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PARTE INTRODUTTIVA

Nota Metodologica

Con questa Relazione di missione, alla sua seconda edizione, Per di Qua intende 
rendere	 conto	 dell’attività	 svolta	 e	 dei	 risultati	 ottenuti	 tra	 il	 01/09/2013	
e il 31/07/2014 e tra il 01/09/2014 e il 31/07/2015. Tale perimetro di 
rendicontazione	è	funzionale	a	restituire	il	senso	del	nostro	impegno	così	come	
si	vedrà	durante	la	lettura.	Il	documento	è,	come	già	accennato	in	precedenza,	il	
secondo	prodotto	dall’Associazione,	e	da	seguito	ad	un	percorso	iniziato	con	la	
partecipazione di 2 volontari dell’organizzazione ad un corso di formazione della 
durata di 16 ore organizzato da Dar Voce (Centro di Servizi per il Volontariato 
per la provincia di Reggio Emilia), dedicato esclusivamente alla rendicontazione 
sociale	 delle	 organizzazioni	 non	 profit	 nel	 2012.	 Il	 gruppo	 di	 lavoro	 che	 ha	
poi	 realizzato	 questo	 documento	 è	 stato	 formato	 da	 Stefano	 Cigarini,	 Letizia	
Ferrarini	e	Martina	Vincenti,	con	 la	collaborazione	di	 tutti	i	coordinatori	delle	
varie	 attività	 dell’Associazione.	 Fondamentale	 e	 di	 forte	 utilità	 è	 stata	 poi	 la	
consulenza e la collaborazione di Mario Lanzafame del Centro Servizi per 
il Volontariato DarVoce di Reggio Emilia, che ha supportato nella revisione e 
nell’impostazione del documento stesso. La Relazione di missione è stata 
approvata	dal	Consiglio	Direttivo	di	Per	di	Qua	 il	10/05/2016	e	presentata	ed	
approvata dall’Assemblea dei Soci tenutasi il 18/05/2016 unitamente al bilancio 
di esercizio. Il riferimento principale per la redazione del Bilancio di missione è 
stato	il	documento	dell’Agenzia	per	il	Terzo	Settore	“Linee	guida	e	schemi	per	
la	 redazione	dei	Bilanci	di	Esercizio	degli	Enti	Non	Profit”	 (2009)	per	 la	parte	
relativa	alla	relazione	di	missione.	Il	documento	viene	distribuito	on-line	sul	sito	
dell’Associazione	ed	in	formato	cartaceo	a	chiunque	ne	facesse	richiesta	fino	ad	
esaurimento	copie.	Il	documento	viene	inoltre	utilizzato	in	occasione	di	incontri	
di presentazione.
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Lettera del Presidente

Con	 il	presente	documento	 l’Associazione	PerDiQua	da	continuità	al	processo	
iniziato con lo scorso anno nel pubblicare la propria rendicontazione sociale. 
Dopo diversi anni in cui l’Associazione ha sempre solo presentato dei report 
attività,	 concentrandosi	 quindi	 principalmente	 sulla	 presentazione	 di	 quanto	
materialmente	mette	 in	 opera	 nel	 territorio	 della	 Provincia	 di	 Reggio	 Emilia,	
con	 l’anno	 scolastico	 2012/2013	 l’Associazione	 ha	 iniziato	 a	 lavorare	 per	 la	
produzione	di	documenti	che	meglio	fossero	 in	grado	di	presentare	al	 lettore	
che cosa PerDiQua sia nella sua interezza, quali i valori che la spingono ad agire 
e quali le risorse con cui opera.
Questo percorso ha permesso all’Associazione, ad ormai 7 anni dalla propria 
costituzione	formale	(PerDiQua	nasce	formalmente	nel	2008,	è	iscritta	all’Albo	
Provinciale	del	Volontariato	dal	2010,		è	infine	ONLUS	di	diritto),		di	continuare	
nella	sua	riflessione	riguardante	il	proprio	ruolo	sul	territorio	di	Reggio	Emilia,	
il proprio agire ed il proprio futuro, cercando anche di iniziare un’analisi su se 
stessa, sulla propria crescita, sui propri successi e mancanze. Proprio la crescita 
costante	degli	ultimi	anni,	sia	in	termini	di	soci	volontari	che	in	termini	di	attività	
realizzate	sul	territorio,	è	sempre	rimasta	al	livello	di	percezione,	ma	i	dati	che	
finalmente	siamo	in	grado	di	raccogliere	la	certificano.	Negli	anni	di	competenza	
di	 questa	 rendicontazione	 infatti	 l’Associazione	 è	 stata	 in	 grado	 di	mettere	 a	
punto	 e	 rendere	 operativi	 degli	 interessanti	 ed	 innovativi	 sistemi	 di	 raccolta	
dati,	non	 solo	 sul	numero	dei	 soci	e	dei	 volontari	partecipanti	 l’Associazione,	
ma	 anche	 sulle	 presenze	 degli	 stessi,	 la	 continuità	 nell’agire	 e	 quindi	 sulla	
qualità	dell’intervento	dell’Associazione	 stessa.	Risalto	 si	 è	voluto	dare	anche	
agli	“utenti”	(bambini,	anziani,	disabili…),	che	sono	gli	 incontri	quotidiano	dei	
volontari	ed	 il	 loro	 fattore	di	 crescita	personale,	e	 siamo	finalmente	 in	grado	
anche	 di	 fornire	 dati	 reali	 ed	 interessanti	 sui	 gruppi	 target	 dell’Associazione.	
La realizzazione di questa rendicontazione sociale ci conferma quindi come il 
fermarsi	a	riflettere,	l’osservarci	dal	di	fuori	e	lo	stendere	nero	su	bianco	cosa	
PerDiQua	 sia,	 conferma	 l’utilità	 e	 la	 necessità	 di	 un	 lavoro	 come	 questo	 nel	
cammino dell’Associazione stessa. Un’Associazione in crescita certo, ma in grado 
di	mantenere	costanti	i	principi,	i	valori	e	le	modalità	con	cui	opera.
Il	 documento	 che	 segue	 è	 il	 rendiconto	 degli	 ultimi	 due	 anni	 di	 attività	
dell’Associazione,	 ed	è	 suddiviso	 in	3	parti:	 la	prima	è	dedicata	alla	missione	
e	 all’identità	 dell’Associazione,	 i	 principi	 a	 cui	 si	 ispira	 nell’agire,	 gli	 ambiti	
d’intervento	e	la	struttura	sociale;	la	seconda,	descrive	le	attività	che	PerDiQua	
svolge	 per	 compiere	 la	 propria	 mission;	 l’ultima	 parte	 è	 invece	 dedicata	 ad	
una	 breve	 rendicontazione	 economica.	 Novità	 che	 il	 lettore	 potrà	 trovare	 in	
questa	versione	sono	grafici	comparativi,	che	dimostrano	l’evolversi	dei	numeri	
dell’Associazione negli anni.
Come	la	precedente,	anche	questa	relazione	di	missione,	come	si	noterà,	non	
è	basata	 sull’anno	solare,	bensì	 sull’anno	scolastico.	Questo	è	dovuto	al	 fatto	

che	l’Associazione,	operando	principalmente	con	giovani	e	studenti,	ed	avendo	
i	 propri	 principali	 progetti	 di	 sensibilizzazione	 e	 formazione	 al	 volontariato	
all’interno	degli	Istituti	Scolastici	Superiori	di	Reggio	Emilia	e	Provincia,	struttura	
le	proprie	attività	lungo	l’anno	scolastico.
Nell’augurare	 una	 piacevole	 lettura,	 il	 gruppo	 di	 lavoro	 di	 PerDiQua	 che	 ha	
steso	materialmente	 il	documento	 intende	 ringraziare	particolarmente	Mario	
Lanzafame	 del	 Centro	 Servizi	 per	 il	 Volontariato	 “Dar	 Voce”	 di	 Reggio	 Emilia	
per	la	consulenza,	la	pazienza	ed	il	supporto,	tutti	i	giovani	soci	volontari,	che	
settimanalmente	 operano	 nella	 rete	 di	 centri	 e	 servizi	 convenzionati	 con	 la	
nostra	Associazione,	e	tutti	coloro	che	in	questi	anni	hanno	collaborato	con	noi,	
ci	hanno	affiancato	nella	nostra	 crescita	e	 ci	hanno	sostenuto	nei	mille	modi	
possibili.

Buona	lettura.

