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INTRODUZIONE

Nell’anno 2007/2008 il Centro di servizio “Vivere Insieme” ha deciso di condurre una
ricerca sulla realtà del Volontariato nella nostra provincia, con lo scopo di accrescere le sue
conoscenze sul numero e sull’identità delle OdV iscritte e non iscritte, al registro Regionale del
Volontariato.
Attraverso questa ricerca, il CSVI è venuto in possesso di dati estremamente importanti
ed utili a migliorare l’efficacia del proprio operato sul territorio provinciale.
A tre anni di distanza da questo primo importante passo, il CSVI ha sentito la necessità
di tornare a lavorare in questa direzione, coinvolgendo singolarmente ognuna delle 4 subaree
che compongono la provincia della Spezia (Golfo, Val di Vara, Riviera, Val di Magra).
Adottando questa metodologia di lavoro, “Vivere Insieme” vuole lanciare un chiaro
segnale a quei territori e a quelle OdV che, sino ad ora, per motivi geografici, hanno partecipato
marginalmente alle attività del CSVI.
Questo primo “fascicolo” di indagine riguarda interamente la subarea Val di Vara e
le OdV presenti su quella che è, per estensione del territorio, l’area più vasta della nostra
provincia.
La caratteristica che rende questa nostra ricerca “particolare” nel suo genere, consiste
nella scelta di non fermarsi alla raccolta di dati statistici, ma attraverso le relazioni instaurate e
gli strumenti ad hoc utilizzati, rilevare anche i bisogni e le esigenze del Volontariato che opera
in questa determinata area geografica.
“Vivere Insieme” si augura che, i rapporti di collaborazione avviati per il compimento
di questa indagine, con le Amministrazioni Comunali e le OdV della Val di Vara, siano solo il
primo passo verso la realizzazione di future e proficue sinergie.

										
									

Il Presidente
Emilio Pontali
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La Provincia della Spezia

(analisi territoriale e demografica)
Secondo gli ultimi dati resi noti
dall’Istat relativi all’anno 2010 la
popolazione con residenza nella
provincia della Spezia al 31/12 2010
è pari a 223.516, con un decremento
di 90 persone (0,04% rispetto all’inizio
dell’anno). La tab. 1 mostra la variazione

della popolazione in provincia della Spezia per
ogni singolo comune nel 2010. (Fonte Istat)

Analizzando l’andamento demografico dell’intera provincia si evince che
il calo demografico si è verificato
solamente in tre delle cinque subaree,
mentre due registrano variazioni
positive (Val di Magra e Media-Bassa
Val di Vara).
Nell’area denominata golfo risiedono
circa la metà degli abitanti della
provincia, più precisamente il 49%; il
31,3% risiede in Val di Magra, l’11%
nella Media e Bassa Val di Vara; il
5,8% nella Rivera, mentre solamente
il 3% risiede nell’Alta Val di Vara.
(Graf.1 Elabor. Uff. statistico CCIAA su dati Istat)

Tab.n.1/ - Popolazione in provincia della Spezia per comune. Anno 2010

Comuni
Ameglia
Arcola
Beverino
Bolano
Bonassola
Borghetto di Vara
Brugnato
Calice al Cornoviglio
Carro
Carrodano
Castelnuovo Magra
Deiva Marina
Follo
Framura
La Spezia
Lerici
Levanto
Maissana
Monterosso al Mare
Ortonovo
Pignone
Portovenere
Ricco’ del Golfo di
Spezia
Riomaggiore
Rocchetta di Vara
Santo Stefano di
Magra
Sarzana
Sesta Godano
Varese Ligure
Vernazza
Vezzano Ligure
Zignago
Totale Provincia

4.568
10.413
2.412
7.854
963
1.004
1.271
1.206
601
536
8.251
1.473

4.541
10.507
2.418
7.910
962
991
1.276
1.177
593
535
8.256
1.475

Saldo su
popolazione inizio
anno
-27
94
6
56
-1
-13
5
-29
-8
-1
5
2

6.328

6.436

108

719
95.641
10.447
5.599
694
1.527
8.520
626
3.942

716
95.378
10.284
5.592
665
1.521
8.483
611
3.906

-3
-263
-163
-7
-29
-6
-37
-15
-36

3.528

3.552

24

1.712
833

1.693
819

-19
-14

Popolazione al 1
gennaio

Popolazione al
31 dicembre

8.656

8.751

95

21.698
1.517
2.177
987
7.357
546
223.606

21.979
1.475
2.151
975
7.344
544
223.516

281
-42
-26
-12
-13
-2
-90

(Fonte: ISTAT)

Fonte: elaborazione CCIAA La Spezia su dati ISTAT
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In tutte le aree sopra citate, come accade da più di un trentennio, il saldo naturale della
popolazione risulta essere inferiore allo zero, quindi negativo. Nel 2010 si sono registrati 1.427
decessi in più rispetto alle nascite e, di conseguenza, un tasso di crescita naturale per 1.000
residenti leggermente peggiore rispetto all’anno precedente (6,4% contro il 6,2% del 2009).
Questo dato (Tab.2) è sicuramente in controtendenza rispetto al saldo migratorio interno che
risulta essere positivo in tutte le aree della provincia ad esclusione dell’area del Golfo e dell’Alta
Val di Vara, dove i cancellati sono superiori agli iscritti di 418 e 46 unità. Il saldo migratorio
estero è invece positivo per tutte e cinque le aree geografiche.

