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Situazione tesseramento e collaboratori: L'anno solare 2015 si è concluso con il raggiungimento di num. 
618 soci (265 maschi e 353 femmine), 11 in più rispetto all'anno precedente e +149 dal 2010. Ampliando 
ulteriormente l'orizzontale temporale, si riscontra quindi un aumento percentuale dal 2010 ad oggi del 
24,11%, ritornando ai livelli del 2008, quando si raggiunsero i 627 soci. Tale variazione è stata favorita dal 
consolidarsi e dalla creazione di collaborazioni con altre associazioni, le cui attività vengono quindi coperte 
con il tesseramento di tutti i partecipanti. L'orario di apertura del Centro si è sviluppato dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 23.30 circa, il sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 
18.30/19.00 e in diverse domeniche, il solo pomeriggio o l'intera giornata, contestualmente allo svolgimento 
di eventi speciali (pranzi sociali, tornei di scacchi, festival del tango, tornei di subbuteo). La copertura dei 
servizi di bar e di custodia, nonché di pulizia, di approvvigionamento e di amministrazione, ha coinvolto 
circa 30 collaboratori distribuiti su vari turni, per un totale di circa 9000 ore di volontariato, a cui si è 
aggiunta la collaborazione di addetti in borsa lavoro ASP e di tirocinanti universitari. Alcuni turni sono stati 
inoltre coperti grazie alla collaborazione di volontari delle associazioni partner per le attività di bar e di 
custodia. 
 
Comitato di Gestione: il 25 novembre 2015 è stato eletto e successivamente costituito il nuovo Comitato di 
Gestione per il triennio 2015-2018. Confermato il Presidente Antonio Susca, affiancato da Sara Marangon – 
Vice Presidente Vicario, Nicola Deleonardis – Vice Presidente, Regina Biondi – Amministratore, Lidia 
Carpeggiani – Tesoriere, Mirella Peggio, Roberto Mantovani, Angela Guzzinati, Davide Bazzani. Al Comitato si 
affianca Gian Luca Mantovani come revisore dei conti. 
 
Attività: Nel corso del 2015 si è puntato ad assicurare prima di tutto la continuità delle attività sociali 
istituzionali. L'attività motoria è stata infatti potenziata, con 5 turni  il lunedì e giovedì in collaborazione con 
gli istruttori di Esercizio Vita; sono stati organizzati pranzi sociali nelle ricorrenze del 6 gennaio, 25 aprile, 2 
giugno, 4 ottobre (apertura anno sociale), 8 dicembre ; il giovedì si è consolidato come pomeriggio dedicato 
al ballo, con rotazione di dj ospiti e, in alcune occasioni, con la collaborazione de “Il Mulino del Po”. Nel 
corso dell'estate è inoltre partita una campagna pubblicitaria mirata a ripristinare l'attività della tombola, sia 
in orario pomeridiano che serale. Pur avendo proseguito nella sperimentazione dalla seconda metà di 
giugno a luglio, non si sono registrate adesioni. Alcune persone hanno comunque ricevuto l'informativa e 
quindi contattato il Centro per maggiori informazioni, ma effettivamente si sconta l'interruzione di qualche 
anno e il moltiplicarsi di analoghe iniziative in centri e attività vicine. Per quanto riguarda le attività 
formative, il corso di scrittura creativa del Prof. Pazzi si è svolto su vari moduli per tutto l'anno ed ha visto 
realizzato il secondo libro-raccolta “Oltre Itaca” della Scuola “Itaca”, è stato riproposto il corso di storia 
dell'arte con un numero di adesioni medie superiore a 30, è stato confermato il corso di informatica e sono 
stati proposti corsi di inglese base e avanzato e di spagnolo. In palestra si è consolidata la scuola di shiatsu, 
con la proposta di trattamenti gratuiti ai soci. 
 
Collaborazioni: Il 2015 ha visto confermata l'importante collaborazione con l'Università Popolare Magna 
Carta, con oltre 300 iscritti per l'anno accademico 14/15 conclusosi a maggio e una riorganizzazione dei corsi 
per l'anno accademico 2015/16, per cui il nostro Centro non è stato sede esclusiva. Nonostante questo, le 
sale del Centro (cucina, salone, biblioteca, sala corsi primo piano, sala rossa e palestra) sono state utilizzate 
per attività formative dal lunedì al venerdì nei mesi di attività curricolare. Ciò ha permesso di allargare la 
proposta del Centro ma soprattutto di aumentarne la visibilità, la riconoscibilità e l'adesione di nuovi soci. 
Sono state inoltre consolidate le collaborazioni con APS Casa e Lavoro, l'associazione Nordic Walking 
Ferrara, l'ASD Sei-Do (scuola di tai-chi e shiatsu), Gruppo Archeologico Ferrara, Circolo filatelico ferrarese, 
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Circolo scacchistico estense (ospitati complessivamente circa 40 tornei nell'anno 2015, di livello provinciale, 
regionale e nazionale, per adulti e bambini, cui si aggiungono attività formative il mercoledì e venerdì sera), 
Centro coordinamento Spal Club, Gruppo Subbuteo Astra Alcol, Associazione TangoTe Ferrara (per cui è 
stato ospitato il Tango Festival dal 19 al 27 settembre), Centro Veneto Esperienze Musicali. Si è stretto 
inoltre un nuovo accordo con l'Associazione culturale Drago d'oro, che organizza attività di doposcuola per 
bambini cinesi. Infine, gruppi di soci si riuniscono il mercoledì sera per giochi di carte e di società. Un'altra 
nuova collaborazione è stata stipulata con la Società ferrarese di Psicologia, che ha tenuto in autunno 
presso il Centro un ciclo di conferenze sulle relazioni all'interno della famiglia. 
 
