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INTRODUZIONE

Il 2020, un anno sicuramente molto complesso.
I dati che vengono qui rappresentati danno solo parzialmente conto delle difficoltà e delle problematicità che
hanno caratterizzato la vita anche della nostra Associazione.
Il Covid 19 ha di fatto rappresentato un momento di verifica della nostra Associazione, della capacità di coinvolgimento e di risposta a nuovi bisogni da parte dei volontari e dei dipendenti, del livello di credibilità che
l’Associazione ha presso la cittadinanza, della reale volontà e capacità di collaborare con le Istituzioni e con le
altre associazioni.
A distanza di un anno possiamo dire che la nostra Associazione ha superato positivamente tutte queste prove,
con grande impegno e abnegazione da parte di tutti.
E’ stato un anno di grandi cambiamenti imposti dalla situazione che stavamo vivendo. Molte delle tradizionali
attività di Auser Bologna hanno subito un repentina riduzione, se non addirittura una sospensione; altre sono
state prontamente attivate e rese possibili grazie alla collaborazione della cittadinanza e dei volontari più giovani che anche nel periodo di lockdown più duro si sono fatti carico di garantire il servizio di accompagnamento
per cure salvavita, di consegna dei farmaci e della spesa per persone, di telefonate di sollievo per contrastare l’isolamento e la solitudine delle persone più fragili, impossibilitate ad uscire causa Covid 19. Nell’ultimo periodo
anche la collaborazione alla campagna vaccinale, dando prova di quanto i volontari Auser credano nei valori
e nel valore della solidarietà.
I progetti sono stati tempestivamente modificati e adattati alle mutate condizioni, prevedendo le stesse attività
ma a distanza: abbiamo realizzato sei laboratori teatrali su piattaforma digitale e questo ha rappresentato per
molti cittadini una occasione per creare relazioni nuove in un periodo in cui le relazioni erano interrotte.
Abbiamo colto, immediatamente, il bisogno di contrastare la solitudine e l’isolamento mediante la realizzazione del progetto “una parola amica” in cui, insieme ad altre associazioni, abbiamo chiamato centinaia di persone per attivare un rapporto telefonico settimanale.
Ascoltando le persone, abbiamo colto il problema dell’analfabetismo digitale e abbiamo attivato il progetto
“Emergenza isolamento” per fare apprendere alle persone più anziane l’uso dei social e del cellulare.
Sono state inoltre avviate nuove attività: per quanto riguarda il settore culturale sono state attivate iniziative
on line e sono stati condotti momenti di approfondimento sulla attività condotta nei musei e nelle biblioteche;
per quanto riguarda l’ambiente, a fianco delle tradizionali attività di tutela, sono state condotte iniziative di
sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza ed elaborati documenti destinati ai minori.
La situazione ha fatto emergere in alcuni volontari e coordinatori l’esigenza di una pausa di riflessione: circa 20
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coordinatori di gruppi comunali Auser hanno espresso il desiderio di lasciare il loro incarico. A loro va il più sentito ringraziamento per la passione e l’impegno profuso in questi anni. E un sentito ringraziamento e un caloroso
augurio di buon lavoro va ai nuovi coordinatori Auser per avere accettato di assumere questo impegno in un
momento oggettivamente critico e complesso.
Nel 2020 l’Associazione ha visto una drastica riduzione dei propri volontari: da circa 4000 che eravamo ora siamo 2.600 circa. Abbiamo però osservato in questo ultimo periodo un lento ma graduale ritorno di volontari che
sentono di nuovo il bisogno di partecipare e di dare il proprio contributo alla nostra comunità. Questa emergenza nell’emergenza ci ha costretto a pensare a nuove soluzioni organizzative per la nostra Associazione, si è
pertanto iniziato con diversi gruppi comunali Auser ad operare in una dimensione sovracomunale.
E’ emersa ovunque l’esigenza di andare a sviluppare e potenziare l’attività di formazione per i volontari, e alcune attività sono già state realizzate e altre sono in fase di programmazione.
E ora un breve richiamo agli aspetti economici. Il bilancio 2020 si è chiuso con un disavanzo di 88.000 euro.
Per contenere questo disavanzo, che avrebbe potuto essere molto superiore vista la situazione, sono state poste in essere diversi interventi: cambio di sede provinciale e di alcune sedi locali, verifica delle attività e attento
controllo di tutte le voci di spesa dell’Associazione. Abbiamo purtroppo dovuto mettere in cassa integrazione i
dipendenti e non abbiamo potuto sostituire figure professionali importanti che sono andate in pensione. Queste solo alcune delle voci più significative su cui abbiamo dovuto agire.
E’ stato dunque un anno molto faticoso per tutti, i dati che di seguito riportiamo fotografano la situazione molto bene. Ma ce l’abbiamo fatta, sempre e comunque, ad essere presenti per dare il nostro contributo. Molti dei
nostri volontari hanno contratto il virus, alcuni anche in forma pesante, ma ora sono di nuovo qui, con noi. E
questa è la cosa più bella ed importante.

