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Presentazione

Negli ultimi anni il processo di sviluppo del Terzo Settore nel contesto italiano ha comportato
la crescente attenzione da parte delle istituzioni, della società civile, dei privati e delle
aziende for-profit all’attività delle organizzazioni che a vario titolo compongono il variegato
mondo del non profit (Borzaga e Fazzi, 2000).
Se in passato il mero perseguimento di finalità sociali e meta economiche poteva essere sufficiente per legittimare l’operato delle organizzazioni non profit (Matacena, 2007), l’attuale
crescente richiesta di accountability e la riduzione delle risorse finanziarie per sostenere queste realtà, le ha rese maggiormente suscettibili allo scrutinio esterno (Andreaus, 2007).
Di conseguenza per i soggetti che operano senza fine di lucro e su base volontaria è sorta in
maniera sempre più impellente la necessità di trovare strumenti di comunicazione con i vari
stakeholder e con l’ambiente esterno che siano in grado di legittimarli, sulla base di rapporti
fiduciari fondati sulla condivisone dei valori guida e sulla comprovata capacità di raggiungere
la missione in maniera efficiente ed efficace (Sacconi e Faillo, 2005).
Per le realtà del terzo settore è sorta quindi la necessità di adottare strumenti di rendicontazione trasparenti verso l’esterno e, in particolare, verso tutti i soggetti che a vario titolo sono
coinvolti nell’attività organizzativa o che sono da essa influenzati: i cosiddetti “stakeholder”
(Freeman, 1984; Donaldson e Preston, 1995).
Per le organizzazioni non profit però la rendicontazione non può limitarsi all’efficiente utilizzo
delle risorse finanziarie ed economiche utilizzate, da intendersi in termini di riduzione delle
uscite e dei costi di gestione. Essa deve soprattutto dimostrare in quale misura le risorse economiche sono state utilizzate per il conseguimento della missione, cioè da dove provengono
e quale è stato l’impatto da esse generato sulla collettività in termini di valore sociale prodotto
(Anheier, 2005; Costa et al., 2011).
Risulta perciò sempre più evidente che il solo bilancio d’esercizio, con le informazioni contabili
in esso tradizionalmente contenute, non può essere sufficiente per rendicontare in maniera
completa riguardo l’impatto dell’attività delle organizzazioni non profit sui diversi stakeholder
e sulla società in generale (Andreaus, 2007).
Le “fredde” cifre contabili riescono a cogliere solo una parte dell’impatto prodotto da queste
organizzazioni, senza fornire però una panoramica completa della qualità dell’attività svolta e
della concreta messa in pratica della missione (Kanter e Summers, 1987).
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In questo senso assume primaria importanza il bilancio, in qualità di strumento sistematico di
rendicontazione verso tutti gli “stakeholder” dell’attività svolta e dei risultati raggiunti
dall’organizzazione.
Il sottoscritto crede molto nel Bilancio Sociale quale strumento di comunicazione, di rendicontazione sociale e quale momento di riflessione e confronto all’interno dell’organizzazione ed
ha voluto intraprendere, a partire dall’esercizio 2016, un nuovo impegnativo percorso di rendicontazione sociale nei confronti dei cittadini, dei donatori, delle Pubbliche Amministrazioni e di
tutti gli interlocutori. Attraverso tale strumento l’Associazione intende fornire ai diversi portatori di interesse elementi chiari e trasparenti in relazione alla propria missione statutaria, alla
dimensione sociale, ai valori, alle attività svolte ed agli obiettivi perseguiti.
Il sottoscritto ritiene, peraltro, che il Bilancio sociale debba costituire uno strumento di apertura verso l’esterno, utile, altresì, ad attivare sinergie con le Associazioni territoriali e creare nuovi valori sociali per una società più equa e solidale.

Il Presidente
Mirco Piersimoni
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Introduzione e nota metodologica

Attraverso il bilancio sociale si vuole render conto della gestione svolta nel periodo di riferimento e
consentire agli interlocutori di valutarla consapevolmente, avviando uno scambio utile per la comprensione reciproca e il miglioramento delle performance associative.
Nella rendicontazione è stato fatto prevalente riferimento a: Principi di redazione del bilancio sociale del
Gruppo di studio per il bilancio sociale (GBS), Linee guida Global Reporting Initiative (GRI); Standard AccountAbility AA1000; linee guida del Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il volontariato
(CSVnet); Linee guida dell’Agenzia per il Terzo Settore.
Il report si articola nelle parti indicate di seguito.

1. IDENTITÀ DELL’ASSOCIAZIONE: vengono evidenziati il contesto di riferimento, le finalità, i valori e le linee
strategiche perseguite, i principali interlocutori dell’Associazione.