Stefano	Cigarini,	Letizia	Ferrarini,	Martina	Vincenti
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PARTE PRIMA – IDENTITA’

Profilo Generale

PerDiQua Associazione – ONLUS
Via Cannizzaro, 9 - 42123 Reggio Emilia

Iscritta	al	numero	17442/46/2010	
del Registro Provinciale del Volontariato di Reggio Emilia.

www.perdiqua.it
info@perdiqua.it
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Storia dell’Associazione

1998
Nasce come gruppo informale in 
un	campo	giochi	estivo	dal	nome	

“PerDiQua”

1999
Nell’estate il gruppo trascorre dieci 

giorni in Umbria, dove la Caritas aveva 
allestito	un	campo	di	soccorso	dopo	il	

violento terremoto del 1997.
PerDiQua iniziò a collaborare con le 

realtà	del	territorio,	supportandole	nelle	
attività	quotidiane	tramite	azioni	di	

volontariato

Dal 2002 al 2006
PerDiQua ha organizzato annualmente 
dei campi di lavoro ed animazione in 
Kosovo,	dove	all’attività	con	i	bambini	

si	affiancava	l’attività	nei	cantieri

2008
PerDiQua,	che	fino	ad	allora	era	stato	

un gruppo informale di giovani, diventa 
vera e propria Associazione

Missione

L’Associazione di volontariato giovanile PerDiQua opera nella provincia di 
Reggio	 Emilia	 promuovendo	 il	 volontariato	 giovanile	 in	 tutte	 le	 sue	 forme,	
creando percorsi individuali di accompagnamento al servizio e perseguendo il 
miglioramento	della	qualità	della	vita	delle	comunità.

In	particolare	PerDiQua	si	propone	di	:	

• promuovere la cittadinanza attiva ed il protagonismo giovanile:	stimolando	
nei	 giovani	 un	 approccio	 critico	 nei	 confronti	 della	 realtà	 che	 li	 circonda.	
Favorire	di	conseguenza	la	volontà	a	partecipare	e	a	sentirsi	corresponsabili	
del	contesto	sociale	in	cui	vivono;

• promuovere l’agio e prevenire il disagio giovanile:	tramite	attività	finalizzate	
all’inclusione/integrazione, all’incontro con l’altro e la condivisione di 
esperienze	fra	pari;

• migliorare la qualità della vita: favorendo l’integrazione di persone 
emarginate	dal	 tessuto	 sociale,	 e	 fornendo	un	presidio	 educativo	 in	 zone	
e	 quartieri	 popolari.	 Tali	 presidi,	 indirettamente,	 desiderano	 agevolare	
la	 diminuzione	 di	 comportamenti	 devianti,	 spesso	 causati	 da	 contesti	
d’esclusione	 e	 dal	 fenomeno	 dell’”etichettamento”	 sociale,	 contribuendo	
così	ad	una	maggiore	incidenza	delle	politiche	pubbliche;

• rafforzare la coesione sociale:	 promuovendo	 relazioni	 attive	 giovane/
giovane	e	giovane/utente	attraverso	 la	 creazione	di	una	 rete	di	 scambi	di	
esperienze e di informazioni con i propri partner e con il territorio in cui 
l’Associazione	opera.	Partendo	dalle	idee	di	solidarietà	e	supporto	reciproco	
PerDiQua	favorisce	la	creazione	di	un	senso	di	appartenenza	e	d’identità	nei	
giovani	volontari,	punto	fondamentale	per	la	creazione	di	relazioni	positive	
e	durevoli	tra	individui	di	una	stessa	comunità.

Il	perseguimento	di	tali	finalità	avviene	tramite	attività	di:

• sensibilizzazione al volontariato: svolta in gruppi formali ed informali (scuole 
superiori, parrocchie, gruppi...), ha lo scopo di promuovere una dimensione 
del vivere votata alla creazione di relazioni al servizio	dell’altro;

• formazione al volontariato:	 attuata	utilizzando	 strumenti	 interattivi,	quali	
film,	giochi,	testi	e	questionari,	concentrata	in	maniera	approfondita	sui	temi	
dell’altro, dell’incontro con l’altro, dell’ascolto, della relazione e del mettersi 
in gioco;

• accompagnamento al servizio:	strutturando	percorsi	di	accompagnamento	
individualizzato	a	seconda	delle	esigenze	dei	ragazzi	e	dei	centri	coinvolti;

• coordinamento attività:	coordinando	e	gestendo	direttamente	alcuni	spazi	
educativi	quali	ludoteche	e	doposcuola	in	collaborazione	con	gli	enti	pubblici	
locali;
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• mappatura  delle esigenze del territorio di Reggio Emilia e provincia e 
delle	risorse	esistenti,	allo	scopo	di	prevenire	disagi	e	risponderne	in	modo	
tempestivo;

• progettazione: ipotizzando	nuove	attività	e	prevedendone	i	tempi	ed	i	modi	
di	attuazione,	ricercando	bandi	o	donatori	ad	hoc	per	il	loro	finanziamento;

• attività di aggregazione e di autofinanziamento	allo	scopo	di	creare	momenti	
di coesione e condivisione tra giovani volontari anche per la raccolta fondi. 

Valori e principi dell’agire

La Peer Education, ovvero l’idea di accompagnare i ragazzi nel percorso di 
servizio da parte di giovani poco più grandi di loro, che hanno vissuto a loro volta 
esperienze di volontariato incisive per la propria crescita, è il principio fondante 
l’Associazione.

E’ tramite il confronto creativo, processo di condivisione col gruppo e nel 
gruppo	di	 idee	e	di	contenuti,	che	PerDiQua	definisce	gli	ambiti	e	le	modalità	
d’intervento.

In questo confronto resta fermo il principio della collaborazione con altre 
realtà del territorio,	al	fine	di	creare	unione	ed	armonia	 tra	 i	diversi	progetti	
per	massimizzarne	l’impatto	positivo	sulla	comunità.	PerDiQua,	insieme	ai	suoi	
partner	e	grazie	al	progetto	“Mi	Fido	Di	Te”,	negli	 anni	ha	 creato	una	 rete	di	
centri e servizi sparsi sul territorio provinciale reggiano disponibili ad accogliere 
giovani	 volontari	 all’interno	 delle	 proprie	 strutture,	 secondo	 un	 approccio	
condiviso	e	sinergico,	mettendo	a	disposizione	un	referente	interno.

L’agire	 in	questi	termini	permette	all’Associazione	di	 rispettare	uno	dei	propri	
valori	 fondanti,	 ovvero	 l’assecondare le richieste ed esigenze dei giovani 
coinvolti,	valorizzandone	le	competenze,	le	qualità	e	i	desideri.

Ambiti d’intervento

L’iniziativa	 dell’Associazione	 si	 concentra	 principalmente	 in	 ambito	 socio-
assistenziale,	soprattutto	con	anziani	e	minori.	Alcuni	volontari	dell’Associazione	
operano,	 marginalmente,	 anche	 in	 altri	 ambiti	 quali	 ambientale	 e	 culturale.	
L’Associazione	 inoltre	 è	 impegnata	 anche	 	 in	 attività	 di	 sensibilizzazione,	
banchetti	dell’usato,		distribuzione	di	materiale	scolastico	ed	azioni	di	formazione	
e sensibilizzazione a gruppi di giovani formali ed informali, raccolta fondi e 
sostegno	a	famiglie	in	difficoltà	(	raccolte	alimentari),		IN	MAPPA	STAKEHOLDER

Struttura sociale e organizzazione

Cuore dell’Associazione PerDiQua è l’assemblea dei soci. Essa si riunisce una 
volta	 all’anno	 ed	 è	 formata	 da	 tutti	 i	 volontari	 dell’Associazione.	 Elegge	 il	
Consiglio	 direttivo	dell’Associazione,	 approva	 il	 bilancio	 annuale	 preventivo	 e	
consuntivo,	 e	 valuta	 l’operato	 dell’anno,	 condividendo	 e	 valutando	 eventuali	
nuove	progettazioni	e	strategie	messe	in	atto.	
 

