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OBIETTIVI DELLA RICERCA
I.

Analizzare l’impatto nel breve e medio periodo dell’emergenza COVID-19 sulle
ODV e ETS della provincia di Verona in termini di
• servizi erogati,
• governance,
• Impiego e
• capacità di fund-raising

II. Descrivere le difficoltà e le strategie di problem-solving adottate in risposta alla
pandemia
• attraverso un’indagine conoscitiva basata su questionario on-line con due
successive rilevazioni: I. aprile e maggio 2020; II. aprile e maggio 2021
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DOMANDE IN CERCA DI RISPOSTA
•Fare reti di imprese sociali: una buona risposta alla pandemia?
•Chi fa rete è più resiliente?
•Cosa serve per fare rete?
• Saper comunicare, saper leggere il territorio, sapersi presentare,
saper guardare prima di tutto ai bisogni dei beneficiari e delle
comunità per trovare nuove soluzioni a nuovi bisogni, quindi anche
sapersi reinventare, se necessario…..

L’INDAGINE
• Questionari raccolti
• I. rilevazione: 158

(20% associazioni provincia di Verona)

• II. Rilevazione: 89.

• Nella II rilevazione 25 ODV che non avevano partecipato alla I rilevazione
hanno ricostruito il loro operato nella fase di emergenza del 2020 portando
il campione che si riferisce alla prima ondata della pandemia a 183.
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ODV PER SETTORE:
II E II RILEVAZIONE A CONFRONTO (%)
Rilev. 1

Rilev. 2

Δ

Sanità

19,6

20,2

+0,6

Assistenza sociale

41,1

46,1

+5,0

11,4

10,1

-1,3

27,9

23,6

-4,3

100

100

0

Protezione
civile
ambientale
Ricreazione e cultura

e

Totale

ODV PER DESTINATARI FINALI, PRIMA E SECONDA
RILEVAZIONE A CONFRONTO (VALORI %)
Collettività
Giovani
Anziani
Donne
Diversamente abili
Altro
Totale

Rilev. 1
50,0
17,1
12,0
10,1
10,1

Rilev. 2
50,6
12,4
14,6
6,7
14,6

Δ
+0,6
-4,7
+2,6
-3,4
+4,5

0,7
100

1,1
100

+0,4
0
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RAPPRESENTATIVITÀ PER DIMENSIONE
ECONOMICA DELLE ODV
• Circa il 55% delle ODV rilevate ha entrate inferiori ai 25.000€ in
entrambe le rilevazioni
• Sopra i 100.000€ di entrate sono il 15% nella rilevazione 2020 contro il
26% della rilevazione 2021, dove sono meno rappresentate le ODV
della fascia intermedia 25-100.000€.
• Le entrate di bilancio sono riferite al bilancio chiuso l’anno precedente,
quindi al bilancio 2019 per l’indagine 2020 e al 2020 per l’indagine 2021

EVIDENZE PRODOTTE DALL’INDAGINE SU CUI
BASARE LE STRATEGIE DI RINNOVAMENTO
• Attività in risposta all’emergenza
• Nuovi bisogni intercettati
• Difficoltà riscontrate durante l’emergenza
• Attività in rete
• La percezione relativa alle entrate economiche future
• I determinanti della resilienza
• Gruppi con diversi gradi di resilienza
• Resilienza Alta (Gruppo D)

• Il ruolo del CSV Verona
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ATTIVITÀ IN RISPOSTA ALL’EMERGENZA
• Nella seconda rilevazione incrementa del 15 % la quota di ODV che
hanno continuato ad operare, passando dal 60% al 75%.
• Dall’inizio della pandemia Covid-19 a giugno 2021, il 15% delle ODV, anche
grazie all’allentamento delle misure per il contenimento del virus, è riuscito a
riorganizzarsi e a tornare ad operare secondo i canoni precedenti alla
pandemia

• La principale causa di interruzione/riduzione dell’attività è legata al
rispetto dei decreti governativi.
• Nella seconda rilevazione la maggior parte della contrazione ha
interessato il settore della ricreazione e cultura.