Utilizzo sale: le sale del Centro, opportunamente attrezzate (è stato potenziato nell'anno il segnale wi-fi 
verso il piano superiore), risultano essere particolarmente adatte per attività formative di piccoli e grandi 
gruppi, oltre che per conferenze e riunioni. Associazioni private hanno organizzato corsi di primo soccorso. 
Nella prima e nell'ultima parte dell'anno sono stati ospitati i corsi di formazione del CAF Teorema CGIL, con 
una media di 60/70 persone ad incontro. Altri enti come ASP e Comune, oltre ad altre sezioni sindacali di 
CGIL e CISL, hanno usufruito di spazi per piccoli incontri o momenti di sensibilizzazione contro le truffe. 
Nella prima parte dell'anno, fino alla pausa estiva, si sono svolte le lezioni settimanali di un gruppo teatrale 
di bambini, mentre da settembre è ospitato un gruppo di teatro per adulti. Stretta anche la collaborazione, 
nell'ambito di progetti di riqualificazione e socializzazione, con altre realtà del  quartiere, come Estate 
Bambini, l'Officina Wunderkammer e alcuni condomìni. Numerose scuole provenienti da altre regioni hanno 
chiesto ospitalità per pranzi al sacco nel periodo primaverile delle gite scolastiche. 25 le feste di compleanno 
organizzate presso la nostra sala grande. 
 
Focus: PALESTRA 
Il 2015 ha registrato un utilizzo intensivo della palestra interna, che ha ospitato l'attività motoria adattata 
per la terza età ma anche altre, alcune nuove, proposte: attività motoria Canoa Club Ferrara, corsi di yoga e 
shiatsu per gestanti, corsi di difesa personale e yoga, fitness per adulti, tennis da tavolo, corsi di meditazione, 
attività motoria per disabili, scuola e trattamenti shiatsu. Complessivamente le ore settimanali di utilizzo 
hanno raggiunto quota 40, in alcuni periodi dell'anno. Massima l'attenzione alla sicurezza di tutti i 
partecipanti, ovviamente tesserati, e la richiesta di un corretto uso degli spazi. Complessivamente, con 
attività proprie e in collaborazione, il Centro quindi può presentarsi come realtà olistica, attenta al 
benessere e al mantenimento di persone di tutte le età e con gli interessi più vari. 
 
Conclusioni e prospettive future: Nel 2015 con la campagna 5x1000 sono stati raccolti circa 570€, destinati 
alla copertura delle spese di gestione. Partendo da questa esperienza, negli ultimi mesi del 2015 e nei primi 
del 2016 il Presidente ha partecipato ad un corso, organizzato dal Centro Servizi per il Volontariato, per 
conoscere e creare strategie di fundraising sensibilizzando i propri soci e, in senso ampio, tutti gli utenti. 
Mantenendo fede al proprio ruolo, sia nei confronti dei Soci che del territorio, si è deciso di individuare per 
il 2016 un obiettivo che possa trovare il coinvolgimento di tutti gli utenti del Centro e portare ad una 
realizzazione utile, visibile e concreta. Riteniamo inoltre che questo possa essere un primo passo verso un 
maggior coinvolgimento di tutti sulle problematiche gestionali del Centro, da cui ci si augura possano 
arrivare nuovi volontari e forme permanenti di autofinanziamento. L'obiettivo è quindi il rifacimento dello 
stallo esterno per biciclette, il cui costo preventivato è di € 4.000, reperibili tramite contributi, raccolte 
fondi da eventi e la campagna per il 5x1000. La previsione di inizio/fine lavori è Dicembre 2016, il target di 
riferimento i soci, le associazioni partner e i frequentatori del Centro. Attraverso campagne di 
comunicazione e informazione continua, tramite mailing, web e social, si punta a coinvolgere il maggior 
numero di persone. Qualora comunque i fondi necessari non fossero completamente raccolti, l'impegno è di 
utilizzare le proprie riserve di Bilancio per effettuare comunque l'intervento.   
In generale, l'obiettivo per il 2016 è quello di mantenere una certa stabilità economica e la continuità  di 
attività e collaborazioni, cercando però di estendere la rete di collaboratori e potenziare l'organizzazione 
interna, così da limitare i sovraccarichi di lavoro e garantire un corretto spirito di volontariato. E' infatti 
questa la criticità maggiore, che si ripropone con l'aumentare delle attività, delle proposte e dell'orario di 
apertura. Si avverte inoltre l'esigenza di dare inizio ad una fase di ricambio generazionale ancora più 
significativa, per assicurare la continuità anche oltre il prossimo triennio. Tale necessità potrebbe risolversi 
con un maggior coinvolgimento delle associazioni partner, che possano quindi sentirsi sempre meno solo 
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ospiti ma anche collaboratori in senso stretto. 
Il Centro necessita inoltre, visto il maggior utilizzo di strutture e attrezzature, di maggior interventi di 
manutenzione. Il 2016 dovrebbe essere l'anno degli auspicati lavori di ristrutturazione, ma sono necessari 
interventi di manutenzione ordinaria (elettrodomestici, impianti, area cortiliva, scarichi, bagni…), taluni in 
carico al Comune, la maggior parte in carico alla gestione del Centro, per i quali, vista l'importanza, 
dovranno essere investiti quanto più possibili fondi e sforzi. 

 

 
Letto e approvato nel Comitato di gestione del 30 marzo 2016 e nell'Assemblea dei Soci del 27 aprile 2016  