L’Assemblea	2014,	nella	quale	stato	presentato	il	resoconto	attività	2013/2014,	
è stata partecipata da circa il 60% dei soci. L’Assemblea soci 2014 è stata 
anche l’occasione per votare alcune variazioni allo Statuto dell’Associazione. 
Le	modifiche	non	hanno	portato	particolari	cambiamenti	alla	struttura	ed	alle	
finalità	 dell’Associazione,	 i	 cambiamenti	 sono	 intervenuti	 in	 alcune	 piccole	
parti	 del	 testo,	 in	 modo	 da	 attualizzarlo	 alle	 attuali	 condizioni.	 Si	 è	 inoltre	
inserito,	tra	le	finalità	dell’Associazione,	quello	del	dialogo	e	della	cooperazione	
internazionale, visto l’interesse dimostrato nell’esperienza dell’Associazione 
da	 alcune	 organizzazioni	 regionali	 che	 operano	 in	 questi	 ambiti,	 quali	 IBO	
Italia	e	Reggio	nel	Mondo.	A	Dicembre	2014,	 infatti,	una	piccola	delegazione	
di tre persone dell’Associazione ha partecipato a Bucarest, in Romania, ad un 
seminario di scambio di esperienze sul volontariato giovanile.

L’Assemblea	2015,	nella	quale	è	stato	presentato	il	resoconto	attività	2014/2015,	
è stata partecipata anch’essa da circa il 60% dei soci.

Il Presidente	 è	 eletto	 dal	 Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta. Egli 
rappresenta	 l’Associazione	 e	 compie	 tutti	 gli	 atti	 giuridici	 che	 impegnano	
l’Associazione stessa. 
PerDiQua	 ha	 visto	 negli	 ultimi	 anni,	 grazie	 al	 mantenimento	 ed	 al	 lieve	
ampliamento	dei	Progetti	implementati	sul	territorio,	un	assestarsi	del	numero	
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complessivo	 di	 Giovani	 Volontari	 coinvolti	 nelle	 attività	 promosse.	 Questa	
tendenza	 è	 evidenziata	 dai	 dati	 che	 si	 riportano	 di	 seguito1.	 Obiettivo	 del	
prossimo anno rimane come sempre quello di confermare i numeri di queste 
due	 annualità,	 cercando	 di	 aumentarli.	 Questo	 dipenderà	 anche	 dai	 progetti	
e	 dai	 finanziamenti	 che	 l’Associazione	 riuscirà	 a	 raccogliere,	 centrale	 per	
l’Associazione	rimane	 infatti	la	qualità	e	non	 la	sola	quantità.	Questo	significa	
che	l’Associazione	non	punta	solo	ad	avere	alti	numeri,	ma	principalmente	alla	
creazione	di	veri	percorsi	strutturati	e	curati	su	ogni	volontario.	Centrale	infatti	
è l’azione di accompagnamento dei giovani volontari nella loro esperienza. 
Peculiariarità	dell’Associazione	è	il	ruolo	progettuale	e	organizzativo	del	Consiglio	
Direttivo.	Nel	seguente	grafico	si	è	cercato	di	sintetizzare	la	modalità	lavorativa	
che	esso	mette	in	pratica	per	rispondere	ai	bisogni,	per	proporre	soluzioni	e	per	
concretizzare	le	finalità	e	la	missione	dell’Associazione.

1 Per	ottenere	una	migliore	raccolta	dei	dati	diversi	strumenti	sono	stati	sviluppati	negli	
ultimi	4	anni.	Grazie	a	questi	oggi	siamo	in	grado	di	comunicare	con	buona	accuratezza	
alcuni	caratteri	essenziali	della	nostra	Associazione.	

Polo sociale Ovest
o

Volontari	attivi	in	
specifiche	attività

Rilevazione o 
segnalazione 

bisogno

CONSIGLIO DIRETTIVO
Scuole, 

Parrocchie, CSV, 
Officina	Educativa

Attività: 
sensibilizzazione del 

volontariato

MONITORAGGIO

Il	Consiglio	Direttivo	è	formato	da	7	membri	e	ad	esso	compete	tutta	l’ordinaria	
e	 straordinaria	 amministrazione	 ed,	 in	 generale,	 tutto	 ciò	 che	 non	 è	 di	
competenza	dell’Assemblea.	Il	Consiglio	Direttivo	rimane	comunque	un	organo	
partecipato.	Alle	riunioni	possono,	infatti,	partecipare	tutti	i	soci	che	desiderano	
farlo.	Ovviamente	solo	 i	7	membri	del	Consiglio	hanno	poi	 la	 facoltà	di	voto,	
ma	il	dibattito	rimane	aperto	e	centrale	nell’Associazione.	Membri	del	Consiglio	
sono:

• Stefano Cigarini, Presidente e Legale Rappresentante (in carica dal 2008)
•	 Giulia	Gazzotti,	Vice	Presidente	(in	carica	dal	2008)
• Antonio Porzio, Tesoriere (in carica dal 2014)
•	 Martina	Vincenti,	Segretario	(in	carica	dal	2011)
• Elisa Cigarini, Cosigliere (in carica dal 2008)
•	 Sara	Ferretti,	Consigliere	(in	carica	dal	2014)
• Greta Veroni, Consigliere (in carica dal 2014)

Nel periodo di rendicontazione il consiglio si è riunito 27 volte. 
All’interno	del	Consiglio	vi	è	una	suddivisione	in	gruppi	di	lavoro	tematici,	aperti	
e	partecipati	anche	da	altri	membri	dell’Associazione:	

•	 Amministrazione;	(Antonio	Porzio,	Stefano	Cigarini,	Alberto	Romani)
•	 Progettazione;	(Giulia	Gazzotti,	Stefano	Cigarini,	Sara	Bigi,	Cristina	Marconi)
•	 Formazione	 dei	 volontari;	 (Martina	 Vincenti,	 Elisa	 Cigarini,	 Sara	 Ferretti,	

Giulia	Gazzotti,	Cristina	Marconi)
•	 Comunicazione;	(Greta	Veroni,	Marco	Mazzoli)
•	 Accompagnamento	 dei	 volontari;	 (Martina	 Vincenti,	 Sara	 Ferretti,	 Elisa	

Cigarini, Alice Mazzoli)
•	 Fund	raising;	(Greta	Veroni,	Sara	Ferretti)
•	 Pubbliche	relazioni;	(Stefano	Cigarini,	Giulia	Gazzotti,	Alberto	Romani)
• Animazione dell’Associazione. (Alberto Romani, Elisa Cigarini)

I	membri	del	Consiglio	Direttivo	siedono	anche	nei	tavoli	di	 lavoro	di	progetti	
specifici	 in	 cui	 PerDiQua	 è	 partner,	 in	 base	 alle	 proprie	 competenze	 e	
disponibilità.

Le attività vengono svolte grazie al coinvolgimento di Coordinatori e “Tutor 
Junior”. I primi hanno la duplice funzione di coordinamento e supervisione 
di	 specifiche	 attività	 gestite	 direttamente	 dall’Associazione.	 Essi	 svolgono	
inoltre	 ruolo	 di	 accompagnatori	 per	 i	 giovani	 volontari	 coinvolti	 nel	 loro	
servizio.	 I	 secondi	 svolgono	 essenzialmente	 attività	 di	 accompagnamento	dei	
giovani volontari nei centri della rete provinciale di accoglienza. Nel periodo di 
rendicontazione	l’Associazione	ha	avuto	all’attivo	un	contratto	a	progetto	(Sara	
Ferretti)	e	10	 contratti	di	 collaborazione	occasionale	 (Valeria	Wildner,	Valeria	
Cozzolino, Pietro Lasalvia, Luca Vescovini, Filippo Barbacini, Federica Menozzi, 
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Alice Mazzoli, Lorenzo Notari, Chiara Simonazzi, Sara Bigi).
PerDiQua	ha	inoltre	ospitato	anche	2	studentesse	in	tirocinio,	una	dell’Università	
di	Parma	e	una	dell’Università	di	Modena	e	Reggio	Emilia.

Corsi di formazione cui il Consiglio ha partecipato:

L’Associazione,	nel	corso	dell’anno	scolastico	2013/2014,	ha	partecipato	alla	
seconda	edizione	del	corso	sul	Fund	Raising	(Greta	Veroni	e	Sara	Ferretti)	
promosso dal Centro Servizi per il volontariato DarVoce.

Mappa degli Stakeholders

L’Associazione	PerDiQua	ha	diversi	portatori	di	interesse:

• Stakeholder di missione sono i Soci, i giovani in genere che vengono 
sensibilizzati	 e	 formati,	 gli	 anziani,	 i	Minori	 e	 le	 Famiglie	 intercettate	 che	
usufruiscono	direttamente	dei	servizi	gestiti	dall’Associazione	e	le	Comunità	
in cui PerDiQua opera con propri servizi.