La Presidente
Antonella Lazzari
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NOTA METODOLOGIOCA
La Metodologia adottata per il presente bilancio non include sostanziali variazioni rispetto agli anni
scorsi, nella prima parte che descrive l’identità e la struttura organizzativa di Auser Bologna, fornendo dati
sintetici; indica valori, mission, ambiti, attività e obiettivi dell’associazione, viene descritta l’articolazione
organizzativa e le risorse umane coinvolte; include anche una mappa delle relazioni che l’associazione ha
con gli altri attori del territorio, gli stakeholders di Auser, specificandone anche la natura.
Data la particolarità dell’anno 2020 investito dalla pandemia mondiale, si è scelto invece, nella seconda
parte dedicata alle attività svolte, di non seguire la struttura particolareggiata utilizzata gli scorsi anni, per
privilegiare una visione dell’operato dell’associazione nella sua complessità.
È opportuno sottolineare che sono esclusi dall’utenza i bambini dello scuolabus e del pre-post scuola,
diffusi nel territorio, in quanto l’attività è un servizio di comunità non rivolto a soggetti singoli.
Queste le tre parti in cui è articolato il documento:
PRIMA PARTE - CHI SIAMO
SECONDA PARTE - COSA FACCIAMO
TERZA PARTE - LE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Per la redazione del documento abbiamo seguito l’impostazione del bilancio sociale di Auser Nazionale
tenendo presente le nuove linee guida indicate dalla Riforma del Terzo Settore.
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CHI SIAMO
I SOCI SUL TERRITORIO
Auser Territoriale Bologna ODV è un organizzazione di volontariato nata su iniziativa dello SPI e della
CGIL, è stata costituita a Bologna il 18 gennaio 1991.
È iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Regione Emilia-Romagna.
È iscritta al Registro Regionale delle Persone giuridiche, con conseguente attribuzione di personalità giuridica.
Auser Bologna fa parte della rete “Federazione Nazionale delle Associazioni AUSER di Volontariato” che nel
2019 conta quasi 300.000 iscritti, con oltre 1558 sedi in tutta Italia.
Auser Insieme Bologna APS è una associazione di promozione sociale che si pone l’obiettivo di rispondere
alle esigenze di aggregazione sociale degli iscritti, promuovendo azioni culturali, ricreative, di prevenzione
e cura della salute.
Auser Territoriale Bologna ODV e Auser Insieme Bologna APS operano in stretta sinergia, per promuovere
interventi ed attività a favore della comunità.

AUSER TERRITORIALE BOLOGNA

50
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44

GRUPPI
TERRITORIALI

DISTRETTI

COMUNI

ISCRITTI 2020
3.900 di cui donne 2.154

UOMINI
44.77%

DONNE
55.23%

VOLONTARI 2020
1.652 di cui donne 813

UOMINI
50.79%
DONNE
49.21%
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LE TAPPE DELLA NOSTRA STORIA

1991

• Sorge a Bologna con lo scopo di realizzare il diritto degli anziani ad essere protagonisti attivi e
partecipi nella vita sociale e culturale delle comunità.
• Si radica in tutto il territorio con convenzioni per la salvaguardia del patrimonio di pubblica utilità.

1995

• Il decreto ministeriale n.559/C 11933 12000 del 28 luglio, riconosce l’Auser come Ente Nazionale con
finalità assistenziali.