Tassi di natalità, mortalità e crescita naturale anni 2009-2010 per subarea
Subaree

Area del Golfo
Val di Magra
Alta Val di Vara
M/B Val di Vara
Riviera
Provincia

Tasso di natalità

2009

Tasso di mortalità

2010

2009

2010

7,5
7,0
14,6
14,1
7,8
7,8
12,1
12,2
6,8
4,4
17,8
22,9
8,9
7,8
12,8
11,6
6,2
6,3
16,7
15,0
7,6
7,2
13,8
13,6
Tab. 2 (Fonte: Elabor. CCIAA su dati ISTAT)

Tasso di crescita
naturale
2009
2010

-7,1
-4,3
-11,0
-3,9
-10,5
-6,2

-7,1
-4,4
-18,6
-3,8
-8,8
-6,4

Negli ultimi dieci anni........
Il trend decennale della popolazione mostra, all’inizio del decennio, un calo dei residenti nella
provincia, (anni 2001 – 2002) seguito da un consistente cambio di tendenza rappresentato
da un andamento demografico in continua crescita sino al 2009, causato, con ogni probabilità,
dagli effetti combinati delle rettifiche post-censuarie e dal tasso migratorio che, negli ultimi
anni, è sempre stato positivo.
In questo decennio (così come accaduto per il 2010), il tasso di incremento naturale relativo
alla popolazione è sempre stato negativo mentre la linea del tasso di incremento migratorio
è stata sempre positiva. L’incremento naturale è rimasto stabile in valori compresi tra il -5‰
e il -7‰ ad indicare che il numero dei decessi è stato di gran lunga superiore a quello delle
nascite. Al contrario il tasso migratorio è stato vicino allo 0‰ nel 2001, per poi crescere nel
2002 sino a raggiungere un picco nel 2003. Dal 2003 al 2008 l’aumento del flusso migratorio
è stato oscillante mentre ha subito, negli ultimi due anni, un ridimensionamento tornando al
valore del 2002 (6‰).

Popolazione provinciale per subarea
Confronto anni 2000 e 2010
Area
2000
2010
var. ass. var. %
Area del Golfo
107.040 109.568
2.528
2,4
Val di Magra
66.460
69.861
3.401
5,1
Alta Val di Vara
7.236
6.782
-454 -6,3
Media e Bassa Val di Vara
22.630
24.371
1.741
7,7
Riviera
13.338
12.934
-404 -3,0
Tot. prov.li
216.704 223.516
6.812
3,1
Tab.3 (Fonte: Elaborazione Ufficio Statistca CCIAA su dati ISTAT)
Fonte: elaborazione CCIAA La Spezia su dati ISTAT
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Confrontando le subaree e le variazioni dei loro residenti, dal 31 Dicembre 2000 sino a Dicembre
2010, (Tab.3) non si può far a meno di segnalare una diminuzione di residenti complessiva tra
Alta Val di Vara e Riviera di 858 abitanti. Fortunatamente queste passività sono state arginate
dall’incremento demografico totale di 7.670 unità registrato complessivamente nelle aree della
Val di Magra, del Golfo e della Media-Bassa Val di Vara che ha contribuito a determinare, nel
decennio 2000-2010, una crescita a livello provinciale di 6.812 unità.
Purtroppo questo aumento risulta essere positivo solamente se confrontato con quello ligure
mentre è circa la metà di quello registrato su scala media nazionale.

La struttura della popolazione
Non essendo ancora disponibili i dati Istat relativi alla struttura della popolazione per l’anno
2010 l’analisi che seguirà farà riferimento all’anno 2009.
La struttura della popolazione provinciale risulta essere perfettamente in linea con quella
regionale: in entrambi i casi, infatti, si ha una percentuale di giovani molto bassa e, viceversa,
una percentuale di anziani superiore rispetto alla media nazionale. Questo squilibrio, oltre ad
indicare un futuro incerto dal punto di vista demografico per la nostra provincia, potrebbe essere
la causa di gravi ricadute sullo sviluppo economico del nostro territorio. In numeri l’indice di
vecchiaia1 nella provincia della Spezia risulta essere, infatti, tra i più elevati della penisola pari
a 234,61 anziani ogni 100 ragazzi.
Esaminando l’indice di vecchiaia appartenente ad ognuna delle cinque subaree (Graf. 2) ci
accorgiamo che ve ne sono due al di sotto della media provinciale, la Media - Bassa Val di Vara
(188,2 anziani ogni 110 ragazzi), e la Val di Magra (209,8 anziani ogni 100 ragazzi) mentre le
tre rimanenti presentano una media superiore: Golfo (242,5 anziani ogni 100 ragazzi), Riviera
(329,7 anziani ogni 100 ragazzi) e l’Alta Val di Vara (464,1 anziani ogni 100 ragazzi).