• Altri portatori di interesse sono i soggetti partner, con i quali l’Associazione 
ha	 in	 essere	 specifiche	 convenzioni	 per	 la	 formazione	 dei	 giovani	 e	
per l’accoglienza di giovani volontari. Essi sono principalmente Scuole, 
Parrocchie,	Università	di	Parma	e	di	Modena	e	Reggio	Emilia,	Coop	Nordest,	
altre	 Associazioni	 di	 volontariato	 ed	 in	 generale	 tutte	 le	 realtà	 del	 terzo	
settore	reggiano.

•	 In	ultimo,	portatori	di	 interesse	nell’Associazione	 sono	 i	soggetti donatori 
e finanziatori	 come	 Enti	 Pubblici	 (Regione	 Emilia	 Romagna,	 Comune	 di	
Reggio Emilia, Comune di Campegine, Comune di Villa Minozzo, Provincia 
di Reggio Emilia), Fondazioni (Fondazione Manodori, Fondazione per lo 
sport	del	Comune	di	Reggio	Emilia)	ed	enti	privati	(Studio	Bartoli	e	Arveda,	
Unionborkers s.r.l., Servizio per la Pastorale Giovanile della Diocesi di Reggio 
Emilia e Guastalla).

PerDiQua

PARTNER
Terzo Settore – Scuole
Università – Dar Voce

Soci e volontari Coordinatori

Giovani e Anziani

Famiglie
Comunità

DONATORI
Union Broker – Pastorale Giovanile  

Studio Bartoli-Arveda

FINANZIATORI
Enti Pubblici (Comuni e Regione)

Fondazione Manodori
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PARTE SECONDA – ATTIVITA’ REALIZZATE 
PER PERSEGUIRE LA MISSIONE

Premessa

Nella sua ordinaria azione, che andremo a descrivere per punto nelle pagine 
seguenti,	 l’Associazione	PerDiQua	 -	ONLUS	opera	 soprattutto	grazie	ad	alcuni	
progetti	attivi	sul	territorio	portati	avanti	con	differenti	partner.	Doveroso	quindi	
in	premessa	inserire	una	breve	presentazione	del	principale	Progetto	attivo.

Nella	descrizione	delle	singole	attività	che	seguono,	segnaleremo	al	 lettore	 le	
realtà	ed	enti	che	operano	in	partnership	con	PerDiQua	su	ogni	singolo	ambito	
d’intervento.

Progetto “Mi Fido Di Te”

Mi	fido	di	te	è	un	progetto	di	educazione	al	volontariato	e	alla	solidarietà	per	
ragazze	e	ragazzi	dai	14	ai	24	anni;	una	rete	di	persone	costituite	da	 incontri,	
relazioni,	ed	attività	di	aiuto	e	sostegno.	Alla	base	di	tutto	vi	è	la	fiducia	tra	le	
persone e nelle persone.
“Mi	fido	di	te”.	Non	è	scontato	chi	deve	fidarsi	di	chi.	Chi	aiuta	o	chi	riceve	aiuto?	
Una	distinzione	questa	che	sparisce	dopo	i	primi	incontri.	Perché	nell’incontro	
con	l’altro	capiamo	che	“chi	aiuta”	e	“chi	viene	aiutato”	è	una	pura	distinzione	
teorica.
Dopo una parte di formazione nelle scuole superiori di Reggio Emilia e Provincia 
(circa 70 classi incontrate in ognuno dei due anni di riferimento) e nei gruppi 
parrocchiali	(circa	8	gruppi	incontrati	in	ognuno	dei	due	anni	di	riferimento)	ai	
ragazzi viene proposto un percorso concreto di volontariato insieme ad anziani, 
bambini,	persone	disabili,	immigrati.	Nel	loro	percorso	i	ragazzi	verranno	inseriti	
in	una	delle	attività	dei	 soggetti	costituenti	 la	 rete	 “Mi	Fido	Di	Te”.	Tale	 rete,	
costituita	negli	anni	dai	soggetti	promotori,	è	costituita	da	più	di	40	Associazioni,	
Cooperative	Sociali	e	Servizi	Comunali	di	Reggio	Emilia	e	Provincia.	Ognuno	di	
questi	enti	ha	al	proprio	interno	un	referente	per	il	Progetto,	sempre	in	contatto	
con	gli	operatori	e	coordinatori	di	Progetto.	In	questo	loro	sperimentarsi	come	
coloro	che	danno	una	mano	saranno	affiancati	e	accompagnati	dagli	educatori	
del	progetto.

“Mi	fido	di	te”	non	è	un	semplice	progetto	dove	viene	chiesto	di	fare	delle	buone	
azioni. è qualcosa di diverso. Viene chiesto di essere se stessi, ed incontrare 
altre	 persone	 che	 hanno	 bisogno	 di	 una	mano.	 Esatto.	Di	 una	mano.	Di	 una	
mano	sola.	Perché	l’altra	ce	la	mettono	loro.

Partner	del	progetto	Mi	Fido	di	Te,	è	il	Servizio	di	Pastorale	Giovanile	della	Diocesi	
di Reggio Emilia e Guastalla. Il Centro Servizi per il Volontariato di Reggio Emilia, 
Dar	Voce,	sostiene	il	Progetto	mettendo	a	disposizione	contatti	e	competenze.	Il	
progetto	Mi	Fido	di	Te	è	ormai	giunto	al	suo	ottavo	anno	di	attività.

Per	maggiori	informazioni	-	www.mifidodite.eu	-	progetto@mifidodite.eu

Prima	di	osservare	i	risultati	raggiunti	dalle	attività	messe	in	cantiere,	è	necessario	
ora	descrivere	i	diversi	ambiti	di	impegno	e	i	diversi	progetti	nei	quali	abbiamo	
operato.

1. Sensibilizzazione e formazione al volontariato

Gli	 incontri	 di	 sensibilizzazione	 vengono	 svolti	 in	 gruppi	 formali	 ed	 informali	
(scuole superiori, parrocchie, gruppi...). Essi hanno lo scopo di promuovere una 
dimensione del vivere votata alla creazione di relazioni al servizio dell’altro. 
Questa	attività	viene	effettuata	principalmente	grazie	al	sopraccitato	Progetto	
“Mi	Fido	Di	Te”.
Gli	incontri	sono	realizzati	tramite	l’utilizzo	di	strumenti	interattivi	(presentazioni	
Powerpoint	 e	 video)	 ma	 soprattutto	 prediligendo	 momenti	 di	 dialogo	 ed	
attività	ludiche	basati	sul	coinvolgimento	del	gruppo	in	generale	e	del	singolo	
in	particolare,	spronando	la	messa	in	gioco	di	ciascuno	e	l’assunzione	di	punti	
di	vista	altri	rispetto	a	quelli	che	la	società	tende	a	trasmettere	oggi	con	forza	
(narcisismo,	 egocentrismo,	 autoreferenzialità).	 Gli	 incontri	 si	 concentrano,	
infatti,	 in	 maniera	 approfondita	 sui	 temi	 dell’altro, dell’incontro con l’altro, 
dell’ascolto, della relazione e del mettersi in gioco.
Gli	strumenti	e	 le	modalità	 interessate	si	 rifanno	al	mondo	giovanile	sia	per	 i	
riferimenti	che	per	i	linguaggi	e	le	espressioni	usate.
PerDiQua	offre	 inoltre	ai	 suoi	associati	 interessati	 la	possibilità	di	partecipare	
a	 corsi	 di	 formazione	 ed	 aggiornamento	 su	 temi	 inerenti	 il	mondo	 del	 terzo	
settore.
Per	questa	attività	possiamo	fornire	i	seguenti	dati.
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  A.S. 2013-2014 A.S. 2014-2015
Coordinatori e Tutor Junior 
attivati

10 11

Numero volontari 190 202
Centri partecipanti alla rete 84 88
Ore di volontariato 5000 5600
Risorse umane impegnate 	1	a	progetto	+	8	

coordinatori 
1	a	progetto	+	9	
coordinatori 

Risorse economiche 
impegnate

5.000 € 6.000 €

Ore formazione realizzate 268 c.a. 
216 Scuola e
52 Parrocchia

311 c.a. 
287 Scuola e 
24 Parrocchia

Scuole coinvolte 9
1.	Liceo	“Matilde	di
				Canossa”
2.	I.T.	“Scaruffi”
3.	I.I.S.	“Blaise	Pascal
4.	I.I.S.	“A.	Motti”
5.	I.T.A.	“A.	Zanelli”
6.	Liceo	“G.	Chierici”
7.	I.T.S.	“L.	Einaudi”		
    (Correggio)
8.	I.I.S.S.	P.	Gobetti	
    (Scandiano)
9.	I.I.S.	Castelnovo	Né	
				Monti

10
1.	Liceo	“Matilde	di	
				Canossa”
2.	I.T.	“Scaruffi”
3.	I.I.S.	“Blaise	Pascal
4.	I.I.S.	“A.	Motti”
5.	I.T.A.	“A.	Zanelli”
6.	Liceo	“G.	Chierici”
7.	I.T.S.	“L.	Einaudi”	
    (Correggio)
8.	I.I.S.S.	P.	Gobetti	
    (Scandiano)
9. I.I.S. Galvani – Iodi
10. I.I.S. B. Russell 
      (Guastalla)

Parrocchie coinvolte 9 4
Ragazzi incontrati 1081 c.a. 

