


  

PROBLEMA DI PARTENZA  

Adozione del nuovo Codice del Terzo Settore e necessità di 
ridefinire la dimensione formale del volontariato nel 
nostro Comune.

Di quanti volontari si tratta? Cosa Fanno? E come vengono 
gestiti?

Lo stato dell’arte 



  

al 31.12.2016

> 1.101 volontari in servizio 
> 72.912 ore complessive di volontariato rese nel corso del 2016
> disomogeneità di gestione in diversi servizi/progetti del Comune

Indagine interna



  Obiettivi

> normalizzare il rapporto tra l’Amministrazione Comunale e il volontariato, sia 
singolo che associato, adeguando gli strumenti regolamentari e le prassi a quanto 
previsto dalla normativa vigente (nuovo Codice del Terzo Settore)

> rilanciare il volontariato come strumento per la tutela del bene comune, inteso 
sia come cura dei beni comuni sia come promozione del senso di appartenenza alla 
comunità, dello spirito civico e della coesione sociale.



  

> Adozione del regolamento comunale che disciplinato la materia e le prassi 
in essere

> Adozione del registro e gestionale dei volontari (generale e suddiviso per 
elenchi dei singoli servizi) in grado di tracciare l’esistenza di questa comunità, 
utile sia alla loro assicurazione che alla loro gestione, nell’espletamento delle 
attività di volontariato di ciascun Servizio. 
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Cosa abbiamo fatto

> definizione di un ciclo di produzione e gestione dell’incrocio 
domanda/offerta, ovvero tra soggetti e progetti che cercano volontari 
e cittadini che vogliono diventarlo

> Organizzazione di uno sportello orientamento condiviso con il Terzo 
Settore per la pressa in carico dei potenziali volontari
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a) la governance esterna  

    Un lavoro di concertazione con il Terzo Settore per aggiornare il rapporto formale 
alla luce delle nuove disposizioni ma anche per aumentare efficacia dell’azione di 
policy e l’approccio collaborativo del maggior numero di soggetti della città

 b) la governance interna

Superare il modello di gestione dei volontari decentrata presso i diversi Servizi con 
un modello di governance in cui c’è un centro ‘regolatore’ con funzione di supporto 
e regolazione per tutti i servizi che utilizzano volontari

La Governance 

Il modello di condivisione interna ed esterna















  Lo sportello orientamento

Lo sportello orientamento
Si tratta di un punto di accesso, co-gestito da personale del Comune e 
personale del Centro Servizi del Volontariato di Reggio Emilia, sulla base 
della convenzione istituzionale Comune-ForumTerzoSettore

E’ la prima accoglienza dei potenziali volontari in entrata. Ruolo:
1. primo orientamento verso la scelta del progetto migliore
2. apertura del tiket anagrafico presso il gestionale e per assegnazione al 
servizio competente

Dopo il secondo colloquio apertura definitiva della scheda di db e consegna 
materiale di benvenuto (regolamento e gadget)



  

La figura del Tutor
Ogni servizio ha individuato la figura del Tutor. 
I Tutor sono referenti e responsabili dei volontari supportandoli nelle loro mansioni e 
collaborando alla realizzazione degli obiettivi dei progetti. 
I Tutor parteciperanno a momenti formativi dedicati e condividono il gestionale

Obiettivi - la governanceLa figura del Tutor



  domanda/offerta

L’incrocio domanda-offerta

L’incrocio domanda offerta avviene sulla base di un processo per tappe:

a. scouting delle richieste di volontari nei servizi del Comune, realizzata a 
cura del Servizio Partecipazione) e negli ETS, a cura di Dar Voce; lo scouting 
è realizzato sulla bse di call interne e format condivisi per la raccolta delle 
informazioni
b. costruzione di un catalogo di progetti a cui i volontari possono candidarsi, 
anche questo condiviso tra Comune e Dar voce
c. apertura di una call pubblica per la ricerca di volontari rispetto ai progetti 
aperti



  domanda/offerta

La call on line

Sul sito del progetto www.comune.re.it/errepiu viene pubblicata la call con il 
catalogo progetti per la consultazione delle possibilità in essere o a beneficio 
del Comune o degli enti del terzo settore