	
  

È doveroso evidenziare che, nella nostra provincia, così come accade su tutto il territorio
nazionale, il saldo migratorio positivo contribuisce a migliorare la composizione per età della
1
L’indice di vecchiaia è il rapporto fra il numero di persone dai 65 anni in su ed il numero dei ragazzi con
meno di 15 anni
Fonte: elaborazione CCIAA La Spezia su dati ISTAT
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popolazione, poiché risulta essere di poco conto ai fini statistici la presenza di stranieri con più
di 65 anni, mentre la loro presenza incide maggiormente sulle classi d’età più giovani e sulla
popolazione in età lavorativa.
La Val di Vara
In tutta la Val di Vara risiedono 31.513 individui
(6.782 nell’Alta Val di Vara e 24.371 nella
Medio Bassa Val di Vara). L’analisi territoriale
e demografica di questa subarea si presenta,
come già evidenziato nei paragrafi precedenti,
un’attività molto complessa per la varietà dei
dati raccolti dai 15 comuni che la compongono.
Prendendo ad esempio le percentuali per subarea
dei residenti in provincia (Media Bassa Val di
Vara 10,9% ; Alta Val di Vara 3,0%) è possibile
farsi un’idea delle caratteristiche profondamente
diverse che la Val di Vara presenta al suo interno.
Nella tab. 4 è possibile vedere quali comuni compongono i
due sottoinsiemi della subarea Val di Vara.

Tab.4
ALTA VAL DI VARA
Carro
Carrodano
Maissana
Rocchetta Vara
Sesta Godano
Varese Ligure
Zignago

MEDIO –BASSA VAL DI VARA
Beverino
Bolano
Borghetto Vara
Brugnato
Calice al Cornoviglio
Follo
Pignone
Riccò del Golfo

L’Istat e la Camera di Commercio della Spezia, al
fine di presentare un’analisi corretta riguardante
questa subarea, sono state costrette a sezionare
la Val di Vara in due aree distinte: l’Alta Val
di Vara e la Medio-Bassa Val di Vara. Questa
divisione in due sottoinsiemi scissi fra loro si è
resa necessaria in seguito alla marcata diversità dei dati riguardanti l’analisi della demografia,
che evidenziano la Media-Bassa Val di Vara in espansione, mentre accade esattamente
l’opposto per l’Alta Val di Vara, nella quale si è registrata, negli ultimi anni, una diminuzione
drastica degli abitanti.

La Val di Vara in cifre
Come già descritto in precedenza, analizzando l’andamento demografico provinciale, si nota
che, nel 2010, solamente due subaree della nostra provincia contribuiscono a far registrare
variazioni positive. Una di queste due aree è insieme alla Val di Magra la Media-Bassa Val
di Vara. In questa subarea la popolazione aumenta in quasi tutti i comuni, principalmente
nei comuni di Follo (+ 108) e Bolano (+56), mentre diminuisce di poche unità nei comuni di
Borghetto Vara, Calice al Cornoviglio e Pignone per un aumento complessivo di 142 abitanti.
(Tab.5)

Popolazione nelle aree Media - Bassa e Alta Val di Vara. Anno 2010
Saldo su
Popolazione al Popolazione al
Subarea
popolazione inizio
1 gennaio
31 dicembre
anno
Alta Val di Vara
6.904
6.782
-122
Media-Bassa Val di Vara
24.229
24.371
+142
Tab. 5 (Fonte: ISTAT)
Fonte: elaborazione CCIAA La Spezia su dati ISTAT
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L’esatto contrario invece accade nell’Alta Val di Vara dove si è registrato un calo complessivo
di 122 unità (Tab.5) e dove il calo maggiore si è verificato nel comune di Sesta Godano (-42),
mentre il minore nel comune di Carrodano (-1). Analizzando invece le variazioni di residenti
negli ultimi dieci anni si nota una diminuzione nell’Alta Val di Vara di 454 unità, mentre la
Medio Bassa Val di Vara risulta essere ancora una volta in espansione, facendo registrare un
aumento di popolazione di 1.741 persone.
Tab.6 Popolazione Val di Vara per comune. Anno 2010 (Fonte: ISTAT)
Comuni Val di Vara

Beverino
Bolano
Borghetto di Vara
Brugnato
Calice al Cornoviglio
Carro
Carrodano
Follo
Maissana
Pignone
Ricco’ del Golfo di Spezia
Rocchetta di Vara
Sesta Godano
Varese Ligure
Zignago

Popolazione al 1
gennaio

2.412
7.854
1.004
1.271
1.206
601
536
6.328
694
626
3.528
833
1.517
2.177
546

Popolazione
al 31
dicembre
2.418
7.910
991
1.276
1.177
593
535
6.436
665
611
3.552
819
1.475
2.151
544

Saldo su
popolazione
inizio anno

6
56
-13
5
-29
-8
-1
108
-29
-15

Tassi di natalità, mortalità e crescita naturale anni 2009-2010 Val di Vara

Subaree

Alta Val di Vara
M/B Val di Vara

Tasso di natalità

2009
6,8
8,9

Tasso di mortalità

2010
4,4
7,8

2009
17,8
12,8

2010
22,9
11,6

Tab. 7 (Fonte: Elabor. CCIAA su dati ISTAT)

24
-14
-42
-26
-2

Tasso di crescita
naturale
2009
2010
-11,0
-18,6
-3,9
-3,8

Il saldo naturale degli ultimi due anni risulta essere negativo sia nella Media Bassa Val di Vara
che nell’Alta Val di Vara anche se, ancora una volta, con valori molto differenti fra loro; infatti se
la Media Bassa Val di Vara ha la media negativa più bassa di tutta la provincia (-3,9 nel 2009;
-3,8 nel 2010), l’Alta Val di Vara detiene il primato opposto con la media negativa più alta di
tutto il territorio (-11,0 nel 2009; -18,6 nel 2010) (Tab. 7)
Il saldo migratorio estero risulta positivo sia in Medio Bassa che in Alta Val di Vara, mentre
per quello che riguarda il saldo migratorio interno notiamo che è positivo in Medio-Bassa Val
di Vara mentre negativo nell’Alta, dove i cancellati risultano essere superiori agli iscritti di 46
unità.