2. RISORSE E ORGANIZZAZIONE: qui viene presentata la struttura organizzativa dell’ente, le persone che
prestano la loro attività lavorativa sia a titolo gratuito che remunerato, le strutture gestite dall’ente;

3. RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2014 E PROGRAMMAZIONE PER IL 2015: qui sono indicati gli obiettivi
che l’associazione si era prefissata di realizzare, sono analizzati i risultati ottenuti durante il periodo
di riferimento per ciascuna Area di attività, sono evidenziati i punti di forza e di migliorabilità di ciascuna Area e indicate le linee di sviluppo per il futuro;

4. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO: sono fornite alcune informazioni significative e sintetiche sui dati di
bilancio dell’esercizio.

5. IL COINVOLGIMENTO DEGLI INTERLOCUTORI: sono indicate le modalità di coinvolgimento degli interlocutori
e i relativi risultati. Sono inoltre indicati i riferimenti dell’organizzazione ai quali il lettore può inviare
eventuali osservazioni o quesiti.
Secondo la nostra valutazione, i risultati raggiunti presentano i punti di forza e gli elementi di migliorabilità sintetizzati di seguito.
Punti di forza : crescita dei soci e delle donazioni costante
Punti migliorabili: comunicazione attraverso media, web e social network
La diffusione del bilancio sociale avverrà attraverso:
• la stampa di alcune copie cartacee e la messa a disposizione presso la sede dell’Associazione per
chiunque ne fosse interessato;
• la consegna della copia cartacea ai membri del team di consultazione;
• la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione tramite e-mail agli organi dell’Associazione e a tutti i
soci e volontari.
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1.

Identità dell’associazione

1.1. Profilo generale
L’Avis Comunale di Grottammare è un’Associazione di volontariato iscritta nel Registro del volontariato
della Regione Marche e come tale è Onlus di diritto. Non possiede personalità giuridica.
L’Avis Comunale di Grottammare aderisce all’AVIS Nazionale, nonché all’Avis Regionale, Provinciale, ed è
dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale rispetto ad esse.
La sede legale è a Grottammare in Piazza della stazione 8.
L’Associazione, coordinandosi con l’AVIS Nazionale, Regionale e Provinciale e con le Istituzioni Pubbliche
competenti, svolge le seguenti attività:
a)
Promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale di propria
competenza territoriale anche nei comuni limitrofi;
b)
Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l’informazione
a favore della donazione di organi, della donazione del midollo osseo e del cordone ombelicale;
c)
Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse anche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
d)
Svolge, anche in armonia con gli obiettivi e le finalità indicate dall’Avis Provinciale e/o Regionale e/o Nazionale, attività di formazione e aggiornamento nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle
Forze Armate;
e)
Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al
sostegno della ricerca scientifica;
f)
Intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione al proprio livello territoriale e
partecipa alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesta, attraverso propri rappresentanti all’uopo nominati;
g)
Organizza cittadini che promuovono attività sportive, culturali, sociali e ludiche a sostegno della promozione della solidarietà nell’ambito della proprie competenze territoriali e di influenza;
Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e
comunque connesse, l’Associazione può compiere esclusivamente attività commerciali e produttive
marginali, in osservanza delle condizioni di legge.
Il servizio principale è quello della gestione amministrativa dei soci donatori e collaboratori,
dall’informazione sulle procedure di adesione alla registrazione sul libro soci e su database informatici.
La gestione dei soci donatori comprende una stretta collaborazione con l’AVIS Zonale di San Benedetto
del Tronto che si occupa della convocazione per la donazione presso il Centro Trasfusionale di San Benedetto del Tronto. Questo servizio viene gestito essenzialmente da due volontari durante l’apertura al
pubblico della sede sociale per due ore a settimana: nel 2016 le ore erogate per questo servizio sono
state circa 192 per la gestione di 139 donazioni, 28 nuove adesioni di cui 3 trasferimenti e una cancellazione.

DIMENSIONE DELL’ASSOCIAZIONE
Descrizione
Soci Donatori
Soci Ex Donatori
Soci Collaboratori
Proventi
Patrimonio netto

2015
n. 57
n. 0
n. 0
€ 1777,80
€ 1482,23

2016
n. 82
n. 2
n. 3
€ 3738,86
€ 1338,09
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1.2. Storia
Su proposta dell’AVIS Provinciale di Ascoli Piceno, l’Avis Comunale di Grottammare è stata fondata il 10
maggio 2014 da un Comitato di 13 promotori che h anno provveduto ad eleggere il primo Consiglio Direttivo di 7 componenti ed i 3 componenti del Collegio dei Sindaci.

1.3. Contesto di riferimento
Grottammare è una cittadina di circa 16.000 abitanti e dalle analisi statistiche si è potuto constatare che
i donatori sono al disotto della media registrata nella provincia di Ascoli Piceno: in particolare l’indice di
penetrazione (n. di donatori ogni 100 abitanti) sta ad indicare che i donatori grottammaresi sono i 2/3
rispetto al potenziale medio provinciale. L’AVIS Comunale di Grottammare è stata fondata proprio per
raggiungere almeno questa potenzialità media che si registrata nella provincia: quindi il compito
dell’Associazione è quello di diffondere i valori della donazione e della solidarietà, nonché degli stili di
vita sani, su tutto il territorio comunale cercando di raggiungere ogni singolo cittadino.