Attraverso la compilazione di un Form on line il potenziale volontario 
inoltra la propria candidatura per un progetto e per effettuare il primo colloquio 

presso lo sportello orientamento del progetto

La call on line viene supportata con un piano di comunicazione integrata che 
prevede l’utilizzo di strumenti diversi per raggiungere i diversi  target 





  Il processo organizzativo 



  Il processo organizzativo 



  Risultati

Nel corso del 2020 è previsto anche un sistema di monitoraggio e valutazione 
dell’esperienza attraverso:

- la realizzazione di focus group con i tutor per comprendere con loro i punti di forza 
e di debolezza dell’esperienza

- la somministrazione di un questionario di customer satisfaction ai volontari per 
avere.

 (al 31.12.2019)

N°  1.850 : Volontari nei vari progetti dei Servizi del Comune 

N°  2.694 :Volontari QUA_QuartiereBeneComune - N° Ore: 30674 

N° TUTOR :  35 (2 dipendenti per ogni Servizio)

N° ORE : 85.360  

  

 

I risultati



  

 

Servizio Ambiente/Progetto verde pubblico

volontari coinvolti 658

associazioni coinvolte 31

mq di verde in gestione per l'anno 2018 1489924

Servizio mobilità e progetti speciali

Volontari progetto Bicibus/Pedibus
106

Servizio Istituzione Nidi e scuole dell'infanzia

Volontari coinvolti 78 (di cui genitori narratori per Reggionarra: 70)

Servizio politiche per la valorizzazione commerciale e l'incoming

Volontari attivi come custodi dei luoghi-
Reggionarra

50

Distribuzione di volontari 
per servizi del Comune



  

 

Servizio servizi sociali/intercultura

volontari coinvolti nei progetti
120

volontari singoli coinvolti nei Poli territoriali 16

volontari singoli coinvolti in progetti di intercultura attraverso integrazione linguistica 100

Servizio Officina Educativa

Studenti coinvolti in progetti scolastici 290

Istituti superiori coinvolti 6

Giovani coinvolti in progetti individuali 46

Volontari singoli coinvolti (Tot) 111

Genitori attivi per cura e manutenzione scuole 66

Volontari spazio Culturale Orologio 6

Genitori narratori per Reggionarra 39

Distribuzione di volontari 
per servizi del Comune



  

 

Area Servizi alla Persona/Servizio Servizi Culturali

Progetti attivi
5

Volontari coinvolti 70

Area competitività e innovazione sociale/Politiche per lo sviluppo economico 
e internazionalizzazione

Volontari attivi 18

Area Servizio Comunicazione

Volontari attivi 2

Servizio Politiche Protagonismo responsabile e la città intelligente

Volontari attivi 5

Volontari coinvolti nel progetto Quartiere Bene Comune (24 accordi)

Volontari attivi 2694

Ore di volontariato 30674

Distribuzione di volontari 
per servizi del Comune



  

Il logotipo del progetto



 



  la comunicazione

 

R+, infine, è l’idea che chi fa volontariato entra a far parte di una “community”, un gruppo di 
persone, relazioni, incontri che, a loro volta, rinsaldano e ricreano la comunità, permettendo 
anche a chi è appena arrivato di entrare in contatto con nuove persone, risorse e 
opportunità.

R+ è in linea con la “Città delle persone”, un luogo in cui i cittadini sono al centro non solo 
della progettazione dei Servizi ma anche della loro messa in pratica; una città in cui la 
collaborazione tra Amministrazione e cittadini è la chiave della buona riuscita delle politiche 
pubbliche



  


