
 

Vignola, 22 febbraio  2019 

Prot. n 8/19 

- Al Presidente dell'AUSER PROVINCIALE di Modena 

Prof. Andreana  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
OGGETTO: BILANCIO SOCIALE 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Con riferimento alla Vostra richiesta, si trasmette la relazione e i dati relativi al bilancio sociale dell'anno 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Come ho già comunicato, le attività svolte dall'Università, che sono essenzialmente di tipo formativo ed educativo, non si prestano ad 
essere inserite nella modulistica trasmessa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Si è cercato, tuttavia, di creare dei quadri sintetici che possano in gran parte chiarire la mole delle attività svolte. 

In attesa di positivo riscontro, invio cordiali saluti 

 

Il Presidente 

Dunnia Berveglieri 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
BILANCIO DI MISSIONE  2018 - PREMESSA 

Redigere l'annuale bilancio di missione viene da sempre considerata un’occasione importante per monitorare e verificare l'attività che 
viene svolta, rendere pubblici i risultati e far conoscere i benefici che l’intera comunità locale trae in termini di valore aggiunto. Tutto 
questo si configura inoltre come un’operazione di trasparenza e di rispetto verso la cittadinanza, verso i Soci e gli Enti, pubblici e 
privati, che sostengono  la nostra attività.  

Ma il Bilancio Sociale vuole anche e soprattutto dare ai nostri Volontari la forte consapevolezza dell’importanza del loro impegno e il 
senso di un’azione, quella da loro svolta in modo disinteressato e dunque identificata nell’Università, che risulta indispensabile per 
consolidare la coesione sociale e affermare il valore della formazione culturale per uno sviluppo sociale ed economico 
sostenibile, per un assetto più giusto ed equo del nostro Paese, per la qualità del vivere all’insegna della solidarietà. 

L’Università N. Ginzburg di Vignola ha svolto nell’anno 2018 una ragguardevole mole di attività che emerge con chiarezza dal 
quadro sintetico dei dati riportati. Essa si colloca sul territorio come punto di riferimento importante sia per la molteplicità delle 
situazioni di apprendimento e di formazione proposte, sia per le iniziative culturali attuate, sia per l’attenzione posta ai processi di 
innovazione didattica e metodologica che definiscono la ricerca costante di qualità nel campo dell'educazione adulti. 

Il programma che era stato predisposto è stato realizzato per la quasi totalità, anzi, molte attività e iniziative culturali non previste sono 
state inserite nel corso dell'anno. L'Università è stata inoltre protagonista di una significativa dimensione progettuale in collaborazione 
con altri soggetti: 

• ha aderito a progetti di rete territoriali che contemplano la conoscenza e la salvaguardia ambientale: adesione al presidio per il contratto di 
fiume e al coordinamento per la riapertura programmata dei CEAS) 

• a livello regionale ha partecipato ai progetti di rete “Comunità in corso..le relazioni che creano benessere”e “Promuovere la salute e il 
benessere per tutti e per tutte le età” 

• ha partecipato, insieme ad altre 500 Università/Associazioni sul piano nazionale, al progetto definito Università di Strada  
• ha collaborato con il Social Point di Modena per realizzare un progetto di integrazione rivolto agli utenti del CSM 
• ha attivato rapporti di collaborazione con l'ASL per realizzare percorsi di informazione e prevenzione  
• ha collaborato e stretto convenzioni con Istituti Scolastici di ogni grado 



La possibilità di raggiungere risultati positivi in termini numerici e qualitativi è senz’altro da attribuirsi ad alcune scelte di fondo 
perseguite nel tempo: 

- attenzione costante nell'intercettare  i bisogni espressi dal territorio; 
- spiccata sensibilità  verso le fasce più deboli; 
- ricerca continua della qualità sia organizzativa che qualitativa; 
- grande cura all’accoglienza e alla dimensione relazionale  delle esperienze formative; 
- costante attenzione  alle aspettative della diversa tipologia di utenza (giovani e meno giovani) privilegiando sempre un approccio 
intergenerazionale; 
- estesa rete di collaborazioni con Enti, Istituzioni e Associazioni; 
 
I 
 

Quadro sintetico dei dati  relativi ai soci 

                                                      SINTESI    TOTALE TESSERATI =  483 

genere età  
maschi < 60 anni 56 

Da 60 a 69 46 
Da 70 a 75 9 
Oltre 75 3 

   

femmine < 60 anni 217 
Da 60 a 69 107 
Da 70 a 75 39 
Oltre 75 6 

TOTALE 483 
 

 



LUOGO DI PROVENIENZA  

  Soci provenienti dal Territorio dell' Unione Terre di Castelli 
  Vignola Savigna. Marano Casteln Spilamb Castelv Guiglia Zocca Montese TOTALE 

maschi < 60 anni 24 8 2 4 2 4 2 1 1 48 
Da 60 a 
69 

26 3 2 4 3 7 1   46 

Da 70 a 
75 

5 1 1   1    8 

Oltre 75 2 1        3 
femmine < 60 anni 96 25 10 7 14 17 9 6 1 185 

Da 60 a 
69 

66 11 1 4 9 3 4   98 

Da 70 a 
75 

26 1 3 1 5 2    38 

Oltre 75 5         5 
TOTALE  248 50 19 20 33 34 16 7 2 431 

 

 

 Soci provenienti da comuni/paesi al di fuori dell'Unione Terre di Castelli 
(Es.: Bazzano, Valsamoggia, San Cesario, Portile, Palagano, Serra, Fiorano, Formigine..ecc ) 

 

maschi  9 
femmine  43 
TOTALE  52 

 

 

 



VOLONTARI OPERATIVI   n. 23 

 maschi femmine 
Attività di segreteria e front-office 1 4 
Progettazione Organizzazione e 
Coordinamento attività 

1 8 

Vigilanza alle attività corsuali 4 3 
Comunicazione 1 1 
TOTALE 7 16 

 

Quadro sintetico dei dati  relativi  alle attività svolte 

CORSI REALIZZATI n. 82 

 

 

TIPOLOGIA NUMERO 
CORSI  

PARTECIPANTI 

Promozione sociale - Corsi consolidatesi nel tempo 
(lingue straniere, filosofia, pittura, fotografia, danze etniche, 
ginnastica, informatica, economia, politica ecc.) 

61 618 

Promozione sociale - Corsi gratuiti (corsi vari e laboratori 
rivolti in particolare  alla popolazione anziana: salute, 
informatica per i nonni ) 

10 112 

Promozione socio/culturale: moduli formativi 
rivolti al mondo della scuola LIDD  
 ( caffè filosofico, scacchi, didattica, progetti… ) 

13 240 

TOTALE   



ATTIVITA'/INIZIATIVE CULTURALI n. 108 

 

 

Il Presidente 

Dunnia Berveglieri 

 

 

 

 

 NUMERO 
INIZIATIVE 

PARTECIPANTI 

Promozione sociale -  ( conferenze su temi di 
attualità, storico/politici, presentazione libri, cinema, 
mostre, spettacoli teatrali ecc.) 

101 6180 

   
Turismo culturale –Visite e viaggi di tipo 
ambientale, storico-artistici-  in collegamento con i 
corsi realizzati 

7 280 

TOTALE   

 

 