1.4. Finalità e linee strategiche
Lo scopo principale dell’AVIS comunale di Grottammare è quello di diffondere tra i cittadini i valori del
dono e della solidarietà oltre a promuovere stili di vita sani e corretti. L’impegno attraverso il volontariato si rivolge innanzi tutto al coinvolgimento dei giovani attraverso un percorso di crescita che li accompagni sin dalla scuola dell’infanzia per arrivare alla maggiore età attraverso tappe di incontri formativi
che aumentino la consapevolezza delle nuove generazione verso i valori e gli stili propugnati
dall’Associazione.
Sempre per accompagnare i giovani verso una maggior sensibilità nei confronti dei valori e dei principi
sostenuti dall’Associazione, un altro impegno consiste nel sostenere le associazioni sportive presenti sul
territorio comunale e favorire la pratica dello sport sotto qualunque forma, dalla semplice attività fisica
all’agonismo.
Infine non è da trascurare il servizio di assistenza svolto nei confronti dei soci donatori, servizio che deve
essere svolto per sostenerli nei momenti di necessità richiamando la loro attenzione proprio sulla missione che hanno intrapreso.

1.5. Gli Interlocutori
Un proficuo rapporto di collaborazione si sta sviluppando con alcune associazioni presenti sul territorio,
non solo di Grottammare: sia con l’ADMO di San Benedetto e Grottammare, che con l’AIDO di San Benedetto, Monteprandone e Grottammare si può ritenere fissato un appuntamento annuale che corrisponde alla giornata del dono che si celebra il 4 ottobre. Con altre associazioni tra cui la Misericordia ed
il gruppo di animazione culturale di Voler Bene a Grottammare, si cercano dei momenti di condivisione e
cooperazione per proporre iniziative comuni.
Un rapporto di fiducia si è ormai instaurato con l’attuale amministrazione Comunale che ha concesso
molto all’Associazione in termini di sovvenzioni, agevolazioni e patrocini, arrivando persino ad affidare la
divulgazione del Piano Comunale di Emergenza ad una iniziativa di protezione civile intrapresa dalla nostra Associazione.
Un rapporto di massima collaborazione si è instaurato con le AVIS sovraordinate in particolare con l’AVIS
Provinciale attraverso rapporti interpersonali cordiali e costruttivi tra dirigenti.
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2.

Risorse e organizzazione

2.1. La compagine sociale
E’ socio dell’Avis Comunale chi dona periodicamente il proprio sangue, chi per ragioni di età o di salute
ha cessato l’attività donazionale e partecipa con continuità alla attività associativa e chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell’ambito associativo. L’adesione all’Avis Comunale viene deliberata, su istanza dell’interessato, dal Consiglio Direttivo.
Ogni socio (in regola con le disposizioni dello statuto) partecipa all’Assemblea Comunale degli Associati
con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali.
La qualifica di socio si perde per:
a) dimissioni;
b) cessazione dell’attività donazionale o di collaborazione, senza giustificato motivo, per un periodo di
due anni;
c) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi
derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque
per atti che danneggino l’Associazione e i suoi
membri.
Ogni tre mesi viene elaborato un report statistico
sull’andamento delle adesioni/cancellazioni dei soci
e delle donazioni la cui evoluzione nel tempo viene
riassunta dai seguenti grafici
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A fine 2016 i Soci sono complessivamente 87
ripartiti come segue
Socio Prima Donazione 17
Socio Donatore 65
Socio Ex Donatore 2
Socio Collaboratore 3

Si registrano inoltre 2 Ex Soci, uno che ha
cessato l’attività donazionale per un periodo
superiore ai due anni, l’atro sospeso definitamente per motivi di salute sin dalla prima donazione.

2.2. La governance
Sono organi di governo dell’Avis Comunale:
1) l’Assemblea Comunale degli Associati;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente e uno o due Vicepresidenti, di cui uno Vicario.
L’Assemblea Comunale degli Associati è costituita da tutti i soci, ogni socio ha diritto ad un voto.
L’Assemblea Comunale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno, entro il mese
di febbraio, per l’approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, nonché per la
ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio medesimo entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Nel 2016 l’Assemblea degli associati si è riunita il 4 marzo ed erano presenti dieci soci oltre a due rappresentanti dell’AVIS Provinciale.
Il Consiglio Direttivo Comunale è composto da sette membri eletti con le modalità previste dal regolamento.
Il Consiglio Direttivo Comunale, elegge al proprio interno il Presidente, il/i Vicepresidente/i, il Segretario, il Tesoriere - che, per delibera del Consiglio stesso, può anche coincidere con il Segretario - i quali
costituiscono l’Ufficio di Presidenza, cui spetta l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Consiglio
medesimo.
Al Consiglio Direttivo Comunale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all’Assemblea Comunale degli Associati, nonché l’esecuzione e l’attuazione delle delibere di quest’ultima e l’esercizio di ogni
altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.
A seguito delle dimissioni dalla carica di Presidente presentate dal Socio Stefano Scipioni al Consiglio
Direttivo nella riunione del 10 marzo 2016, il Consiglio ha provveduto alla nomina di un nuovo Presidente nonché alla nomina del Vice Presidente, Segretario e Tesoriere incaricando i seguenti soci