NUOVI BISOGNI INTERCETTATI
• Nella II rilevazione, come è normale attendersi in un periodo pandemico, emerge
un notevole incremento
• della richiesta di supporto psicologico, +15%, e
• di sostegno economico, +4%,
• ed una riduzione nel bisogno di beni di prima necessità così come di altri servizi quali
il disbrigo di pratiche burocratiche, la formazione in ambito informatico, la ricerca di
una occupazione ed il sostegno in attività familiari di routine

• La solitudine e l’aumento della povertà sono le due principali problematiche
rilevate tra la popolazione, specie nella II rilevazione.
• Ci si chiede se la resilienza del volontariato veronese sia riuscita di fatto ad
intercettare questi nuovi bisogni o se debba mettere in atto ulteriori azioni mirate
per soddisfarli. Questo quesito merita ulteriori approfondimenti.
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DIFFICOLTÀ RISCONTRATE DURANTE
L’EMERGENZA
• Le difficoltà̀ riscontrate nell’operare sono le medesime in entrambe le
rilevazioni, eccetto per la carenza di dispositivi di protezione individuale che
quasi sparisce nella seconda
• Varia però l’ordine delle difficoltà:
• nel 2020 post-primo lockdown il principale ostacolo era legato alla difficoltà interpretativa
delle normative, seguita dalla carenza di volontari, di risorse economiche e di dispositivi di
protezione individuale
• a giugno 2021 le due principali difficoltà sono la carenza di volontari, principalmente nel
settore dell’assistenza sociale, e la difficoltà nella comunicazione, seguite dall’incertezza
normativa e dalla mancanza di liquidità finanziaria

ATTIVITÀ IN RETE: UNA NUOVA
OPPORTUNITÀ
• In entrambe le rilevazioni oltre l’88% delle ODV che hanno operato durante la
pandemia ha svolto attività in collaborazione con altri enti del territorio.
• Variano le frequenze di collaborazione con i partner di rete: le partnership con i
Comuni aumentano di quasi 13 punti percentuali, quelle con le ASL di quasi 11
punti (mentre diminuiscono le relazioni con altri enti in generale (-28,7%) )
• In entrambe le rilevazioni quasi la metà delle ODV ha avviato nuove collaborazioni
di rete, rispettivamente 42 e 46%.
• La previsione è di tornare a collaborare, finita la pandemia, con livelli superiori di
quelli attuali con tutti gli Enti, in particolare con Comuni, altre ODV, scuole,
fondazioni ed università.
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LA PERCEZIONE RELATIVA ALLE
ENTRATE ECONOMICHE FUTURE
•Rispetto alla prima rilevazione le ODV si dimostrano meno pessimiste
rispetto alla percezione sulle entrate economiche nel prossimo
bilancio
• Diminuiscono del 15,6% le ODV che si aspettano una riduzione > al 25%
ed aumentano quelle che si attendono una riduzione più contenuta o
nessuna riduzione, +16,8%

•Principali cause della riduzione delle entrate sono
• l’annullamento o rinvio di eventi aperti al pubblico,
• l’impossibilità di effettuare raccolte fondi a contatto con il pubblico