Fonte: elaborazione CCIAA La Spezia su dati ISTAT
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Osservando i dati riguardanti la composizione della popolazione e mettendo a confronto la
Media Bassa e Alta Val di Vara otteniamo ancora una volta risultati agli antipodi fra loro. Un
altro triste primato viene conquistato dall’Alta Val di Vara che presenta il peggior rapporto
anziani e giovani di tutta la provincia (464,1 anziani ogni 100 ragazzi), mentre esattamente
l’opposto accade per la Media Bassa Val di Vara che della provincia risulta essere la subarea
meno scompensata facendo registrare un rapporto di 188,2 anziani ogni 110 ragazzi).

Fonte: elaborazione CCIAA La Spezia su dati ISTAT
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INDAGINE SUL VOLONTARIATO IN VAL DI VARA
Nel 2011 il CSVI ha deciso di approfondire le proprie conoscenze sulla realtà del Volontariato
nella nostra provincia con lo scopo di accrescere le sue nozioni sul numero, l’identità e i bisogni
delle OdV (legge quadro sul volontariato 266/91), iscritte e non iscritte al registro Regionale
del Volontariato. La caratteristica principale di questo lavoro è che l’indagine riguarderà
singolarmente ognuna delle 4 subaree in cui la nostra provincia è divisa (Golfo, Val di Vara,
Riviera, Val di Magra). La necessità di intervenire distintamente su ciascuna delle subaree
è nata dalla volontà del CSVI di conoscere e coinvolgere in modo più approfondito quei
territori che, per caratteristiche geografiche, si conoscono con superficialità e che partecipano
marginalmente alle attività del CSVI. La scelta di cominciare la ricerca dalla subarea Val di
Vara nasce proprio da queste motivazioni.
Per descrivere al meglio le metodologie di svolgimento e i risultati ottenuti dal lavoro svolto in
Val di Vara cominceremo con l’individuarne due macro obiettivi:
OBIETTIVO 1: ricerca nuove associazioni, censimento ed elaborazione grafica dei dati provenienti
dalla scheda d’acquisizione
OBIETTIVO 2: ricerca sui bisogni delle OdV ed elaborazione grafica dei dati provenienti dal
questionario servizi

OBIETTIVO 1 RICERCA NUOVE ASSOCIAZIONI, CENSIMENTO ED ELABORAZIONE GRAFICA

DEI DATI PROVENIENTI DALLA SCHEDA D’ACQUISIZIONE

Di seguito sono elencate le fasi che ci hanno consentito il raggiungimento di questo primo
obiettivo:
- Ricerca nuove associazioni
- Contatto con le associazioni e consegna del questionario (scheda d’acquisizione)
- Aggiornamento banca dati
- Le associazioni in cifre..... elaborazione grafica
1.1)Ricerca Nuove Associazioni:
Ha interessato tutti i comuni dell’Alta e Media Bassa Val di Vara.
Questa parte di lavoro è stata svolta incrociando dati provenienti da più fonti:
a) Contattando gli assessori con mandato ad intrattenere rapporti con il volontariato o chi da
loro indicati
b) Ricerca sul web
c) Monitoraggio CSVI
d) Archivio delle OdV del CSVI
e) Registro Regionale del Volontariato
Il supporto delle istituzioni come descritto al punto a) si è rivelato fondamentale per questa
indagine, poiché ci ha dato modo di incrociare dati provenienti da diverse fonti con quelli
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istituzionali, riuscendo ad avere una fotografia chiara, e dai contorni delineati della presenza di
OdV per ciascuno dei comuni interessati dalla nostra ricerca.
Contattando le associazioni inserite negli elenchi provenienti dalla fonte descritta al punto
b) è emerso un problema rilevante: la maggior parte dei siti internet consultati non fanno
distinzioni tra Ass.i di Volontariato, di Promozione Sociale o di altra natura, quindi in più di una
circostanza i contatti ottenuti attraverso queste fonti, si sono rivelati false piste che, inserite in
un contesto di ricerca/indagine, sono da considerarsi come un’importante verifica.
I dati sulle OdV provenienti dalle fonti descritte ai punti c) d) e) sono stati utilizzati per l’incrocio
dei dati provenienti dalle fonti a) b).

1.2) Contatto con le associazioni e consegna del questionario (Scheda d’Acquisizione).
Al termine della fase di ricerca sono state contattate telefonicamente tutte le OdV con sede
in Val di Vara. Questo primo contatto si è rivelato un veicolo utile ad instaurare un rapporto di
collaborazione con i rappresentanti delle associazioni e per dare loro delucidazioni in merito al
lavoro che Vivere Insieme stava svolgendo sul loro territorio. Questo primo contatto è inoltre
stato utilizzato al fine di concordare con le OdV stesse le metodologie di invio, di consegna
e assistenza alla compilazione dei due questionari (scheda d’acquisizione e questionario
servizi), dei quali approfondiremo le caratteristiche in seguito.
Ci sono state, purtroppo, alcune difficoltà legate a questa fase del nostro lavoro. Un’associazione
si è rifiutata esplicitamente di compilare il questionario, mentre altre, per motivi organizzativi
hanno ritardato l’invio dei questionari compilati. E’ oltremodo doveroso fare presente che gran
parte delle associazioni contattate si è dimostrata entusiasta nel collaborare. Vivere Insieme,
durante questa fase, ha fornito alle OdV supporto alla compilazione dei questionari: invitando
le associazioni nella propria sede, offrendo assistenza “a domicilio” e fornendo assistenza
telefonica.