NUOVO UFFICIO DI PRESIDENZA DA MARZO 2016
Presidente

Mirco Piersimoni

Vice-presidente

Stefano Scipioni

Segretario

Dievo Josè Voltattorni D’Angelo

Tesoriere

Fiorentino Iannaccone
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Il Consiglio Direttivo si è riunito sei volte durante il 2016, ovvero ogni due mesi con una presenza media
di almeno cinque consiglieri ed un revisore dei conti e le delibere sono ste prese quasi tutte all’unanimità.
E’ organo di controllo dell’Avis Comunale il Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti nominati dall’Assemblea Comunale degli Associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità. I Revisori durano in carica 4 anni e possono essere rinominati.
Tutte le cariche sociali sono quadriennali e non retribuite, fatta eventualmente eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, non soci.

2.3. Persone e organizzazione
A fine 2016 l’età media degli associati risulta essere pari a 40 anni, mentre i soci con meno di 30 anni sono 24. Particolare attenzione viene rivolta proprio ai
giovani cercando di coinvolgerli nella vita associativa
per la costituzione di un gruppo giovani, purtroppo
ancora non consolidato.
Dei Soci 28 sono donne e 59 uomini.
Degli 82 donatori attivi 3 sono sospesi/autosospesi a
tempo indeterminato, quindi i donatori idonei sono 79.
Nel corso dell’anno sono stati individuati circa 10 soci
che non donavano da oltre un anno e sono stati contattati per capirne le motivazioni: circa la metà si sono
autosospesi per motivi di salute, gli altri si sono riattivati con le donazioni a seguito del contatto ricevuto.
Considerando il numero delle donazioni registrate nel
2016, sono stati ricavati i seguenti indici di donazione:
Riepilogo donazioni nel periodo 01/01/2016 31/12/2016
Tipo di donazione

Numero Donazioni

Indici di donazione

Sangue Intero

110

1,618

Plasmaferesi

26

1,625

3

1,000

139

1,853

Eritro Plasmaferesi
TOTALE

L’attività principale che viene svolta consiste nella gestione amministrativa dei soci donatori e collaboratori, dall’informazione sulle procedure di adesione alla registrazione sul libro soci e su database informatici. La gestione dei soci donatori comprende una stretta collaborazione con l’AVIS Zonale di San Benedetto del Tronto che si occupa della convocazione per la donazione presso il Centro Trasfusionale di San
Benedetto del Tronto. Questo servizio viene gestito essenzialmente da due volontari durante l’apertura al
pubblico della sede sociale per due ore a settimana: nel 2016 le ore erogate per questo servizio sono state
circa 192 per la gestione di 139 donazioni, 28 nuove adesioni 3 trasferimenti e una cancellazione.
Nel 2016 un ruolo di primo piano è stato rappresentato dalla formazione dei volontari sia per migliorarne
le competenze che per aumentarne il coinvolgimento: la partecipazione ai percorsi formativi gratuiti è stata la seguente
•
Cinque soci, tra cui tre ragazzi del gruppo giovani, hanno partecipato al corso “Sito fai da te?
Come fare senza sbagliare” offerto dal CSV Marche che si è svolto in tre moduli formativi della durata
di 8 ore per un totale di 24 ore di lezione; con l’obiettivo di formare dirigenti e volontari interessati a occuparsi della comunicazione all'interno delle associazioni di volontariato.
•
Otto soci sono stati formati e preparati per rivestire il ruolo di comunicatori nella Campagna IO
NON RISCHIO 2016 per incontrare i cittadini per parlare con loro illustrando il rischio alluvione, in
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qualche modo raccontandolo, e per rispondere alle domande dei cittadini sulle possibili azioni da fare per
ridurre il rischio, il percorso formativo si è sviluppato in tre moduli formativi della durata di tre ore ciascuno, di un modulo di refresh di tre ore ed una Convention sempre di tre ore. Quest’ultima è stata
un’occasione di approfondimento, di confronto e di scambio di esperienze dove tre nostri comunicatori
hanno relazionato su un tema della campagna.
Anche per i dirigenti nel 2016 si è puntato molto sulla formazione incoraggiandone la partecipazione a
percorsi formativi gratuiti:
•
Il Presidente ha partecipato al corso di “Accompagnamento contabile” offerto dal CSV Marche che si è svolto in 5 incontri dalla cadenza mensile e della durata di due ore per un totale di 10 ore di
lezione con l’obiettivo di fornire le informazioni necessarie a sviluppare un impianto contabile agevole e
funzionale e a correggere eventuali comportamenti erronei dell’associazione che contrastino con la normativa vigente, formando e accompagnando il personale addetto (volontario o retribuito) preposto alla
tenuta della contabilità nonché, se ritenuto opportuno, alle al-tre persone interessate alla gestione amministrativa e contabile (presidente, consiglieri, sindaci revisori, ecc…).
•
Il Presidente è stato selezionato per partecipare alla seconda edizione della Scuola Nazionale di
Formazione AVIS, un progetto che l’AVIS Nazionale realizza con la collaborazione della Fondazione
Campus di Lucca con l’obiettivo di accrescere il grado di consapevolezza dei partecipanti rispetto ai temi
della gestione manageriale di strutture non-profit, delle relazioni istituzionali, delle questioni etiche legate
al mondo AVIS e dei modelli di sistema sangue in Europa. Il programma di studi si è articolato in tre moduli della durata di due giorni ciascuno per un to-tale di 36 ore di formazione.
L’AVIS Comunale di Grottammare non ha personale retribuito e soltanto ai detentori di cariche
sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in relazione all’assolvimento
dell’incarico.

