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55 Enti, pari al 23,7%, domanda in più ambiti territoriali;

Ambiti di intervento
121 Enti, pari al 52%, domanda in un solo Ambito di intervento
81 Enti hanno presentato domanda su meno di 10 Ambiti di intervento
30 Enti hanno presentato domanda su più di 10 Ambiti di intervento
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A.S.D. MOBA LAB ONE
A.S.I.A. MODENA ASSOCIAZIONE SPAZIO INTERIORE E AMBIENTE
ACLI PER LA GENTE
AGAPE DI MAMMA NINA RAMO ONLUS DELLA PIA FONDAZIONE CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA
AIL MODENA ONLUS
AMICI PER LA VITA
ASD SCUOLA DI PALLAVOLO ANDERLINI
ASSOCIAZIONE CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI - MODENA
ASSOCIAZIONE CRISTIANA ATTIVITA ESPRESSIVE
ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI MODENA ODV
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INSIEME A NOI ODV
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO NUOVAMENTE
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PORTA APERTA ODV ETS
ASSOCIAZIONE DIFFERENZA MATERNITA MODENA
ASSOCIAZIONE G.P.VECCHI
ASSOCIAZIONE IDEE IN CIRCOLO
ASSOCIAZIONE IL CESTO DI CILIEGIE
ASSOCIAZIONE LA NOSTRA VOCE
ASSOCIAZIONE NESS1 ESCLUSO ETS
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE OPLA
AVIS COMUNALE DI MODENA ODV
AVO MODENA ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI
AVPA CROCE BLU MODENA
C.I.D. CURARE IL DOLORE
CENTRO FITNESS TAIJI KASE
CENTRO SOCIALE ANZIANI E ORTI B. PASTORE
CIRCOLO ARCI POLISPORTIVA SACCA ASD E APS
COMITATO C.S.I. MODENA
COMITATO HOSPICE MODENA DIGNITA PER LA VITA
CONFCONSUMATORI MODENA
COOPERATIVA SOCIALE CEIS FORMAZIONE
COOPERATIVA SOCIALE IL MANTELLO ARL
COOPERNICO COOPERATIVA SOCIALE
CROCE BLU BASTIGLIA
CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO DI PRIGNANO SULLA SECCHIA
CSI MODENA VOLONTARIATO
FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS
FONDAZIONE HOSPICE MODENA DIGNITA PER LA VITA CRISTINA PIVETTI
H.P.P.P.I HANDICAP PET PERCORSI INNOVATIVI
HIGHLANDERS FORMIGINE RUGBY ASD
IDEANDO APS
IL TORTELLANTE APS
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI MODENA
MAMME PER LE MAMME SOSTEGNO ALLATTAMENTO ODV
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO LA ROSA BIANCA ODV
POLISPORTIVA SAN FAUSTINO ASD-APS
PUBBLICA ASSISTENZA CASTELNUOVO RANGONE
PUBBLICA ASSISTENZA IL TULIPANO ONLUS
SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL CAMALEONTE
TEATRO DEI VENTI APS
TERRA MIA GEMINIANA SOCIETA AGRICOLA COOPERATIVA SOCIALE
U.S. DON ELIO MONARI ASD
UISP COMITATO TERRITORIALE MODENA APS
VIP VIVIAMO IN POSITIVO MODENA ODV
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Percorso

• Inviata comunicazione alle associazioni convenzionate con
comunicazione approvazione Delibera N° 199 del 16/06/2021
Approvazione dell’Elenco delle Associazioni e degli Enti del
Terzo settore, qualificati a collaborare tramite convenzioni con
l’Azienda USL di Modena per lo sviluppo di progetti e per
attività di interesse generale.
Conferma proroga salvo disdetta ed avvio percorso di collaborazione

• Delibera nr.228/2021 per la prosecuzione fino al 31/12 delle
convenzioni
• Pubblicato sul sito TERZOSETTORE il materiale
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Percorso
Identificati alcuni ambiti trasversali gestiti da referenti aziendali:
•
•
•
•
•
•