2000

• Consolida sinergie, reti e collaborazioni, offrendo alla comunità un quid pluris di iniziative volte a
garantire la tutela dei diritti delle fasce più deboli ed implementa un progettazione sociale capace di
trasformare il disagio in risorsa.

2004

• Avvia e sviluppa in rete con associazioni e soggetti diverse esperienze intergenerazionali.
• Partecipa con il progetto Memoria e speranza al concorso indetto dall’ANCI e vince il 1° Premio per la
menzione speciale anziani.
• Accoglie e coordina a Bologna il progetto nazionale “ La città che apprende”.

2005

• Nasce il sito di Auser: www.auserbologna.it
• Nasce l’ufficio stampa di Auser.

2006

• Aggiunge alle esperienze percorsi volti ad implementare lo sviluppo di Comunità.

2007

• Avvia corsi specifici di formazione ai volontari.

2008

• Conta più di 70 progetti, supera 160 convenzioni e firma oltre i 20 protocolli.

2009

• Esprime un’attenzione particolare alla crisi ed elabora azioni e progetti volti a contrastare le nuove
povertà

2010

• Prosegue l’esperienza di formazione ai volontari e avvia percorsi per definire e consolidare l’area.
• Elabora ed imposta per il Ventennale, il progetto “ Buon compleanno Auser”.

2011

• Realizza il Progetto “Buon Compleanno Auser”.
• Implementa azioni e progetti di rete per contrastare gli effetti della crisi a supporto di vecchie e nuove povertà.

2012

• Conclude il progetto ministeriale “La Città Fragile”.
• Dopo il sisma del 20 e il 29 maggio si attiva con azioni concrete di sostegno e raccolta fondi; con
Volabo e la rete provinciale coinvolta, trasforma il “Pozzo della memoria” in una mappa solidale a
supporto delle popolazioni colpite.

2013

• Conclude l’analisi dei bisogni associativi, avviata nel 2012, contestualmente all’organizzazione di “Auser Insieme”
• Si propone di consolidare un impianto formativo per potenziare la qualità del volontariato
• Inaugura l’Apertura di 2 sedi decentrate nei Quartieri Borgo Panigale e Savena
• Subisce una contestazione dall’ispettorato del Lavoro che in seguito ad un’ispezione a Budrio,
definisce lavoro nero l’attività svolta dai volontari.
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2014

• Avvia e sviluppa azioni legali per contestare la sanzione dell’Ispettorato del Lavoro. Coinvolge la
politica per la definizione di una Legge sul Volontariato che chiarisca e semplifichi le modalità di
rimborso spese ai volontari.

2015

• Avvia il progetto di sviluppo associativo “L’Auser che verrà”
• Realizza la formazione ai coordinatori e definisce il documento strategico dell’Associazione.
• Imposta nuove funzioni operative per il perseguimento della missione.

2016

• Avvia il progetto Abitare Solidale
• Conclude il ricorso con l’Ispettorato del lavoro con risultato positivo e riconoscimento dell’attività
volontaria dei propri soci.
• Si attiva per l’acquisto di mezzi pro terremoto
• Apre un nuovo filone con il Dipartimento di Medicina legale per progetti vs la violenza agli anziani
• Collabora con CGIL e Dipartimento di Antropologia per accompagnare percorsi di supporto
psicologico dei propri soci in disoccupazione

2017

• Conclude definitivamente con risultato positivo la vertenza legale dell’INPS
• Dà vita a Rete Benessere - Auser Insieme

2018

• Realizza un percorso culturale e di sensibilizzazione sulle sfide della longevità

2019

• Avvia una campagna di promozione per il libro “2032: idee per la longevità” curato da Auser Emilia-Romagna,
organizzando diversi incontri di presentazione nei territori dell’Area Metropolitana bolognese
• Organizza in collaborazione con la Cineteca di Bologna e Auser Emilia-Romagna la rassegna cinematografica
pomeridiana “Buona Longevità” dedicata ai più longevi