1.3) La Scheda d’Acquisizione
La Scheda d’Acquisizione è un questionario contenente venti domande riguardanti la natura, la
struttura ed il funzionamento delle OdV, ed una volta compilato risulta assumere i connotati di
una vera e propria carta d’identità dell’associazione intervistata. Questo strumento si è rivelato
fondamentale per la riuscita del nostro lavoro poiché l’elaborazione grafica che troverete al
paragrafo 1.5 è stata interamente realizzata sui dati raccolti attraverso questo questionario.
Da pag. 20 è riprodotta copia della Scheda d’Acquisizione.

1.4) Aggiornamento banca dati
Terminata la fase relativa alla ricerca delle OdV, e ricevute le schede d’acquisizione compilate
è stata fatta una verifica dei dati contenuti nel database del CSVI ed un ampliamento dello
stesso utilizzando i dati raccolti (Ex. Cancellazione di Associazioni estinte; inserimento di nuove
Odv individuate attraverso questa ricerca; aggiornamento dei dati già presenti nel database).
Grazie a questa ricerca sono state aggiunte al database di Vivere Insieme 10 OdV autonome
con sede in Val di Vara e 15 sedi periferiche di associazioni con sede nel comune della Spezia.
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Sono state inoltre cancellate dal database di Vivere Insieme 3 OdV poiché estinte.

Un altro Volontariato
Il CSVI si sente in dovere di sottolineare che, al termine della sua indagine
è venuto a conoscenza di un gran numero di persone che, in Val di Vara,
gratuitamente, mette il suo tempo a disposizione del prossimo pur non
facendo parte di associazioni di volontariato nate sul modello della legge
quadro sul volontariato 266/91. Ci riferiamo a tutti i gruppi comunali di
protezione civile e antincendio boschivo, ai volontari della Croce Rossa e a
tutti coloro che si adoperano per organizzare manifestazioni ed eventi utili
a valorizzare il territorio in cui vivono e le sue tradizioni. A loro va il nostro
più caloroso saluto anche se, nella nostra indagine, i dati riguardanti queste
organizzazioni non compaiono.

1.5) Le associazioni in cifre...elaborazione grafica
I dati statistici che seguiranno riguardano le 35 OdV autonome di primo livello con sede in Val
di Vara.
In questa subarea della provincia della Spezia sono presenti inoltre 20 sedi periferiche di
associazioni con sede nel Comune della Spezia. I dati riguardanti le sedi distaccate, per ovvie
ragioni, sono stati utilizzati solamente al fine di rilevarne la presenza e non per la stesura finale
dei dati statistici.
Distribuzione sul territorio

	
  

Come mostra il grafico, la maggior parte delle OdV interessate dalla nostra ricerca ha sede
nella Media Bassa Val di Vara (24), mentre la minoranza in Alta Val di Vara (11).
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OdV in Alta Val di Vara

Di seguito possiamo vedere
come, in Alta Val di Vara,
le OdV autonome sono
distribuite in percentuale
per ogni singolo comune. Il
Comune di Varese Ligure è
quello che ospita il maggior
numero di OdV (3), seguono
il Comune di Carro e Sesta
Godano (2)

OdV nella Media Bassa Val di Vara
	
  

In media bassa Val di Vara,
il comune con il maggior
numero di OdV autonome
all’interno
dei
propri
confini, è quello di Bolano,
che ospita il 36% delle
associazioni del territorio
(9).

OdV e sedi periferiche in Alta Val di Vara
Inserendo anche le sedi
periferiche di organizzazioni
di volontariato in Alta Val
di Vara ci rendiamo conto
di come le percentuali
cambino: i comuni di Sesta
Godano e Varese Ligure,
risultano essere quelli che
ospitano il maggior numero
di OdV e sedi periferiche (4
ciascuno).
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OdV e sedi periferiche nella Media Bassa Val di Vara

Nella media bassa Val di
Vara, pur includendo le
sedi periferiche, il comune
di Bolano continua ad
essere il comune “preferito”
dalle OdV. Tra i suoi
confini trovano sede 12
organizzazioni tra autonome
e sedi periferiche.

	
  

Posizione rispetto al registro regionale

Il 51% delle OdV con
sede in Val di Vara risulta
regolarmente iscritto al
registro
regionale
del
Volontariato per un totale
di 18 OdV su 35 inserite
nell’”albo istituzionale”.

	
  

Settore di attività

Come si evince dal grafico
relativo al settore di attività,
vi è una netta prevalenza di
OdV che operano nel settore
sanitario 48%, seguito dal
settore sicurezza sociale
11%, tutela e valorizzazione
dell’ambiente
9%
e
protezione civile 8%.
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Beneficiari dei servizi

Al quesito che ha portato
all’elaborazione
statistica
rivolta all’identificazione dei
beneficiari dei servizi offerti
dalle OdV, era possibile dare
più di una risposta, in quanto,
molte associazioni rivolgono i
propri servizi verso una vasta
gamma di soggetti.