968 Scuole, 
113 Parrocchia

SCUOLA:	2025	c.a.	
(1156 formazione e 896 
“volantinaggio”)
PARROCCHIA:	70	c.a
TOTALE:	2095

Partner attività Servizio per la 
Pastorale Giovanile, 
Centro Servizi per	il	
volontariato DarVoce, 
Servizio	Officina	
Educativa	del	Comune	
di Reggio	Emilia

Servizio per la 
Pastorale Giovanile, 
Centro Servizi per	il	
volontariato DarVoce, 
Servizio	Officina	
Educativa	del	Comune	
di Reggio	Emilia

Progetti attivi su questa 
attività

Mi fido di te Mi fido di te

Coordinatori e Tutor Junior 
attivati

1. MARTINA VINCENTI
     Rete MFDT
2. SARA FERRETTI 
     Rete MFDT, S. Paolo, 
     S. Bartolomeo
3.	JESSICA	GHINI	
     Villa Minozzo
4.	CHIARA	SIMONAZZI	
     Campegine
5. VERONICA MISTRORIGO
     Spesa a domicilio 
     con COOP    
  Consumatori Nord Est
6. GRETA VERONI 
     Domino
7.	ALICE	MAZZOLI	
     Domino, Ludobus
8.	ANTONIO	PORZIO	
     Doposcuola 
     Palestrina elementari 
     e doposcola 
     Palestrina medie

1. MARTINA VINCENTI
     Rete MFDT
2. SARA FERRETTI 
     Rete MFDT, S. Paolo, 
     S. Bartolomeo
3.	JESSICA	GHINI	
     Villa Minozzo
4.	CHIARA	SIMONAZZI	
     Campegine
5. VERONICA MISTRORIGO
     Spesa a domicilio 
     con COOP    
  Consumatori Nord Est
6. GRETA VERONI 
     Domino
7.	ALICE	MAZZOLI	
     Domino, Ludobus
8.	ANTONIO	PORZIO	
     Doposcuola 
     Palestrina elementari 
     e doposcola 
     Palestrina medie
9. VALERIA	WILDNER 
     Palestrina
10.	FEDERICA	MENOZZI	
      S. Paolo doposcuola

Numero volontari 199	(attivati)	e	
183 (hanno portato a 
termine il servizio)

214	(attivati)	e	
182 (hanno portato a 
termine il servizio)

Centri partecipanti alla rete 104 103
Ore di volontariato 7.000 c.a. 7.500 c.a.
Enti pubblici coinvolti Comuni di Reggio 

Emilia e Villa Minozzo, 
Provincia di Reggio 
Emilia, Regione Emilia 
Romagna

Comuni di Reggio 
Emilia e Villa Minozzo, 
Provincia di Reggio 
Emilia, Regione Emilia 
Romagna

Soggetti partner Cooperative,	
Associazioni del 
territorio,
4	Società	sportive	
dilettantistiche,	
Servizio per la 
Pastorale Giovanile, 
Centro Servizi per il 
Volontariato DarVoce

Cooperative,	
Associazioni del 
territorio, 
4	Società	sportive	
dilettantistiche,	
Servizio per la 
Pastorale Giovanile, 
Centro Servizi per il 
Volontariato DarVoce
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2. Accompagnamento al servizio

Come quella precedente, anche l’accompagnamento al servizio viene realizzato 
in	buona	parte	tramite	il	progetto	“Mi	Fido	Di	Te”.	L’accompagnamento	si	svolge	
strutturando	percorsi	individualizzati	a	seconda	delle	esigenze	dei	ragazzi	e	del	
servizio della rete provinciale di centri e servizi scelto da essi. L’Associazione 
infatti	mette	a	disposizione	dei	giovani	volontari	i	propri	Coordinatori	e	una	serie	
di	 “Tutor	 Junior”	attivi	 sui	 territori	 interessati	dalle	 attività.	 I	 Coordinatori	 ed	
i	Tutor	Junior,	nell’ottica	della	“peer	education”,	sono	a	 loro	volta	giovani	che	
hanno in precedenza vissuto le stesse esperienze, in modo da poter sostenere i 
nuovi	volontari	in	particolare	nella	prima	fase	del	servizio.
L’accompagnamento	 avviene	 in	 due	 fasi:	 una	 prima	 individuale,	 basata	
sull’informalità,	allo	scopo	di	stabilire	un	contatto	personale	ed	instaurare	una	
relazione;	una	seconda	di	gruppo	coinvolgendo	più	volontari	attivi	sulle	stesse	
azioni, allo scopo di rinforzare l’esperienza e di dare enfasi al valore del gruppo.

Per	quest’area	di	impegno,	possiamo	dare	i	seguenti	dati.

  A.S. 2013-2014 A.S. 2014-2015
Coordinatori e Tutor Junior 
attivati

10 11

Numero volontari 190 202
Centri partecipanti alla rete 84 88
Ore di volontariato 5000 c.a. 5600 c.a.
Enti pubblici coinvolti Comuni di Reggio 

Emilia e Villa Minozzo, 
Provincia di Reggio 
Emilia, Regione Emilia 
Romagna

Comuni di Reggio 
Emilia e Villa Minozzo, 
Provincia di Reggio 
Emilia, Regione Emilia 
Romagna

Soggetti partner Cooperative,	
Associazioni del 
territorio,
4	Società	sportive	
dilettantistiche,	
Servizio per la 
Pastorale Giovanile, 
Centro Servizi per 
il Volontariato 
DarVoce

Cooperative,	
Associazioni del 
territorio,
4	Società	sportive	
dilettantistiche,	
Servizio per la 
Pastorale Giovanile, 
Centro Servizi per 
il Volontariato 
DarVoce

Progetti su queste asstività
Risorse umane impegnate 1	a	progetto	

+	8	coordinatori	di	
spazi	educativi	gestiti	
dall’Associazione

1	a	progetto	
+	9	coordinatori	di	
spazi	educativi	gestiti	
dall’Associazione

Risorse economiche 
impegnate

Circa 5.000 Euro Circa 6.000 Euro
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3. I nostri Progetti Educativi 

PerDiQua,	grazie	alla	partecipazione	dei	giovani	volontari,	gestisce	direttamente	
o	in	partnership	con	altri	enti	ed	associazioni,	una	serie	di	Progetti	educativi	sul	
territorio	rivolti	a	minori.	L’Associazione si prende quindi carico da alcuni anni 
del coordinamento e della gestione diretta di alcuni servizi quali 2 ludoteche, 2 
doposcuola per bambini della scuola primaria ed 1 doposcuola per adolescenti 
della scuola secondaria inferiore, 1 spazio di aggregazione informale per 
adolescenti, 4 campi estivi/attività educative di strada per bambini della 
scuola primaria e 1 per adolescenti.	Queste	attività	sono	possibili	grazie	a	dei	
progetti	presentati	e	finanziati	da	Comune	di	Reggio	Emilia,	Fondazione	per	lo	
sport del Comune di Reggio Emilia e Regione Emilia Romagna. A queste risorse 
si aggiungono risorse proprie dell’Associazione messe in campo grazie al 5 per 
mille	o	a	piccole	donazioni	private.	Ognuno	di	questi	progetti	è	coordinato	da	un	
collaboratore dell’Associazione che, insieme ad un congruo numero di giovani 
volontari,	programma,	coordina	e	mette	in	atto	le	attività	del	centro.
Le	sedi	delle	attività	vengono	individuate	soprattutto	nei	quartieri	popolari	della	
città	di	Reggio	Emilia	grazie	anche	alle	segnalazioni	dei	servizi	e	poli	sociali	locali.	
Per la gestione degli spazi educativi l’Associazione investe circa 15.000 Euro 
annui, un dato senza variazioni di rilevo nei due anni di riferimento di questo 
rendiconto, con un impegno di 8 collaboratori occasionali.