I DETERMINANTI DELLA RESILIENZA
• La resilienza va intesa come la capacità delle ODV di operare in una
condizione di estrema difficoltà come quella realizzatasi con la
pandemia di Coronavirus-19
• Per comprendere le motivazioni che sottintendono i diversi
comportamenti tenuti dalle ODV veronesi, e quindi il grado di
resilienza, si è cercato di valutare quali aspetti della struttura e della
tipologia di servizi offerti sono quelli che hanno maggiormente inciso
ricorrendo a modelli probabilistici di regressione statistica
• Si sono formati 4 gruppi di ODV con differenti gradi di resilienza
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GRUPPI CON DIVERSI GRADI DI RESILIENZA
• A – ODV che hanno sospeso tutte le attività identificate come “Non resilienti”,
OPPURE SONO STATE IMPEDITE A SVOLGERE LE ATTIVITA’ DA DPCM come nel
caso delle associazioni che operano in ambito culturale
• B – ODV che non hanno organizzato attività in risposta alla pandemia, proseguendo
con la loro normale attività, identificate con “Resilienza bassa”
• C – ODV che hanno organizzato attività in risposta alla pandemia, pur riducendo la
normale attività, identificate con “Resilienza media”
• D – ODV che hanno organizzato attività in risposta alla pandemia, proseguendo
anche con la normale attività senza modificarla oppure aumentandola, identificate
con “Resilienza alta”

RESILIENZA ALTA (GRUPPO D)
• Le associazioni che operano nel settore sanitario e che hanno
attivato nuove reti di collaborazione sul territorio durante la
pandemia hanno più probabilità di essere tra le associazioni con
resilienza alta rispetto alle associazioni che si occupano di
ricreazione e cultura e che non hanno attivato nuove reti
• Il fare rete è quindi un presupposto della resilienza
• La creazione e il consolidamento delle reti si configura come un
importante requisito per organizzare la ripartenza
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IN GENERALE
• Le associazioni che si occupano di ricreazione e cultura sono molto penalizzate
dal contesto pandemico perchè ad alto assembramento.
• Nella ripresa queste devono riacquisire il loro importante ruolo aggregativo e
comunitario.

• Esiste una chiara sinergia tra resilienza e creazione di nuove reti: i modelli di
regressione mostrano chee maggiore resilienza e creazione di nuove reti
formano un circolo virtuoso fondamentale per organizzare la ripartenza.
• Sembra evidente che le reti tra ODV e tra ODV e altre istituzioni sono una
opportunità efficace al fine di
• ottimizzare le risorse umane, anche in termini di conoscenze soprattutto nell’area
delle nuove tecnologie digitali e di comunicazione, e
• catturare le nuove economie di scala offerte dalle reti.

IL RUOLO DEL CSV VERONA
NELLA FASE DI USCITA DELLA PANDEMIA
• La quasi totalità delle organizzazioni (97%) dichiara, in entrambe le rilevazioni, che il
supporto da parte di CSV Verona in questa fase è essenziale
• Nella I indagine il primo bisogno espresso era la necessità di apprendere l’utilizzo
di strumenti digitali di comunicazione di gruppo a distanza e di ottenere
chiarimenti sui DPCM
• Nella II è quella di promuovere iniziative delle ODV sui canali di comunicazione del
CSV, seguita dalle necessità di formazione digitale, di supporto nella ricerca di nuovi
volontari e di raccordo con le pubbliche amministrazioni
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IL CSV COME PUNTO DI COORDINAMENTO
VERSO LA FORMAZIONE DI RETI DI IMPRESE
SOCIALI : ANCHE IL CSV MERITA FIDUCIA!
• Ne scaturisce che il ruolo naturale del CSV per accompagnare la ripresa
economica dell’economia veronese e favorire le operazioni di adattamento
e la resilienza in generale delle ODV veronesi sta proprio nel farsi carico del
ruolo di coordinamento e di unione dei nodi delle nuove reti.
• La risposta data dalle ODV alla domanda relativa all’utilità di una cabina di
regia provinciale è stata molto esplicita in merito.
• Il 77,5% delle ODV ritiene che la presenza di una cabina di regia provinciale
potrebbe facilitare la creazione di sinergie con altre associazioni presenti nel
territorio e/o con le pubbliche amministrazioni, e quindi, facilitare le ODV
nel cogliere i nuovi cambiamenti tecnologici e economie di scala apportati
dalle reti.
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