Trasporti secondari
Neuropsichiatria infantile
Salute Mentale
Dipendenze patologiche
Emoderivati
….
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Percorso
Inviata nota ad ETS che si occupano di trasporti sanitari per
attivazione I° tavolo di confronto 18/06 (ref. Toscani, Gelati, R.
Molinari)
• Invitati e presenti i 2 coordinatori indicati dalle Associazio

Inviata nota ad ETS che si occupano di Neuropsichiatria infantile
per attivazione I° tavolo 13/07/2021 (ref. Starace)
• Invitati 50 ETS
• 15 presenti
• Breve presentazione e confronto sulle possibilità di collaborazione,
raccolte sollecitazioni per migliorare prese in carico e relazioni tra
cittadini e servizi
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Percorso
Convocazione da parte delle Direzione di Distretto, coadiuvate da
DASS Dipartimento cure primarie, Dipartimento di Salute Mentale e
Direzione assistenziale, di tavoli territoriali:
Associazioni che hanno espresso interesse a collaborare :
• nell’ambito territoriale
• In ambito provinciale ma hanno sede legale nel distretto;
Escluse le associazioni che hanno espresso interesse nelle macroaree trasporti secondari ed
emoderivati.

Obiettivi:
•
•
•
•

Illustrare percorso realizzato
Instaurare una prima conoscenza
Acquisire informazioni sui bisogni intercettati dalle associazioni
Identificare i bisogni prioritari sulla base dei quali organizzare ulteriori incontri provinciali
sui temi trasversali
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Tavoli tematici prioritari provinciali
Tavolo tematico
patologie oncologiche/ematologiche
volontariato ospedaliero
demenze e disturbi cognitivi
salute mentale
patologie neurodegenerative
diabete
aids e patologie correlate
patologie cerebrovascolari
patologie cardiovascolari
materno-infantile
cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale

Conduzione

Nr convenzioni attive

(direzione di distretto + direzione di presidio + direzione assistenziale)
(direzione di presidio + direzione assistenziale)
(direzione di distretto + direzione assistenziale)
(direzione salute mentale + direzione di distretto +direzione assistenziale)
(direzione di distretto + direzione assistenziale+ direzione ospedaliera)
(direzione di distretto + direzione assistenziale )
(direzione di distretto + direzione assistenziale)
(direzione di distretto + direzione assistenziale)
(direzione di distretto + direzione assistenziale+ direzione ospedaliera)
(direzione di distretto+ direzione assistenziale)
(dass + direzione di distretto)

13
5
4
3
3
3
2
1
1
1
1
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Percorso
Convocazione tavoli per tematici trasversali
Razionale
• Perseguire obiettivi di equità dell’offerta sul territorio
• Dare il via al processo partecipato
• Identificare possibili future modifiche alle convenzioni in
essere e nuove aree di intervento anche con l’utilizzo di
fondi dedicati agli interventi su utenti e caregiver
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Chi è presente oggi….1
54 Enti del Terzo settore invitati
24 schede compilate
•

•
•

PUBBLICA ASSISTENZA IL TULIPANO, 3 ambulanze, 2 mezzi attrezzati per
disabili, 1 macchina per il sociale, circa 25 volontari, autisti soccorritori con
attestato
VIP MODENA ‐ VIVIAMO IN POSITIVO MODENA ODV, Attività di Clownterapia
rivolta a degenti e parenti.
ASSOCIAZIONE IDEE IN CIRCOLO macro-area salute mentale, progetti di
integrazione di utenti nella società, attività di advocacy, collaborazione con il
DSM-DP per migliorare i servizi, convenzione per i servizi di 3 utenti esperti nei
servizi per offrire supporto
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Chi è presente oggi….2
• NESS1ESCLUSO ETS, Inclusione attraverso attività sportiva, Sport per persone
affette da spettro autistico e con disabilità cognitive in genere, 10 discipline
sportive in 10 strutture differenti con istruttori ed educatori specializzati.
• UISP TERRITORIALE MODENA APS, esperienze motorie in piscina e palestra di
gruppo sia direttamente che in collaborazione con l’associazionismo territoriale
e con gli enti pubblici a favore di anziani, per persone sofferenti di patologie
neuro degenerative e derivanti da disturbi metabolici, circa 50 volontari
coinvolti sul territorio provinciale.
• TORTELLANTE APS, sostiene 25 ragazzi, tra i 15 e 28 anni, nello spettro
autistico, laboratorio terapeutico abilitativo che favorisce il miglioramento delle
loro autonomie e le interazioni sociali mediante attività e interventi terapeutici
specifici, gruppo di circa 40 nonne volontarie
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Chi è presente oggi….3