	
  

Anno di costituzione
Dai dati riguardanti l’anno di
costituzione emerge che, le
OdV intervistate, sono per lo
più organizzazioni “giovani”.
Il 54% di queste difatti si è
costituito negli ultimi 15 anni.
Non si può nascondere che
questo dato viene riportato su
queste righe con una punta
di orgoglio, poiché “Vivere
Insieme” ha iniziato ad operare
sul territorio provinciale dal
1997.........coincidenza?

	
  

Forme di finanziamento dell’attività
Le
entrate
derivanti
dal
tesseramento dei soci sono la
fonte maggiore di sostentamento
per le OdV intervistate (37%),
seguite dalle entrate da attività di
autofinanziamento (26%). Queste
due modalità di finanziamento
dell’attività risultano molto simili fra
loro e, a nostro avviso, denotano
il forte legame che queste
OdV hanno con la popolazione
residente nel territorio in cui
operano.
	
  

14

Numero dei Soci
Come
già
verificato
in
precedenza, anche nel grafico
sottostante, viene evidenziato
il legame fra le OdV e gli
abitanti dei comuni della Val di
Vara. Il 50% delle associazioni
intervistate può contare su
un numero di soci tesserati
compreso fra i 31 e i 100, il 29%
su un numero compreso fra i 5 e
i 30, mentre il 21% su un numero
di soci superiore alle 100 unità.
Questi numeri, se confrontati
	
  
con quelli relativi ai dati sulla
demografia, risultano essere in linea con il concetto espresso nel paragrafo relativo alle forme
di finanziamento.

Numero dei Volontari
Se i dati relativi al numero di soci
risultano essere motivo di pregio
per le OdV della val di Vara,
quelli relativi ai volontari, come
si può notare dal grafico, lo sono
sicuramente meno. Il problema
della mancanza di volontari è stato
un elemento ricorrente durante lo
svolgimento della nostra indagine.
Alcune associazioni hanno difatti
denunciato di avere grosse difficoltà
ad affrontare le attività quotidiane
perché afflitte da questo problema.
	
  
Come ci è stato mostrato dai dati
relativi alla demografia, specialmente in alta Val di Vara, la popolazione di anno in anno
diminuisce, così come il saldo naturale, mentre è in continua salita l’indice di vecchiaia. Pertanto
possiamo affermare che il problema della mancanza di volontari non è certamente provocato
dalla pigrizia o dall’indifferenza degli abitanti, ma risulta essere l’inevitabile conseguenza dei
dati demografici.
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Sedi periferiche

Il 14% delle OdV intervistate
ha dichiarato di avere una
struttura interna articolata in sedi
periferiche. Come possiamo
vedere dal grafico le sedi
periferiche delle associazioni non
superano mai le 5 unità.

	
  

Associazioni socie di Vivere Insieme
Delle 35 OdV con sede in
Val di Vara solamente 2
(6%) sono socie del CSVI.
Questo dato, (rilevato da
“Vivere Insieme” prima di
iniziare questa indagine),
è stato uno dei motivi
principali per cui il Centro
di Servizio ha deciso di
iniziare questa ricerca
proprio dalla subarea Val di
Vara. Infatti, lo svolgimento
di questa indagine è stato
	
  
un’opportunità che ci ha
permesso di allacciare importanti rapporti con le organizzazioni del territorio, e che ci auguriamo
possano, in un futuro prossimo, trasformarsi in proficui rapporti di collaborazione.
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OBIETTIVO 2: RICERCA SUI BISOGNI DELLE ODV ED ELABORAZIONE GRAFICA DEI DATI
PROVENIENTI DAL QUESTIONARIO SERVIZI

2.1) Motivazioni
La ricerca sui bisogni delle OdV è nata dalla necessità del CSVI di essere sempre al passo con
i tempi e di capire se e come i bisogni del volontariato stiano evolvendo.

2.2) Metodologia e Strumenti
Per effettuare questa ricerca il CSVI ha utilizzato uno strumento: il “Questionario Servizi”. In
questo questionario, elaborato da Vivere Insieme (e consegnato alle OdV assieme alla scheda
d’acquisizione), sono elencati tutti i servizi che il CSVI offre alle associazioni.
In questo documento ciascun servizio è stato collocato all’interno della relativa area di
appartenenza in modo da avere, in fase di elaborazione dei dati, un quadro lineare e pulito
delle esigenze delle OdV, sia riguardo i singoli servizi offerti, sia relativamente alle intere aree
dei servizi. Nel questionario, oltre ad una domanda utile a sondare la propensione delle OdV
ad entrare in rete con altre associazioni, sono stati inseriti due quesiti con possibilità di risposta
aperta, attraverso le quali il CSVI chiede alle OdV consigli o idee utili a dare al mondo del
volontariato locale un servizio sempre più efficace, cucito sulle loro esigenze.
Le aree a cui appartengono i servizi elencati nel questionario sono:
-Area Formazione
-Area Informazione
-Supporto Logistico
-Consulenze
Per facilitare la lettura dei dati l’area supporto logistico è stata suddivisa in due sottoinsiemi: il
sottoinsieme “prestito attrezzatura” e il sottoinsieme “altri servizi”.