2020

• Si attiva nei mesi successivi allo scoppio della pandemia con diversi progetti per l’emergenza per la
consegna di spese e farmaci e per la compagnia telefonica delle persone fragili
• Riceve la candidatura spontanea di oltre 700 nuovi volontari per l’emergenza
• Adatta gran parte dei progetti in atto alla situazione trovando soluzioni operative online
• Realizza diversi progetti e attività di formazione per alfabetizzare i volontari e gli anziane all’uso dei
dispositivi digitali, alle piattaforme di videoconferenza e di supporto per l’attivazione dello SPID
• La struttura acquisisce e utilizza proficuamente nuove competenze e strumenti digitali
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CHI OPERA NELL’ORGANIZZAZIONE • INSIEME AI VOLONTARI SOCI

DIPENDENTI

TIROCINI
FORMATIVI

8

donne 5
maschi 3

68

L’anno si chiude con 6 dipendenti
di cui 5 donne e 1 maschio

VOLONTARI
SERVIZIO
CIVILE

donne 24
maschi 44

7

donne 3
maschi 4

LA STRUTTURA, IL GOVERNO

Assemblea
soci AUSER

Direttivo

Presidente

Direzione

Amministrazione

Coordinatori
Zona

Coordinatori
Comunali

Soci AUSER
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Progettazione,
ricerca e
sviluppo

Comunicazione
e ufficio stampa

GLI STAKEHOLDER • i portatori di interessi

STAKEHOLDER
DI MISSIONE
STAKEHOLDER
DI GOVERNO

DIRETTIVO NAZIONALE
DIRETTIVO REGIONALE
COMITATO DI GARANZIA
CONSIGLIO DIRETTIVO
COLLEGIO DEI SINDACI

RISORSE UMANE
VOLONTARI ATTIVI
COORDINATORI
DI PROGETTO
UTENTI

VOLONTARI CIVILI
TIROCINI FORMATIVI
STAFF OPERATIVO
COLLABORATORI
VOLONTARI

Bologna
PARTNER PROGETTI
UNIVERSITÀ
CSV - ASVO
TERZO SETTORE
(ODV, APS, COOP. SOCIALI)
SINDACATO SPI
CGIL CONFEDERALE
PUBBLICHE ISTITUZIONI
(EL, AUSL, ASP, ASC)
ACER
HERA/GEOVEST/COSEA
TAVOLO DELLA FRAGILITÀ METROPOLITANO

FINANZIATORI
SOSTEGNO
AI VOLONTARI

AZIENDE
CONVENZIONATE

CSV
MINISTERO
LIBERALITÀ
ASP
ENTI LOCALI
AZIENDA USL
PRIVATI
FONDAZIONI
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IL PATRIMONIO A DISPOSIZIONE
Il parco automezzi di AUSER è così costituito:

MEZZI DI
PROPRIETÀ

45

di cui

16
ATTREZZATI
AL TRASPORTO
DEI DISABILI

MEZZI IN
COMODATO
D’USO

10
di cui

12

2

ATTREZZATI
AL TRASPORTO
DEI DISABILI

LA CARTA DEI VALORI
L’AUSER è una “associazione di progetto” tesa alla valorizzazione delle persone e delle loro relazioni, ispirata
a principi di equità sociale, di rispetto e valorizzazione delle differenze, di tutela dei diritti, di sviluppo delle
opportunità e dei beni comuni. L’AUSER si propone i seguenti valori obiettivo:
1 Sviluppare il volontariato, le attività di promozione sociale, l’educazione degli adulti, la solidarietà
internazionale, con particolare riferimento alle persone anziane e ai rapporti intergenerazionali.
2 Sostenere le persone, migliorarne la qualità della vita e delle relazioni, orientarle all’esercizio della
solidarietà.
3. Difendere e sviluppare le capacità conoscitive e attive, anche residue, delle persone.
4. Promuovere sul territorio reti associative e strut- ture di servizio a sostegno delle responsabilità famigliari
e di prossimità (buon vicinato) in sinergia con le istituzioni pubbliche.
5. Promuovere la cittadinanza attiva favorendo la partecipazione responsabile delle persone alla vita e ai
servizi della comunità locale, alla tutela, valorizzazione e estensione dei beni comuni culturali ed ambientali,
alla difesa ed ulteriore sviluppo dei diritti di tutti.
6. Rinsaldare e rinnovare le comunità locali come realtà solidali aperte, plurali, inclusive.