• MAMME PER LE MAMME - SOSTEGNO ALLATTAMENTO ODV, Promozione di una
cultura favorevole all’allattamento al seno, consulenze e sostegno alle mamme
che desiderano allattare i loro bambini, collaborazioni con Consultorio di Modena,
circa 10 volontari/e
• IN-CONTROMANO ODV, Attività a favore della promozione di Tutela della Salute
Mentale, riabilitative occupazionali e del tempo libero, convivenza civile,
inclusione sociale.
• PORTA APERTA, contrasto alle povertà e alle disuguaglianze attraverso una serie
di attività a bassa soglia, di accoglienza residenziale e per il reinserimento sociale
e lavorativo, assistenza sanitaria di base, approfondimenti specialistici,
accompagnamento nella comprensione e nell’adesione al percorso di cura,
interventi di prevenzione e educazione sanitaria, orientamento nei rapporti con
Saub, prenotazione vaccinazione antiCovid, sostegno nel raccordo con la rete dei
servizi sociali.
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Chi è presente oggi….4

• GRUPPO DONNE E GIUSTIZIA ODV, diffusione nel contesto sociale di una cultura di
parità e rispetto tra donne e uomini, vari servizi tra cui linea telefonica,
consulenza legale, consulenza psicologica, colloqui diretti di ascolto e
orientamento ai servizi dell’Associazione e del territorio, Attività di counselling,
gruppo di auto mutuo aiuto rivolto a donne con dipendenza affettiva, 15
volontarie (avvocate, psicologhe e commercialiste)
• AISM ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA, sostegno alle persone con
Sclerosi Multipla sia domiciliare che negli spazi esterni, Promozione della salute,
Caregiver, Interventi di sostegno o orientamento, eventi informativi, Supporto
logistico, Assistenza nell’accesso a tutti i servizi richiesti, compresi attività di tipo
amministrativo, consegna farmaci o altro a domicilio, competenze legali di due
avvocati, psicologo, laureato in scienze motorie, educatrice.
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Chi è presente oggi….5
• DOMUS ASSISTENZA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, Gestione servizi socio –
sanitari – assistenziale - educativo rivolti ad anziani, disabili e minori, OSS, RAA,
Infermieri, Coordinatori, Educatori, Educatori Professionali
• LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI MODENA ODV, prevenzione
oncologica ed educazione sanitaria, campagne nelle scuole mirare alla diffusione di
corretti stili di vita, iniziative di Prevenzione secondaria del tumore al seno nella
fascia di popolazione 25 – 44 anni e di prevenzione dei tumori del distretto testacollo, Attività del Camper VIVICOSI’- Scegli la Salute per la prevenzione secondaria,
Medici oncologi, Otorinolaringoiatra, Medico competente nell’educazione sanitaria,
10 volontari formati all’accoglienza e alla comunicazione
• ASSOCIAZIONE LA NOSTRA VOCE ODV, intervento complesso e integrato per l’aiuto
ai pazienti laringectomizzati residenti nel distretto, scuola per la rieducazione
fonetica dei pazienti, aiuto ai caregiver, raccolta dei bisogni dei pazienti e dei
famigliari, visite domiciliari per il supporto tecnico mirato alla gestione della
laringostomia ed interventi infermieristici di supporto.
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Chi è presente oggi….6
• CIRCOLO ARCI POLISPORTIVA SACCA ASD E APS, attività ricreative, culturali e
sportive rivolte alla cittadinanza, sale, palestre, palaroller, 4/5 volontari
• FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS, Assistenza medico specialistica gratuita
domiciliare ai malati di tumore e alle famiglie garantita 365 giorni l’anno, 24 ore su
24, festività incluse, Medici infermieri e psicologi liberi professionisti, 20 volontari
• ARCIGAY MODENA "MATTHEW SHEPARD" (ODV), occasioni di formazione e
informazione (conferenze, seminari...) sul tema dell'HIV/AIDS, delle altre IST e
della salute sessuale, distribuzione gratuita di preservativi maschili e femminili e
altri dispositivi, materiale informativo,
Test Days e test rapidi CBVCT,
collaborazione con la S.C. di Malattie Infettive dell'AOU Policlinico di Modena.
•