2.4. Strutture
La sede dell’AVIS Comunale di Grottammare è ospitata all’interno del COC di Grottammare presso la
Stazione ed usufruisce di tutte le utenze a carico del Comune.
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3.

Relazione sulle attività svolte nel 2014 e programmazione per il 2015

3.1. attività svolte nel 2016
Nel 2016 sono stati realizzati molti progetti ed iniziative di sensibilizzazione coinvolgendo vari volontari
nonché altre associazioni, in ordine cronologico:
1) Dal 25 al 31 Luglio si è svolto il Torneo Nazionale di IV categoria PRO AVIS presso il Circolo
Tennis "F. Beretti": durante le partite sono state distribuite brochure AVIS, mentre durante la
premiazione dei vincitori il Presidente ha ribadito l’impegno dell’AVIS di Grottammare nel
promuovere lo SPORT. Ai primi due classificati è stata regalata una t-shirt con il logo
dell’Associazione.
2) Venerdì 26 agosto è stata promossa la visione del film “La pazza gioia” di Virzì proiettato nel
giardino comunale dal Cinema Margherita per il ciclo “Cinema d’estate”: purtroppo hanno accolto l’invito soltanto 17 invitati su un bacino di oltre 68 persone contattate, ma almeno c’è stata
una discreta affluenza per la visione del film, oltre 100 persone a cui è stato rivolto il saluto del
Presidente, che ha colto l’occasione per presentare alcune attività dell’associazione. Inoltre prima del film è stata proiettata la video animazione dell’AVIS Regionale “Dona ciò che 6 - Avis in
pillole”, (gentilmente proiettata anche nelle serate precedenti).
3) Domenica 11 settembre si è svolta la 7^ Festa dello Sport organizzata dall’amministrazione
comunale: il gazebo dell’associazione era in piazza Kursaal accanto il palco ed ospitava anche
due simulatori di guida sportiva realizzati dal socio Matteo Mascetti (come artigiano) il quale ha
svolto anche un servizio di assistenza. Dalle 15.30 fino a circa le 20.30 il gazebo è stato sempre
affollato e oltre a registrare 4 domande di adesione sono stati raccolti € 70 di offerte sufficienti a
coprire le spese di noleggio dei simulatori senza andare a gravare sul bilancio dell’associazione.
4) Domenica 2 ottobre, le tre realtà tra le più conosciute nel mondo del volontariato, ADMOAIDO-AVIS, si sono rese protagoniste di una manifestazione in piazza P. Fazzini a Grottammare
che costituisce una delle tappe del primo giro dell’Italia che dona. Ha contribuito ad animare la
giornata il Centro Sportivo Italiano – Comitato Provinciale di Ascoli Piceno con le proprie strutture sportive mobili dedicate ai più giovani. In questo modo le quattro associazioni hanno aderito
al progetto DONODAY 2016 dell’Istituto Italiano della Donazione che raccoglie tutte le iniziative dedicate al tema del dono in programma dal 26 settembre al 7 ottobre, per festeggiare la
“giornata del dono” istituita con la Legge 14 luglio 2015 n. 110.
5) Nel primo pomeriggio del 10 e 11 ottobre si è svolto l’incontro con i bambini dell’ultimo anno
della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di Grottammare G. Leopardi: il progetto
ROSSO SORRISO è rivolto ai bambini di 5 anni con l’obiettivo di raccontare la meraviglia del
donare attraverso una FIABA e dei percorsi interattivi per far comprendere, in modo semplice e
intuitivo, l’importanza del dono, della solidarietà e dell’altruismo. Durante l’incontro sono intervenute due Dottoresse, Marinella Stagno Nutrizionista ed Ismaela Evangelista Psicoterapeuta
dell'età evolutiva (collaboratrici presso il Centro Medico Pediatrico dr. baby di Grottammare)
che hanno parlato ai bambini di corretti stili di alimentazione e di vita. Infine sono state distribuite ai bambini le spillette dell’AVIS raffigurante la A stilizzata, mentre alle insegnanti sono stati
distribuiti i DVD “ROSSO SORRISO LA MERAVIGLIA DEL DONARE”.
6) Nel primo pomeriggio del 19 ottobre si è svolto l’incontro presso la sala Kursaal (concessa dal
Comune in regime di patrocinio) con i ragazzi dell’ultimo anno della scuola primaria: il progetto
BASTA TANTO COSÌ consiste nel “parlare” ai ragazzi con semplicità e chiarezza della cultura
della solidarietà, del dono, della partecipazione, di stili di vita positivi e di salute. Strumento del
progetto è un opuscolo donato da Silver all’AVIS, dove protagonista è Lupo Alberto che, attraverso giochi e domande, ha un approccio interattivo con chi legge, invitandolo a riflettere mentre
ci sorride su, intorno a temi e problemi che promuovono la cittadinanza attiva e la partecipazione
consapevole. Durante l’incontro sono intervenute due Dottoresse, Marinella Stagno Nutrizionista
ed Ismaela Evangelista Psicoterapeuta dell'età evolutiva (collaboratrici presso il Centro Medico
Pediatrico dr. baby di Grottammare) che hanno parlato ai ragazzi di corretti stili di alimentazione
e di vita.
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7) In contemporanea con altre 700 piazze distribuite su tutto il territorio nazionale, otto volontari
dell’AVIS Comunale di Grottammare, con la partecipazione di due volontarie del Gruppo Comunale di Protezione Civile, hanno aderito alla campagna IO NON RISCHIO 2016, organizzata dal Dipartimento di Protezione Civile, con due punti informativi allestiti a Grottammare uno
sabato 15 ottobre in piazza G. Carducci e l’altro domenica 16 in piazza P. Fazzini, per incontrare
la cittadinanza, consegnare materiale informativo e rispondere alle domande su cosa ciascuno di
noi può fare per ridurre il rischio alluvione. La campagna è stata l’occasione per invitare la popolazione a farsi delle domande sul rischio e prendere confidenza con il territorio e con la memoria
dei luoghi, rendendosi parte attiva in un processo di consapevolezza sui rischi che deve riguardare tutti. L’iniziativa inoltre ha offerto l’opportunità al Comune di condividere con la cittadinanza
i contenuti del PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE, rendendolo disponibile durante le giornate in piazza.
Dunque in questi progetti sono stati coinvolti 8 volontari ed hanno aderito volontariamente tre dottoresse supportandoci nelle iniziative, inoltre sono state coinvolte altre tre associazioni con le quali sono stati
intensificati i rapporti. L’impegno è stato notevole e risulta impossibile quantificarlo in ore di volontariato
impiegate: un risultato raggiunto è stato sicuramente quello di promuovere l’AVIS ed i valori della solidarietà e del dono e gli stili di vita sani e corretti, meno si è ottenuto dal un punto di vista della sensibilizzazione alla donazione di sangue raccogliendo poche adesioni durante le attività sopra citate.
Ci sono anche state delle occasioni di collaborazione con altre associazioni dove è stata chiesta la partecipazione della nostra associazione:
a)