Da pag. 24 è riprodotta copia del Questionario Servizi.
2.3) Elaborazione grafica dei dati raccolti dalle OdV attraverso il Questionario Servizi.
Come già evidenziato in precedenza, il raggiungimento dell’obiettivo 2 prevede la rilevazione
dei bisogni delle OdV, al fine di dotare il CSVI degli strumenti necessari per poter far fronte alle
varie e mutevoli esigenze del Volontariato locale.
L’indagine sui bisogni delle OdV ci ha portato all’elaborazione di cinque istogrammi, aventi per
oggetto le cinque aree servizi [area formazione; area informazione; area supporto logistico
(prestito attrezzatura); area supporto logistico (altri servizi); area consulenze] e un grafico a
torta utile a documentare la disponibilità delle OdV a mettersi in rete fra loro.
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Area Formazione

Per quello che concerne
l’area formazione il 64%
delle OdV intervistate ha
dichiarato
di
necessitare
di
seminari
organizzati
direttamente dal CSVI e
rivolti all’approfondimento di
argomenti specifici, il 34%
invece dichiara di necessitare
del finanziamento di progetti
presentati dalle OdV stesse
al bando annuale progetti di
formazione.
	
  

E’ importante evidenziare la coincidenza che può trarre in inganno il lettore: sommando le
percentuali del grafico si ottiene il 100%. Il risultato della somma è solamente una casualità poiché le
organizzazioni hanno avuto la facoltà di scegliere entrambe, una o nessuna delle due risposte possibili.

Area Informazione

	
  

Per quello che concerne l’area
informazione il 36% delle OdV
intervistate ha dichiarato di
necessitare dei seguenti servizi:
consultazione
sito
internet;
invio di circolari informative;
organizzazione di eventi utili
a dare visibilità al mondo del
volontariato. Il 50% delle Odv
ha invece dichiarato di aver
bisogno di utilizzare, come fonte
di riferimento, le informazioni di
sportello che gli operatori del CSVI
si rendono disponibili a dare nei
giorni lavorativi presso la Sede di “Vivere Insieme”.
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Area supporto logistico (prestito attrezzatura)
Tra le attrezzature che il
CSVI mette a disposizione
in
comodato
d’uso
gratuito
e
temporaneo,
abbiamo
constatato
che
il videoproiettore, (dato in
linea con il monitoraggio
servizi) è quello che viene
maggiormente richiesto. Il
29% delle OdV lo ha difatti
indicato fra i propri bisogni,
segue il prestito di casse
e microfono (21%) e del
computer portatile 7%.

	
  

Area supporto logistico (altri servizi)
Tra i servizi che rientrano
nell’area
supporto
logistico (altri servizi),
il servizio biblioteca e
documentazione è stato
il più richiesto dalle OdV
(36%), seguono il servizio
copisteria e acceso alla
banca dati associazioni
(29%), e utilizzo sala
per
riunioni
(14%).
La crocetta relativa al
servizio di domiciliazione
	
  
postale c/o la sede del CSVI, invece, non è stata barrata da nessuna OdV.
Crediamo che i limiti geografici dettati dalla distanza siano la causa principale della bassa percentuale
di richieste evidenziate per entrambi i sottoinsiemi dell’Area supporto logistico.
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Area Consulenze

Per quello che riguarda l’area
consulenze, il 64% delle OdV ha
dichiarato di necessitare di consulenze
di tipo legale, il 50% di tipo fiscale
-contabile, il 36% assicurative e sul
servizio civile volontario, il 21% ha
dichiarato di avere bisogno di sostegno
durante la stesura dei progetti, il 14%
di necessitare di consulenze di tipo
informatico e organizzativo, il 7% di
consulenze di tipo previdenziale – gius
lavoristico.

	
  

Disponibilità alla costituzione di reti
Un dato molto significativo per il CSVI si è
avuto grazie alla lettura dei dati evidenziati
da questo grafico. Il 79% delle OdV
ha dichiarato di essere disponibile alla
costituzione di reti con altre associazioni,
il 14% non ha risposto, mentre il 7%
si è espresso come non favorevole.
Questo dato, sicuramente positivo, ci fa
ben sperare nella buona riuscita del nuovo
bando del CSVI di “formazione per ambito”,
dove è prevista per la realizzazione dei
progetti che verranno finanziati, la messa
in rete di OdV operanti nello stesso ambito
territoriale.
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Scheda d’Acquisizione
NOME ASSOCIAZIONE:…………………………………………………………………………………………………
Via:……………………………………………n°………Comune:…………………..……Cap:…………Prov:……….
Tel:……………………………………………

Fax:………………………………………………………

La vostra organizzazione è identificabile come:
□ Associazione di primo livello

□ Associazione di secondo livello
□ Consulta

□ Comitato
□ Altro (specificare)...................................................................................................

Sezione 1

1.1) Qual è il settore in cui opera l’Associazione:
□Sicurezza sociale □Sanitario
□Impegno civile e tutela diritti □Protezione civile
□Tutela e valorizzazione dell’ ambiente
□Sportivo e ricreativo □Organismi collegamento e coordinamenti □Culturale
□Educativo □Cooperazione internazionale □Ambientale □Protezione degli Animali
□Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico/culturale
1.2) A CHI sono rivolti i servizi dell’Associazione?
□ Ambiente □ Animali □ Anziani □ Bambini □ Beni culturali □ Donne
□Disabili □ Emarginazione in generale □ Immigrati □ Giovani □ Malati
□Persone in ospedale □ Patologie specifiche □ Senza dimora
□Altro…………………………………………………………………….………………..........
1.3) Quali ATTIVITà vengono svolte prevalentemente? (specificare sinteticamente)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….....................................................................
1.4) Natura giuridica dell’Associazione
□ Associazione

□ Fondazione
□ Comitato

□ Ente Morale
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□ Altro (specificare)………………………………………………………………………………………

1.5) Orari in cui è possibile comunicare con l’Associazione

Mattina
Dalle

Alle

Pomeriggio
Dalle

Alle

Sera
Dalle

Alle

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
1.6)Presidente dell’Associazione
Nome……………………………………. Cognome…………………………………………….....
Professione……………………………………………………………………………………….......