- Doposcuola:	 promuoviamo	 il	 diritto	 all’Istruzione	 proponendoci	 come	
punto	 di	 riferimento	 per	 il	 sostegno	 scolastico	 di	 bambini	 della	 Scuola	
Primaria e Secondaria come appoggio nella socializzazione e l’integrazione 
con	i	coetanei.	I	doposcuola	dell’Associazione	sono	sostenuti	in	parte	grazie	
al	supporto	del	Comune	di	Reggio	Emilia.	Per	il	resto	essi	sono	autofinanziati	
dall’Associazione PerDiQua.

Doposcuola

I	doposcuola	ativati	sono	stati	i	seguenti:	
• Doposcuola	“San	Paolo”,	bambini	in	età	da	scuola	primaria,	presso	i	locali	

della Parrocchia di San Paolo in Viale Regina Margherita 17 a Reggio 
Emilia.

• Doposcuola	“Palestrina”,	bambini	in	età	da	scuola	primaria,	presso	i	locali	
della Palestrina di Via Fenulli 9 a Reggio Emilia.

• Doposcuola	 “Palestrina	 Medie”,	 ragazzi	 in	 età	 da	 scuola	 secondaria	
inferiore, presso i locali della Palestrina di Via Fenulli 9 a Reggio Emilia.

 
- Ludoteca:	 promuoviamo	 il	 diritto	 al	 gioco	 libero	 da	 qualunque	 tipo	 di	

discriminazione,	 offrendo	 uno	 spazio	 ludico	 protetto	 gestito	 da	 Educatori	
e	Volontari	che	propongono	attività	educative	attraverso	il	gioco	condiviso,	
attività	 laboratoriali	 e	 momenti	 ricreativi.	 La	 Ludoteca	 è	 sostenuta	 in	
parte grazie al supporto del Comune di Reggio Emilia. Per il resto essa è 
autofinanziata	dall’Associazione	PerDiQua.

• Ludoteca	 “Ludobus”,	 presso	 i	 locali	 della	 Palestrina	 di	 Via	 Fenulli,	 9	
a	 Reggio	 Emilia.	 Questa	 attività	 nell’anno	 scolastico	 2014/2015	 si	 è	
integrata con il doposcuola elementari di Via Fenulli, mentre nell’anno 
scolastico	 203/2014	 era	 un’attività	 indipendente.	 L’unione	 delle	 due	
attività	ha	consentito	di	avere	una	maggiore	partecipazione	da	parte	dei	
bambini	del	quartiere.

 Questa Ludoteca è stata partecipata da circa 27 bambini nell’anno 
scolastico	 2013/2014.	 I	 volontari	 impegnati	 sono	 stati	 16	 nell’anno	
scolastico	2013/2014.	Per	 l’anno	scolastico	2014/2015	fare	riferimento	
ai	dati	Doposcuola	Palestrina.

• Ludoteca	“San	Paolo”,	presso	i	locali	della	Parrocchia	di	San	Paolo	in	Viale	
Regina Margherita 17 a Reggio Emilia (a seguito del doposcuola).

 Questa Ludoteca è stata partecipata da  circa 36 bambini nell’anno 
scolastico	 2013/2014	 e	 da	 circa	 35	 bambini	 nell’anno	 scolastico	

Ludoteca
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2014/2015.	 I	 volontari	 impegnati	 sono	 stati	 18	 nell’anno	 scolastico	
2013/2014	e	20	nell’anno	scolastico	2014/2015.

- Workshop per adolescenti:	 promuoviamo	 un’esperienza	 formativa	 e	 di	
crescita	 personale,	 oltre	 che	 collettiva,	 partendo	 dalle	 scelte	 dei	 ragazzi,	
dalle	 loro	 competenze	 e	 volontà	 di	 mettersi	 in	 gioco	 attraverso	 attività	
laboratoriali,	espressive	e	di	socializzazione.	I	progetti	per	adolescenti	sono	
al	momento	completamente	sostenuti	dall’Associazione	PerDiQua.
• Spazio	 “DO.MI.NO.”,	 presso	 i	 locali	 della	 Palestrina	 di	 Via	 Fenulli	 ed	 il	

parco di Via Fenulli a Reggio Emilia
 Questi workshop sono stati partecipati da circa 9 ragazzi nell’anno 

scolastico 2013/2014 e da circa 16 ragazzi nell’anno scolastico 
2014/2015. I volontari impegnati sono stati 3 nell’anno scolastico 
2013/2014 e 6 nell’anno scolastico 2014/2015.

- Campi estivi di strada:	promuoviamo	il	diritto	al	gioco	libero	da	qualunque	
tipo	di	discriminazione	attraverso	progetti	di	educativa	di	strada.	Essi	nascono	
dall’idea	che	la	relazione,	l’incontro,	il	mettersi	in	ascolto	dei	più	bisognosi	ed	
il	gioco	siano	gli	strumenti	vincenti	per	prevenire	il	disagio,	ridurre	il	rischio	
e	promuovere	l’agio	per	minori	in	situazione	di	marginalità	sociale.	I	campi	
estivi	di	 strada	per	bambini	delle	 scuole	primarie	 sono	sostenuti	grazie	al	
sostegno della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia. I campi 
estivi	sono	realizzati,	per	quanto	riguarda	 la	parte	sportiva,	 in	partnership	
con	Associazioni	 Sportive	del	Territorio	di	Reggio	Emilia	quali	U.S.	 Santos,	
UISP,	Basket	Jolly,	Tennistavolo	Reggio	Emilia,	Polisportiva	Foscato	e	Rugby	
Reggio Emilia.
• Campo	estivo	di	strada	“L’isola	che	c’è”	presso	il	Parco	Cervi	
 a Reggio Emilia
• Campo	estivo	di	strada	“L’isola	che	c’è”	presso	il	Parco	di	Via	Fenulli	
 a Reggio Emilia
• Campo	estivo	di	strada	“L’isola	che	c’è”	presso	il	Parco	le	Paulownie	
 in Via Turri a Reggio Emilia
• Campo	estivo	di	strada	“L’isola	che	c’è”	presso	il	centro	sportivo	Foscato	

a Reggio Emilia
 I campi estivi di strada sono stati partecipati da circa 120 bambini nell’anno 

scolastico 2013/2014 e da circa 140 bambini nell’anno scolastico 2014/2015. 
I volontari impegnati sono stati 28 nell’anno scolastico 2013/2014 e 36 
nell’anno scolastico 2014/2015.

 Durante	gli	anni	di	competenza	di	questa	rendicontazione	sono	stati	attivati	
anche	due	campi	estivi	di	strada	per	ragazzi	preadolescenti:
• Campo	estivo	di	strada	“DO.MI.NO”	presso	il	Parco	di	Via	Fenulli	a	Reggio	

Emilia
• Campo	estivo	di	strada	“DO.MI.NO”	presso	la	zona	stazione,	parco	delle	

Paulownie e Campo di Marte

 I campi estivi di strada per adolescenti sono stati partecipati da circa 18 
ragazzi nell’anno scolastico 2013/2014 e da circa 22 ragazzi nell’anno 
scolastico 2014/2015. I volontari impegnati sono stati 4 nell’anno scolastico 
2013/2014 e 6 nell’anno scolastico 2014/2015.

4. Progettazione e Mappatura delle esigenze del territorio 

L’Associazione PerDiQua, raccogliendo sollecitazioni o segnalazioni, lavorando 
nelle	situazioni	concrete	e	quotidiane,	e	dopo	aver	valutato	al	proprio	interno	la	
capacità	o	meno	d’intervento,	si	adopera	per	approfondire	e	mappare	la	realtà	
territoriale	 in	 cui	 intende	operare.	 Tale	mappatura	è	finalizzata	al	 rispondere	
meglio	alle	necessità,	attivare	le	azioni	necessarie	e	prevenire	ulteriori	disagi	per	
risponderne	in	modo	tempestivo.
Per	questo,	 PerDiQua,	 all’interno	del	 suo	organo	direttivo,	 attua	un	percorso	
di	 ricerca/innovazione.	 Alla	 fase	 di	 pensiero	 e	 stesura	 delle	 idee	 progettuali	
segue	una	fase	di	ricerca	bandi	e	donatori	per	 il	finanziamento	e	 lo	sviluppo/
implementazione degli stessi. 