La MISERICORDIA AMBULANZE di Grottammare ha organizzato un Corso di Primo Soccorso valido come aggiornamento per la sicurezza nei luoghi di lavoro e, per gentile concessione
del Presidente Sig. Alessandro Speca, la serata del 30 marzo è stata dedicata al tema “La donazione: dal donatore al paziente” e quindi all’AVIS. La Dott.ssa Annita Piergallini del Centro
Trasfusionale di San Benedetto del Tronto, ci ha gentilmente supportato nelle due ore di relazione dedicateci.

b) Il Comune di Grottammare tramite il gruppo di animazione culturale “Voler Bene a Grottammare” ci ha chiesto di partecipare, in collaborazione con il Gruppo Comunale di Protezione Civile,
alla serata del 7 dicembre dedicata alle buone pratiche di protezione civile ed ai rischi ed alle
fragilità che interessano il nostro territorio. La serata è stata il primo appuntamento di un programma inserito all’interno del GRAND TOUR CULTURA MARCHE 2016, ormai alla IV
edizione: il tema è “I paesaggi culturali fra quotidianità, socialità e calamità. Recuperare la Memoria per ricostruire il futuro“. Una iniziativa che ha per obiettivo l’avvio di efficaci politiche
basate sulla sensibilizzazione delle istituzioni e delle popolazioni, in una regione gravemente
provata dal terremoto, dove dunque la fragilità del paesaggio è una questione più che mai
all’ordine del giorno.
Queste partecipazioni sono state utili sia per far conoscere la nostra Associazione che per rapportarsi con
altre due realtà associative che operano sul territorio comunale.

