati ai romanzi!

In edicola
In edicola

dal
9 luglio

€ 6,90
più il prezzo

del quotidiano

Grandi Classici per piccoli lettori
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