- PerDiQua nell’anno 2013/2014 ha presentato 8 nuovi progetti, insieme a 
diversi	 partner	 (Servizio	 Pastorale	Giovanile	 di	 Reggio	 Emilia,	 Cooperative	
Sociali, Associazioni) a diversi donatori, Regione Emilia Romagna, Ministero 
per	le	Politiche	Famigliari	e	Fondazioni.	6 di questi progetti presentati sono 
stati approvati e finanziati per un totale di circa 24.000€.

 Nell’anno 2014/2015 ha presentato invece 9 progetti, sempre insieme a 
diversi partner, a diversi donatori, Regione Emilia Romagna, Ministero del 
Lavoro	e	delle	Politiche	Sociali	 (Direttiva	266),	Otto	per	mille	della	Chiesa	
Valdese, Comune di Reggio Emilia, Fondazioni. 6 di questi sono stati 
approvati e finanziati per un totale di circa 50.000€.	 Da	 sottolineare	 in	
particolare	 il	progetto	finanziato	dal	Ministero	del	 lavoro	e	delle	Politiche	
Sociali,	progetto	che	prevede	circa	27.000	Euro	di	finanziamento	sul	tema	
della	 sensibilizzazione	 al	 volontariato.	 Questi	 fondi	 sono	 a	 sostegno	 del	
progetto	Mi	Fido	Di	Te,	e	risulteranno	disponibili	dall’autunno	del	2016.

Possiamo	 notare	 quindi	 come	 i	 progetti	 dell’Associazione	 siano	 sostenuti	 da	
diversi	 soggetti	 pubblici	 e	 privati.	 In	 particolare	 il	 Comune	 di	 Reggio	 Emilia,	
la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, la Regione Emilia 
Romagna, UnionBrokers s.r.l. e lo studio associato Bartoli e Arveda.
Dai	grafici	che	seguiranno	nella	parte	terza	di	questa	rendicontazione	si	noterà	
come	l’Associazione	si	sostenga	e	sviluppi	Progetti	grazie	alla	propria	capacità	
di	 raccogliere	risorse	tramite	una	progettazione	di	qualità	e	 la	partecipazione	
a	 bandi.	 I	 fondi	 direttamente	 ricevuti	 da	 enti	 pubblica	 tramite	 sovvenzioni	 o	
convenzioni	sono,	infatti,	costantemente	diminuiti	negli	anni	e	si	sono	ridotti	ad	
una parte molto piccola del bilancio totale.
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I	nuovi	progetti	attivati	nei	due	anni	di	riferimento:

Durante i due anni di riferimento della presente rendicontazione l’Associazione 
PerDiQua	ha	attivato	i	seguenti	nuovi	progetti	ed	attività:

- Campo estivo di strada “DO.MI.NO” nei quartieri Fenulli e stazione: 
	 Il	 campo	estivo	di	 strada	 “DO.MI.NO”	prende	 ispirazione	ed	è	 la	naturale	

continuazione	estiva	del	progetto	“DO.MI.NO”,	realizzato	nel	quartiere	Fenulli	
durante	 l’anno	 scolastico.	 Grazie	 ad	 un	 progetto	 finanziato	 dalla	 Regione	
Emilia	 Romagna	 nell’ambito	 del	 Programma	 “Giovani	 per	 il	 territorio”,	
l’Associazione	è	riuscita	a	realizzare	attività	estive,	in	collaborazione	con	la	
Cooperativa	Sociale	“MediaRE”,	 in	due	aree	della	città	a	più	alto	rischio	di	
marginalità,	 il	 quartiere	 Fenulli	 appunto	 ed	 il	 quartiere	 stazione.	 L’attività	
si	 caratterizza	 per	workshop&streetArt	 per	 ragazzi	 dai	 13	 ai	 18	 anni,	 non	
è	 solo	un	 luogo	di	 ritrovo	per	adolescenti	e	pre-adolescenti	delle	 zone	di	
Reggio	 Emilia,	 in	 cui	 eseguire	 attività	 laboratoriali,	ma	anche:	 un	presidio	
sul	territorio,	uno	strumento	d’osservazione	per	i	gruppi	informali	presenti,	
una	proposta	educativa	e	alternativa,	un	punto	di	riferimento	per	 i	servizi	
educativi	territoriali	e	un	interlocutore	diretto.	Il	progetto	nasce	da	un’esigenza	
riscontrata	sul	territorio	del	quartiere	Fenulli,	dove	l’Associazione	gestisce	da	
anni	un	doposcuola	e	ludoteca	rivolta	ai	bambini	in	età	elementare.	Obiettivo	
principale	di	questo	progetto,	condiviso	con	i	servizi	di	riferimento	della	città	
di	Reggio	Emilia,	è	il	dare	continuità	educativa	ai	ragazzini	che	escono	dalle	
Scuole	Primarie	ed	entrano	nell’età	pre-adolescenziale.

- Progettazione di nuovi percorsi di accompagnamento e crescita per Giovani 
Volontari	all’interno	dell’Associazione,	progetto	denominato	“Mi	Fido	Di	Te	2”.

	 Con	 questo	 Progetto,	 che	 attueremo	 in	 pratica	 dal	 prossimo	 anno	 di	
riferimento, PerDiQua vuole far crescere i giovani volontari che da diversi 
anni	collaborano	con	l’Associazione,	in	modo	da	coinvolgerli	nelle	attività	di	
gestione	ed	organizzazione	dell’Associazione	e	nella	Progettazione	di	future	
ed	innovative	attività.	Si	vuole	quindi	lasciare	spazio	alle	nuove	generazioni,	
cercando	di	favorirne	l’impegno	e	la	presa	di	responsabilità,	nell’ottica	per	la	
quale	“PerDiQua	vuole	essere	le	persone	che	la	abitano”.

- Progettazione	di	nuovi	 strumenti	di	 valutazione	e	monitoraggio	 interni,	 al	
fine	 di	 raccogliere	 dati	 e	 valutazioni	 per	 autovalutare	 i	 nostri	 percorsi	 di	
formazione, sensibilizzazione ed accompagnamento al volontariato. Anche 
questi	strumenti	verranno	inclusi	nei	nostri	percorsi	a	partire	dal	prossimo	
anno	scolastico.

5. Attività di socializzazione e di autofinanziamento 

Allo	 scopo	 di	 creare	 momenti	 di	 coesione	 e	 condivisione	 tra	 i	 giovani	 soci	
volontari,	PerDiQua	organizza	diversi	appuntamenti	informali	di	incontro	e	festa	
durante	 l’anno	 scolastico,	 a	Natale	 e	 a	 fine	 anno	 scolastico.	Questi	momenti	
sono	solitamente	partecipati	da	circa	60	volontari.
Altri	 momenti	 di	 socializzazione	 ed	 incontro	 avvengono	 in	 occasione	 dello	
svolgimento	di	 attività	di	 raccolta	 fondi	 come	mercatini	dell’usato,	 vendita	di	
torte	 ecc...	 poiché	 vengono	 chiamati	 a	 partecipare	 alle	 iniziative	 volontari	
provenienti	 da	 esperienze	 diverse.	 In	 questo	 caso	 la	 partecipazione	 è	molto	
varia	e	dipende	dal	tipo	di	attività	realizzata.	Possiamo	affermare	che	ad	ogni	
iniziativa	si	alternano	almeno	30	volontari.

Anche durante il periodo di questa rendicontazione PerDiQua ha deciso di 
investire	 risorse	 umane	 e	 finanziarie	 (seppur	 piccole)	 proprio	 per	 potenziare	
la	 sua	 capacità	 di	 raccolta	 fondi.	 Due	 membri	 del	 consiglio	 direttivo	 hanno	
partecipato ad un corso dedicato alla raccolta fondi promosso dal Centro Servizi 
per	 il	 Volontariato	 di	 Reggio	 Emilia.	 E’	 ancora	 in	 fase	 di	 pianificazione	 una	
campagna organica di raccolta fondi. 