3.2. Programmazione per il 2017
Oltre a riproporre progetti nelle scuole, nel 2017 si cercherà di dare adempimento al seguente programma:
1) Aprile: presenza sul territorio per sensibilizzare i partecipanti alla Festa di Sant'Aureliano Martire presso Oasi Santa Maria ai Monti;
2) Giugno: presenza sul territorio per sensibilizzare i partecipanti alla Festa dello Sport organizzata
dall’amministrazione comunale;
3) 14 Giugno: evento gruppo giovani per la GIORNATA DEL DONATORE
4) Luglio: presenza sul territorio per sensibilizzare i partecipanti alla Festa di San Paterniano (Santo
Patrono di Grottammare);
5) Luglio: promozione di un torneo di tennis organizzato dal Circolo Tennis "F. Beretti" di Grottammare;
6) Luglio: presenza sul territorio per sensibilizzare i partecipanti alla “Sagra de lu Bucculotte cu lu
Crastate”;
7) Agosto: presenza sul territorio per sensibilizzare i partecipanti alla FESTA DEL QUARTIERE
STAZIONE (dove è ubicata la sede sociale);
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8) Agosto: promozione di una serata di Cinema d’estate organizzata dal Cinema Margherita;
9) Ottobre: manifestazione in occasione della GIORNATA DEL DONO in collaborazione ADMOAIDO e CSI;
10) Ottobre: campagna informativa IO NON RISCHIO in collaborazione con la Protezione Civile
11) Novembre: presenza sul territorio per sensibilizzare i partecipanti alla tradizionale FIERA DI
SAN MARTINO;
12) 8 Dicembre: partecipazione alla Festa del Ringraziamento organizzata dall’AVIS Regionale per
premiare i giovani donatori.
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4. Il profilo economico-finanziario

4.1. Informazioni generali
Il Bilancio Consuntivo 2016 è stato redatto secondo il principio della competenza temporale, ritenuto il
più idoneo per rappresentare contabilmente i fatti di gestione.
La rilevanza contabile dei fatti di gestione è stata eseguita con registrazioni contabili in partita doppia.
L’AVIS Comunale di Grottammare, organizzazione di volontariato ai sensi della legge 266/1991, non
svolge attività commerciali, ma solo istituzionali. In questa veste, le operazioni che compie sono esenti da
IVA.
Non è dotata di Partita IVA e, ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto, è da considerarsi “consumatore
finale”, senza alcuna facoltà di rivalsa dell’IVA pagata sugli acquisti, che costituisce quindi un costo aggiuntivo del bene o servizio acquistato. In contabilità pertanto l’IVA sugli acquisti non viene rilevata come voce a parte, anche se esposta separatamente nei documenti di acquisto, ma viene aggiunta al costo
netto in un’unica voce di spesa.
Le voci dell’attivo e del passivo patrimoniale, nonché quelle dei costi e dei ricavi, sono state raggruppate,
per quanto è stato possibile, in gruppi omogenei, in relazione alla loro natura o alla loro funzione gestionale.
Il Rendiconto di Gestione rileva un aumento di costi rispetto al 2015. Questi infatti sono passati da €
1 275,89 ad € 3627,50 con una crescita di € 2 351,61.
I ricavi sono passati da € 1 777,80 ad € 3738,86 con una crescita di € 1 961,06.
Occorre rilevare che nel bilancio di previsione per l’anno 2016 i costi ed i ricavi erano stati fissati a € 1
840,00 (nel rispetto del pareggio): grazie ai ricavi maggiori effettivamente registrati (quasi il doppio di
quelli previsti) è stato possibile far fronte alle maggiori spese, regolarmente deliberate dal Consiglio Direttivo, per realizzare tutti i progetti ed organizzare tutte le iniziative intraprese nel 2016 ed elencate nel
precedente paragrafo 1.2.. Inoltre è stato possibile investire maggiormente anche nella formazione dei volontari come meglio specificato nel paragrafo 2.1.

4.2. Costi
Costi associativi
Il volontariato è la risorsa fondamentale dell’organizzazione ma la sua presenza comporta dei costi.
Questi costi sono rappresentati in gran parte dal rimborso per il servizio di Chiamata Zonale corrisposto
all’AVIS di San Benedetto del Tronto: il servizio è iniziato a marzo 2015 e per il servizio svolto nell’anno
2015 il rimborso è stato pagato nel 2016 e messo a carico dell’utile riportato degli esercizi precedenti. Per
il servizio di chiamata svolto nell’anno 2016 la spesa prevista verrà pagata nel 2017 pertanto è stato registrato come debito per l’anno 2016.
Altre due voci significative in egual misura sono rappresentate dai costi per le quote associative corrisposte alle AVIS sovraordinate e i rimborsi spese per i volontari rappresentati principalmente da spese per
trasferte autorizzate.
Il premio assicurativo per RCT e infortuni è sostanzialmente rimasto invariato rispetto all’anno precedente. Mentre è aumentata significamene la spesa per i corsi di formazione dei volontari.