LA MISSIONE
Auser, nata nel 1989 su iniziativa del Sindacato Pensionati Italiani SPI- CGIL e della CGIL con l’obbiettivo di
realizzare il diritto degli anziani di essere protagonisti attivi della società, è un’associazione di progetto tesa
alla valorizzazione delle persone e delle loro relazioni. Ispirata ai principi di equità sociale, di rispetto
e valorizzazione delle differenze, di tutela dei diritti, di sviluppo delle opportunità e dei beni comuni,
combatte la solitudine, l’abbandono e l’esclusione in genere. Riconosciuta nel 1995 un Ente Nazionale
con finalità assistenziali, l’Auser collabora con iniziative sociali, istituzioni, cooperative sociali e associazioni,
valorizzando le esperienze dei propri soci che si mettono a disposizione di chi ha bisogno. Promuove e
sostiene sul piano organizzativo l’autorganizzazione e il mutuo aiuto, realizzando attività a favore delle
persone e delle loro relazioni. In un rapporto dinamico di rete con il Terzo Settore, contribuisce alla crescita
culturale e solidale della nostra comunità.
Allo scopo di promuovere la formazione, la crescita culturale delle persone e l’intergenerazionalità,
collabora su specifici progetti con l’Università di Bologna e aderisce all’Università della Terza età “Primo
Levi”, condividendone obbiettivi, metodo e finalità ed opera attraverso iter formativi specifici.
L’Auser, a Bologna e nell'area metropolitana, realizza moltissimi progetti rispondenti a specifiche
situazioni sociali e territoriali. In proprio e con altri soggetti agisce, con l’attivazione dei propri volontari,
per i deboli, gli anziani, i disabili, i minori, e per garantire la tutela dell’ambiente e del patrimonio artistico,
in una logica di coesione sociale e di solidarietà.
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LA COMUNICAZIONE

La comunicazione in Auser ha sempre rappresentato un terreno fertile su cui lavorare, nella consapevolezza
che per promuovere una buona comunicazione occorre partire dalla organizzazione dell’Associazione, da
un forte coinvolgimento e motivazione dei volontari, da una forte adesione alla mission dell’Associazione,
dalla percezione che la società ha di quella Associazione.
Le strategie di implementazione risalgono al 2005, anno di nascita del primo sito web e dell’ufficio stampa.
Nel 2008 la comunicazione diviene funzione specifica e strategica descritta attraverso gli obbiettivi e le
attività in ogni bilancio sociale.
In Auser è stato strutturato l’ufficio comunicazione e raccolta fondi che ha prodotto la documentazione
necessaria alla realizzazione degli obbiettivi operativi riportati nel piano strategico del progetto sopra
citato. Molto ancora resta da realizzare, a livello organizzativo, strategico ed operativo.
A tal proposito è opportuno segnalare la scelta di modificare la struttura pensata, mantenendo
temporaneamente solo la funzione di comunicazione, poiché lo sviluppo di un ufficio specifico di raccolta
fondi in Auser, può definirsi nel momento in cui la strategia riesce a passare e a sedimentarsi attraverso il
coinvolgimento e la valorizzazione dei soci, traducendosi in linguaggio comune.
Si riportano di seguito le tabelle degli obiettivi della comunicazione interna e esterna scaturite dal percorso
“L’Auser Che verrà”.

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI OPERATIVI

Promuovere Vision, Mission e Stile Auser
tra i membri dell’organizzazione

• Definire e realizzare materiali per la diffusione tra i volontari di Vision, Mission e Stile
Auser

Creare una cultura diffusa, condivisa e
partecipata riguardo al fundraising

• Realizzare materiali sul fundraising e comunicazione per i coordinatori

Coadiuvare l’attività di accoglienza dei
nuovi volontari

• Realizzare materiale per l’accoglienza dei
nuovi volontari (kit del volontario)

Creare senso di appartenenza e gratificazione nei volontari

• Promuovere attraverso i social network
attività, eventi e obbiettivi raggiunti
• Promuovere lo strumento del Bilancio
Sociale per inserire i volontari nella realtà
più ampia dell’Associazione
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OBIETTIVI STRATEGICI
1. Aumentare la reputazione, la credibilità
e la riconoscibilità del brand