Indirizzo………………………………………………………………………………………….........
Telefono………………………………………………………………………………………….........
1.7) Indirizzo a cui spedire la corrispondenza
□ Sede dell’Associazione

□ Presidente

□ Altro indirizzo (specificare) .......................................................................................................
1.8)Anno di Costituzione……………………………………………....................................................
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1.9) Numero dei soci (alla data della compilazione).............................................................................
1.10)Numero dei volontari.......................................................................................................

1.11) La Vostra associazione si avvale di personale dipendente? SI □

NO □

in caso di risposta affermativa indicare il numero del personale...............................................
1.12) L’organizzazione è dotata di:
□ Statuto

□ Regolamento

□ Ufficio di Presidenza
□ Consiglio Direttivo
□ Collegio Sindacale
□ Assemblea

□ Altro

(specificare)……………………………………………………………………………………….......
1.13) Posizione rispetto al registro del volontariato

□ Iscritta dal ……………………………………………………………………………......
□ Non Iscritta

□ In via di iscrizione dal …………………………………………………………………
1.14) Se iscritta specificare
Data e nr° di iscrizione al Registro Regionale ……………………………………………………....................

Nr° di codice e settore d’appartenenza al Registri Regionale ……………………………………..............

Sezione 2

2.1) L’organizzazione si articola al proprio interno in sedi periferiche?
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□ Si

Numero sedi periferiche ...........................

Indirizzo sedi periferiche

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
2.2) Forme di finanziamento dell’attività dell’Associazione
□ Entrate di fonte pubblica

□ Entrate di fonte privata

□ Entrate derivate da contributi di soci tesserati
□ Entrate da attività di auto finanziamento

□ Entrate derivate da vendite di beni-servizi
□ Altro

(specificare) ……………………………………………………………………………………..........
2.3) L’Associazione attualmente fa parte:
□ Di uno o più coordinamenti (denominazione)…………………………………....................

□ Di una consulta e/o di un comitato (denominazione)…………………………………........
□ Del Centro di Servizio “Vivere Insieme”

2.4) L’Associazione è a conoscenza dell’esistenza del Centro di Servizio per il volontariato
“Vivere Insieme”
□Si
□ No

da quando ……………………………………………………………………………............
Nome Cognome e carica all’interno dell’Associazione di chi ha compilato la scheda:
.....................................................................................................................................................................

Grazie per la Vostra disponibilità!
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Questionario Servizi
Di quali tra i seguenti servizi offerti dal CSVI (Centro di Servizio Vivere Insieme) la Vostra
Associazione ritiene di avere più bisogno?
Formazione dei propri volontari attraverso progetti di formazione presentati dalle associazioni
al bando progetti annuale del Centro di Servizio
Formazione dei volontari attraverso Seminari rivolti all’approfondimento di argomenti specifici
organizzati direttamente dal CSVI: [ex. ricerca fondi (found raising), ricerca volontari (people
raising), adempimenti fiscali, nuove normative etc]
Servizi di Informazione :

□
□

a)□

a)Informazioni di sportello

b)Consultazione sito internet

c)Circolari informative inviate alle OdV per via postale o elettronica

d)Organizzazione di eventi (utili a dare visibilità a contenuti e prodotti culturali e multimediali
di interesse del volontariato locale)

b)□
c)□

d)□

Supporto logistico:

a)□

a) Servizio di copisteria

b)Prestito di attrezzatura:
b1) Videoproiettore e schermo

b1)□

b3) Lavagna luminosa

b3)□

b2)□

b2) Lavagna a fogli mobili

b4)□

b4) Computer portatile

b5)□

b5) Casse e microfono
Altri Servizi:

c) Utilizzo sala per riunioni

c)□

d) Servizio di biblioteca e documentazione

d)□

f) Domiciliazione postale

f)□

e) Servizio banca dati (banca anagrafica delle OdV del territorio)

e)□

Ritiene opportuno entrare in rete con altre associazioni al fine di migliorare l’effiSI □ NO □
cacia del proprio operato?

Di quali, tra le seguenti consulenze la vostra organizzazione ritiene di aver più bisogno?

□

Consulenza fiscale/contabile
Consulenza organizzativa (gestionale)

□
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Consulenza previdenziale e gius - lavoristica
Consulenza legale (normativo - giuridica)

□

Consulenza Informatica

□

Consulenza sul Servizio Civile

□

□

Consulenza Assicurativa

□

Consulenza sulla sicurezza e privacy

□

Consulenza sulla progettazione e/o sullo sviluppo del progetto

□

Se la Vostra Associazione non ha mai usufruito dei servizi offerti da CSVI potreste indicarcene i motivi?
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Se volete darci idee o suggerimenti al fine di migliorare i servizi offerti dal CSVI potete
farlo qui sotto:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Nome Cognome e carica associativa di chi ha compilato il modulo:
______________________________________________________________________________________________
Grazie per la gentile collaborazione
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