Gruppo donne: esperienze e azioni specifiche negli ambiti inerenti promozione della salute,
i/le cittadini/e presenti sul territorio provinciale, materno infantile, Violenza Contro le donne Sensibilizzazione/ Informazione- Sostegno alle donne
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Chi è presente oggi….7

• POLISPORTIVA SAN FAUSTINO CIRCOLO ARCI ASD APS, bocciofila (Accoglienza presso la
bocciofila e la palestra della Polisportiva di giovani, anziani e diversamente abili per gioco
libero e gratuito. Socializzazione, 10 volontari), Gruppo Naturalistico Modenese, dedito
alla micologia (Presenza in Polisportiva per analizzare gratuitamente i funghi portati dalla
popolazione), Presidio Infermieristico Convenzionato (P.I.C.) attivo presso la Polisportiva
San Faustino dal 2016 grazie al volontariato d’infermieri esercitanti la professione
presso il Policlinico di Modena (Terapia iniettoria gratuita: Iniezioni in muscolo, iniezioni
sottocutanee, rilievi della pressione arteriosa, medicazioni semplici per adulti residenti o
domiciliati)
• ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ROSA BIANCA ODV, diffusione sul territorio dello
IESA (inserimento etero famigliare supportato di Adulti con disagio psichico), gruppo di
lavoro «Team Operativo IESA», nel quale sono attivi due professionisti del DSM,
un’assistente sociale del comune e due volontari professionalizzati (psichiatra e ex
coordinatrice infermieristica) di Rosa Bianca per realizzare e supportare gli inserimenti
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Chi è presente oggi….8

• CONFCONSUMATORI, assistenza per accesso online, assistenza e servizi
• CSI MODENA, ambito anziani e salute mentale, cittadini stranieri, demenza e
disturbi cognitivi, disabilità, patologie neurodegenerative, attività sportive
adattate e inclusive, laureati in Scienze motorie , laureati in Scienze Motorie con
specializzazione di attività adattata in acqua, Esperti in Psicomotricità e attività
adattata per bambini disabili, Terapisti occupazionali, volontari in appoggio delle
persone che fanno attività
• ASSOCIAZIONE ITALIANA HUNTINGTON EMILIA ROMAGNA AIHER ODV,
informazioni alle famiglie coinvolte dalla malattia, risorse economiche per
sostegno professionale in occasione di interventi a domicilio, attività di advocacy a
favore dei pazienti e familiari, partecipazione alle varie iniziative della Comunità
internazionale dell’Huntington, approccio multidisciplinare alle persone malate e
ai familiari, 3 volontari
• FONDAZIONE PA SYSTEM
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Chi è presente oggi….9

• AISLA, promozione della salute/sensibilizzazione, sostegno ai pazienti e ai
caregiver, tutela dei diritti e della dignità dell’ammalato di SLA, promozione della
ricerca scientifica, promozione e sensibilizzazione sociale, operazione di sollievo,
struttura dove fare attività motoria individuale e professionisti per le varie
esigenze dei malati di SLA
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