OBIETTIVI OPERATIVI
1.1 Realizzazione materiale istituzionale
coordinato
1.2 Realizzare materiale sui principali servizi
1.3 Creare uno slogan efficace

2. Comunicare efficacemente valori, stili e
attività di Auser Bologna

2.1 Rendere più funzionale e aggiornata la
comunicazione del sito web
2.2 Promuovere Vision, Mission e Auser Style
all’interno e all’esterno Auser
2.3 Promuovere attraverso i social attività,
eventi e obbiettivi raggiunti

3. Coadiuvare l’attività della ricerca fondi
nella cura delle relazioni, nella fidelizzazione dei donatori, nel sollecitare la partecipazione e le donazioni

3.1 Accrescere e consolidare la rete relazionale di Auser Bologna
3.2 Rafforzare l’impegno e la capacità dei
nostri soci di entrare in relazione con tutti i
soggetti del territorio
3.3 Creare materiali informativi sulla ricerca fondi 3.4 Realizzare il materiale per il
“5x1000”
3.5 Realizzare materiale della ricerca fondi
per le campagne
3.6 Rendicontare e ringraziare i donatori

4. Coadiuvare l’attività dedicata ai volontari nella ricerca, selezione, motivazione e
fidelizzazione dei volontari

4.1 Creare senso di appartenenza e gratificazione nei volontari
4.2 Organizzare in modo coordinato i materiali per il kit del volontario
4.3 Realizzare materiali per la ricerca dei
volontari
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COSA FACCIAMO

AIUTO
ALLA PERSONA
1.128
VOLONTARI IMPEGNATI

3.900
ISCRITTI
1.652
VOLONTARI
254.554
ORE DI
VOLONTARIATO

123.368
ORE DI VOLONTARIATO

183.803
KM PERCORSI

132.308
INTERVENTI

1.742
ASSISTITI

SOSTEGNO
AGLI IMMIGRATI
VOLONTARIATO
CIVICO

2
VOLONTARI IMPEGNATI

16
ORE DI VOLONTARIATO

1.056
VOLONTARI IMPEGNATI

131.170
ORE DI VOLONTARIATO

16
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PROGETTI SOCIALI DI AIUTO ALLA PERSONA
Si tratta di quella parte di interventi sul “Sociale”, che sono rivolti – in accordo con Enti locali, ASP, ASL e altre
Associazioni che operano nel settore - a supporto diretto di singole persone che si trovano in situazioni di
bisogno e/o difficoltà;
Queste le principali attività operative:
• FILO D’ARGENTO – un telefono per la solidarietà e la tutela dei diritti degli anziani, un punto d’ascolto per
vincere la solitudine, l’abbandono e l’esclusione sociale
• socializzazione, compagnia e cura delle persone con fragilità, anziani e non, attraverso attività ricreative e
culturali nelle strutture residenziali e diurni delle ASP e delle cooperative accreditate
• compagnia a persone con fragilità, soprattutto anziane
• servizio “Ausilio per la spesa”
• collaborazione con ARAD per il sostegno a malati di Alzheimer e ai loro familiari
• accompagnamento protetto delle persone con handicap, degli anziani non autosufficienti e dei minori a
visite mediche, terapie e per l’accesso a servizi sociali e sanitari vari
• progetti di inclusione sociale e di supporto in collaborazione con Enti locali, ASL, ASP e cooperative
accreditate
• progetti di sostegno didattico per minori, di comunicazione intergenerazionale e trasmissione delle
conoscenze

TOTALE
VOLONTARI IMPIEGATI
1.128 di cui donne 577

DONNE
51.15%

TOTALE
ORE DI
VOLONTARIATO
123.368

UOMINI
48.85%

TOTALE
KM PERCORSI
183.803
18

PRESENZE IN CASE DI RIPOSO /
STRUTTURE ANALOGHE
30.316

ALTRO
18.382

SOSTEGNO ALLA MOBILITÀ
ACCOMPAGNAMENTO
52.720

COMPAGNIA DI PERSONA
7.544
COMPAGNIA TELEFONICA
2.340
CONSEGNA PASTI
3.611
CONSEGNA SPESA
E/O MEDICINALI
7.186
AIUTO PER DISGUIDO PRATICHE
10.209