6. Stage e tirocini

All’interno	delle	sue	attività	la	ONLUS	accoglie	per	stage	e	tirocini	studenti	medi	
superiori	 ed	 universitari	 tramite	 convenzioni	 ad	 hoc	 con	 gli	 Istituti.	 Durante	
l’anno	 di	 riferimento	 due	 ragazze,	 una	 proveniente	 dall’Università	 di	 Parma	
ed	una	proveniente	dall’Università	di	Modena	e	Reggio	Emilia,	hanno	svolto	il	
proprio	tirocinio	formativo	all’interno	dell’Associazione.
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RISULTATI OTTENUTI

Di	 seguito	 intendiamo	 sintetizzare	 il	 risultato	 dell’impegno	 messo	 in	 campo	
dall’Associazione durante il periodo di rendicontazione esaminato. 

Il	 primo	 grafico	 rappresenta	 il	 numero	 dei	 volontari	 attivati,	 dopo	 la	
sensibilizzazione,	 dai	 diversi	 progetti	 e	 ci	 permette	 di	 osservare	 la	 loro	
provenienza.

Provenienza Volontari 2014-2015

Provenienza Volontari 2013-2014

Da	questi	grafici	e	dal	grafico	di	sintesi	che	evidenzia	il	trend	nella	provenienza	
di	 giovani	 volontari	 negli	 ultimi	 3	 anni,	 si	 nota	una	 generale	 stabilità.	 Il dato 
che emerge con maggiore rilevanza è un aumento dei giovani volontari in 
continuità con gli anni precedenti. Questo spiega anche una lieve diminuzione 
dei “nuovi ingressi”, dovuta ad uno spostamento delle risorse disponibili verso 
i ragazzi in continuità.

Il	 secondo	 grafico	 ci	 consente	 di	 valutare	 non	 solo	 la	 continuità	 dei	 ragazzi	
ingaggiati	nello	 svolgere	 la	propria	attività	di	 volontariato	durante	 l’anno,	ma	
anche	 lo	sforzo	compiuto	dall’Associazione	nel	“manutenere”	e	supportare	 la	
continuità	del	volontario	giovane.	Questo	aspetto	è	centrale	per	comprendere	
l’attenzione	che	Per	di	Qua	pone	a	questo	aspetto,	ancora	più	rilevante,	forse,	
dell’opera	di	sensibilizzazione	e	promozione	della	cittadinanza	attiva	nella	quale	
siamo	impegnati	con	i	nostri	portatori	di	interesse.

Trend Provenienza Volontari

Trend Presenze in Servizio per Provenienza
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Come si può osservare il ruolo dei coordinatori e dei responsabili progettuali 
consente di mantenere alta la partecipazione nel tempo, elemento questo 
particolarmente delicato quando si consideri la giovane età dei volontari e la 
loro “fisiologica” partecipazione alle attività di volontariato.

Il	 terzo	 grafico	 permette	 di	 osservare	 i	 settori	 d’intervento	 maggiormente	
praticati	 dai	 volontari	 e,	 in	 seconda	 battuta,	 la	 risposta	 dell’Associazione	 alle	
richieste	e	al	bisogno	dei	 territori	 così	 come	articolato	nella	prassi	del	 lavoro	
progettuale	con	i	diversi	interlocutori.

Ambiti di intervento Volontari 2014-2015

Ambiti di intervento Volontari 2013-2014

Come è evidente i maggiori ambiti di intervento sono connessi all’area socio-
assistenziale e socio-educativa, in particolare in “cantieri” dedicati agli anziani 
e ai minori. 

Infine,	 non	per	 importanza,	 il	 quarto	 grafico	permette	di	 osservare	 l’efficacia	
della	 nostra	 attività	 di	 sensibilizzazione	 e	 promozione	 negli	 ultimi	 3	 anni.	 Si	
nota	come	ogni	anno	sia	aumentato	il	numero	degli	studenti	incontrati	durante	
gli incontri di sensibilizzazione, e di come sia aumentato anche il numero 
degli	studenti	che	si	sono	poi	attivati	in	successive	fasi	di	esperienza	di	azioni	
di volontariato. La percentuale di studenti attivati su studenti incontrati si è 
tenuta all’incirca costante, intorno al 7,5%, nei diversi anni di competenza di 
questo documento.

Trend Ambiti di intervento Volontari

Trend Studenti incontrati - Studenti attivati
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Il complesso delle ore di volontariato dell’insieme dei volontari attiviati è 
stimabile in oltre 15.000 ore di volontariato da Ottobre 2013 a Luglio 2015.
Come	 obbiettivo	 di	 miglioramento	 pensiamo	 di	 aumentare	 la	 percentuale	
di	 studenti	 attivati,	 attraverso	un	più	 puntuale	monitoraggio	 dei	 passaggi	 tra	
attività	di	sensibilizzazione	e	di	attivazione.

PARTE TERZA – RENDICONTAZIONE ECONOMICA

Più	del	97	percento	delle	risorse	raccolte	e	gestite	dall’Associazione	PerDiQua	
è	 utilizzato	 direttamente	 per	 lo	 svolgimento	 delle	 attività.	 Tutto	 il	 lavoro	
amministrativo,	organizzativo	e	progettuale	è	fatto	da	volontari	che	mettono	a	
disposizione gratuitamente le proprie competenze ed i propri mezzi, riducendo 
quindi al minimo le spese generali. PerDiQua investe le sue risorse economiche, 
come evidenziato sopra, principalmente nella formazione, sensibilizzazione e 
gestione	di	spazi	educativi	da	parte	di	coordinatori	e	formatori	contrattualizzati.	
Anche per questo PerDiQua è in grado di fare tanto con poco. 

In	questa	sezione	vogliamo	fornire	alcune	informazioni	economico-finanziarie	
per	completare	la	rappresentazione	dell’attività	realizzata	e	dei	risultati	
raggiunti	nel	periodo	di	rendicontazione.	
Complessivamente	il	bilancio	2014-2015	si	sintetizza	nel	modo	seguente:

AREA USCITE 
2014

USCITE 
2015

ENTRATE 
2014

ENTRATE 
2015

Gestione € 1.642 € 1.029 € 0 € 0
Progetti 
Educativi Bambini

€ 13.386 € 10.623 € 14.705 € 14.268

Progetti 
Educativi Adolescenti

€ 5.759 € 2.912 € 4.001 € 0

Rccolta Fondi € 230 € 221 € 572 € 1.316
Formazione e 
sensibilizzazione

€ 8.531 € 9.547 € 16.820 € 13.318

Ricerca e Sviluppo € 11 € 771 € 0 € 0
Progetti Internazionali € 308 € 0 € 0 € 150
TOTALI € 29.866 € 25.102 € 36.098 € 29.052

Come	si	può	osservare	il	risultato	che	deriva	dalle	attività	tipiche	è	positivo	
corroborato	dal	risultato	delle	attività	di	formazione	e	di	raccolta	fondi.	
Nel	proseguire	l’analisi	del	bilancio	2014-2015	poniamo	attenzione	al	risultato	
analitico	delle	Entrate	per	Area.
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Come	è	evidente	il	principale	“peso”	economico	e	finanziario	per	l’Associazione	
è	rappresentato	dalle	attività	connesse	alle	due	Aree	di	impegno	che	hanno	
coinvolto	bambini	e	formazione/sensibilizzazione.	Mostra	un	evidente	negativo	
l’attività	rivolta	ai	minori.	
Prima	di	osservare	il	prospetto	riassuntivo	delle	Uscite	per	aree,	ci	pare	
rilevante riportare la provenienza delle Entrate.

ENTRATE 2014 2015
Da contributi su progetti € 35.390 € 27.736
Da contratti con enti pubblici € 136 € 0
Da raccolta fondi € 572 € 1.316

Entrate 2014-2015 per Area Nel	grafico	seguente	possiamo	osservare	le	Uscite	per	aree.

Vale	la	pena	restituire	in	chiave	comparativa	l’andamento	e	il	peso	delle	
entrate	e	uscite	nei	progetti.

Entrate 2014-2015 per Area

Uscite Entrate 2014 per Progetti

2014 2015

2014 2015

2014 2015
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Come	è	evidente,	nelle	progettazioni,	la	parte	preponderante	è	quella	di	“Mi	
Fido	di	Te”,	come	anche	la	progettazione	Campi	di	strada.	Interessante	appare	
anche lo sviluppo del Doposcuola presso la Palestrina elementari.

Uscite Entrate 2015 per Progetti Entrate Uscite
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