TOTALE
INTERVENTI SVOLTI
132.308
SOSTEGNO ALLA MOBILITÀ
ACCOMPAGNAMENTO
589
AIUTO PER
DISGUIDO PRATICHE
183
COMPAGNIA DI PERSONA
360
COMPAGNIA TELEFONICA
130
CONSEGNA PASTI
130
CONSEGNA SPESA
E/O MEDICINALI
350

TOTALE
PERSONE ASSISTITE
1.742
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VOLONTARIATO CIVICO
Il volontariato civico comprende le seguenti aree di attività:
PROGETTI SOCIALI PER LA COMUNITÀ
Attività che si svolgono nelle strutture e nei luoghi dove si erogano loro servizi sociali e sanitari, curando
aspetti spesso complementari ed aggiuntivi a quelli forniti dalle istituzioni, in modo da agevolare la
migliore fruizione dei servizi da parte delle persone che vi si rivolgono e rendere la relazione di servizio più
solidale, più “vicina” in tutti i sensi.
Queste alcune delle principali attività operative:
• supporto e accoglienza nelle strutture sanitarie (ospedali, case della salute, poliambulatori, ASL) e servizio
Ambulatorio Amico
• iniziative di incontro sul territorio progetti a sostegno dei profughi e della loro socializzazione
• iniziative a sostegno delle nuove povertà (collette alimentari, recupero e distribuzione di generi di prima
necessità, abbigliamento e materiali per le persone in difficoltà economica)
• attività di cura e sorveglianza presso le scuole
• supporto al pre e post scuola, scuolabus e pedibus
TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE
Attività a sostegno della fruizione e della resa disponibile di strutture e Beni culturali, artistici e storici, che
sono parte integrante dell’identità sociale e culturale della nostra comunità, testimonianza del passato ma
anche premessa della quale essere consapevoli per il futuro;
Queste le principali attività operative:
• sorveglianza presso musei, istituzioni ed enti per mostre e iniziative culturali
• valorizzazione e tutela del patrimonio bibliotecario
• piccole riparazioni nei locali e nelle aree aperte al pubblico
TUTELA DELL’AMBIENTE
Attività a sostegno della praticabilità, anche in condizioni di sicurezza, di aree e servizi destinati sia alla
fruizione di spazi verdi, sia di salvaguardia dell’ambiente stesso;
Queste le principali attività operative:
• cura, tutela e presidio dei luoghi pubblici, parchi e giardini
• mercatini del riuso
• accoglienza e informazioni presso le stazioni ecologiche
• progetti di valorizzazione ambientale

TOTALE
VOLONTARI IMPIEGATI
1.056 di cui donne 534
TOTALE
ORE DI
VOLONTARIATO
131.170
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DONNE
50.57%

UOMINI
49.43%
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LE RISORSE ECONOMICHE
E FINANZIARIE

TOTALE
CONVENZIONI
in essere nel 2020
95

per un VALORE TOTALE
1.354.000

ENTRATE / PROVENTI 2020
PROVENTI DA ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
(ATTIVITÀ SOCIALI, PROGETTI, CONVENZIONI)

€ 1.358.803

Da enti pubblici

€ 1.279.618

Da enti privati

€ 74.393

Altro

€ 4.792

PROVENTI DA TESSERAMENTO

€ 42.289

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

€ 117.287
Da cinque per mille

PROVENTI FINANZIARIE

TOTALE ENTRATE / PROVENTI
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€ 117.287
€ 22.686

€ 1.541.065

USCITE / ONERI 2020
ONERI PER ATTIVITÀ TIPICHE

€ 233.240

ONERI PER RETRIBUZIONI PERSONALE E COLLABORATORI

€ 251.365

ONERI PER RIMBORSI AI VOLONTARI

€ 839.241

ONERI PER AMMORTAMENTI
ONERI PER ATTIVITÀ ACCESSORIE E SPESE GENERALI
ONERI FINANZIARI

TOTALE USCITE / ONERI

€ 18.787
€ 277.863
€ 9.001

€ 1.629.497
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