Promozione e propaganda
Notevole è stato l’aumento per l’acquisto di materiale promozionale e associativo che insieme alle spese
per manifestazioni e di pubblicità sono serviti per la realizzazione di progetti e iniziative nelle scuole e sul
territorio nonché per la fidelizzazione dei volontari che hanno contribuito alla realizzazione delle iniziative stesse riportate al paragrafo 1.2.
Le spese promozionali ha riguardato due contributi ad altrettante associazioni: il circolo Tennis ed il Cinema Margherita per le attività riportate al punto 1.2. Per questi due eventi promozionali sono stati spesi
complessivamente € 282,00 ed in occasione della serata dedicata dal Cinema Margherita all’AVIS di
Grottammare sono stati raccolti € 46,75 di contributi offerti dagli invitati alla proiezione del film “La pazza gioia”.
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Spese generali
La spesa per beni durevoli è dovuta all’acquisto di uno smartphone ed un gazebo. Mentre la quasi totalità
delle spese telefoniche è rappresentata da un addebito per l’uso della SIM fornitaci dall’AVIS Provinciale: erroneamente sono stati addebitati dal gestore telefonico dati a consumo per € 193,69. L’AVIS Provinciale a provveduto a contestare l’addebito di cui si attendono gli sviluppi e probabilmente saremo rimborsati di gran parte della spesa.

Investimenti e prestazioni
L’associazione è ospitata nel C.O.C. di Grottammare pertanto non deve sostenere costi di locazione ed
utenze, inoltre il personale amministrativo e di segreteria svolge la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle
disponibilità personali, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

4.3. Ricavi
Ricavi associativi
Il rimborso per le donazioni effettuate dai nostri soci è quasi raddoppiato perché sono quasi raddoppiate le
donazioni di sangue ed emoderivati come meglio specificato nel paragrafo 2.1.

Contributi vari
Questi contributi sono da considerarsi di natura straordinaria quindi difficilmente ripetibili.
Il Comune di Grottammare ci ha omaggiato di un sostegno finanziario richiesto nel 2014 e perfezionato
nel 2015.
Gli altri contributi sono rappresentati da piccole offerte erogate da privati.

Rimborsi
Circa la metà della spesa affrontata per organizzare la manifestazione IO NON RISCHIO 2016 è stata richiesta come rimborso al Dipartimento di Protezione Civile e registrata come credito per il 2016.

Ricavi diversi
Sono rappresentati essenzialmente dalla raccolta fondi organizzata in occasione della 7^ Festa dello Sport
del Comune di Grottammare.

Avanzo di gestione
L’esercizio 2016 si chiude con un avanzo di gestione pari a € 111,36 con una riduzione di € 390,55 rispetto al 2015.

4.4. Resoconto raccolta fondi e manifestazioni significative
Alla 7^ Festa dello Sport il gazebo dell’associazione ospitava anche due simulatori di guida sportiva realizzati dal socio Matteo Mascetti come artigiano: per il noleggio dei simulatori ed il servizio di assistenza,
il Presidente si era accordato di versare a Matteo Mascetti fino ad un massimo di € 70, in funzione
dell’incasso realizzato con la raccolta fondi per le attività dell’associazione organizzata nella giornata
stessa, con la formula –un giro per ogni euro offerto–.
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Dalle 15.30 fino a circa le 20.30 il gazebo è stato sempre affollato e oltre a raccogliere € 70 di offerte abbiamo registrato 4 domande di adesione.
Dunque il denaro raccolto è stato sufficiente a coprire le spese senza andare a gravare sul bilancio
dell’associazione.
la campagna Io Non Rischio 2016 si è svolta nei giorni 15 e 16 novembre rispettivamente in piazza Carducci e piazza Fazzini, con l’autorizzazione del Comune ad esporre anche il Piano di Emergenza per
l’occasione. In totale, tra spese di corso di formazione, ristoro dei soci/collaboratori, di cancelleria, acquisto tute AVIS e gazebo, sono stati spesi per la manifestazione € 878,38 di cui € 57,23 per trasferte del
Presidente il quale rinuncia a chiederne il rimborso. Come previsto per tutte le associazioni aderenti alla
campagna, si è provveduto a richiedere al Dipartimento di Protezione Civile un rimborso spese pari a €
432,60 (spese documentate).

4.5. Dettaglio movimentazioni
In allegato si riporta il dettaglio delle movimentazioni raggruppate, per quanto è stato possibile, in gruppi
omogenei, in relazione alla loro natura o alla loro funzione gestionale.

17

5.

Il coinvolgimento degli interlocutori

“Funzione del bilancio sociale deve essere quella di rappresentare la gestione globale svolta in un periodo,
in modo da consentire a tutti gli interlocutori di esprimere un giudizio consapevole e fondato su di essa e
avviare uno scambio utile per lo sviluppo della comprensione reciproca e il miglioramento della gestione
stessa”.

5.1. La tua opinione
Ricevere impressioni e giudizi da parte di un numero elevato di soggetti interessati al miglioramento del
documento e della nostra gestione è per noi molto importante. Invitiamo pertanto tutti i lettori a presentare osservazioni, suggerimenti e domande sia sul bilancio sociale che sull’attività realizzata dall’AVIS Comunale di Grottammare.
Tutte le indicazioni che ci perverranno ci saranno utili per migliorarci e per questo vi ringraziamo fin d’ora.
Di seguito sono indicati i riferimenti da utilizzare per le vostre comunicazioni:
AVIS Comunale di Grottammare
Indirizzo: Piazza della Stazione 8
Tel. - Fax. 3703479746
E-mail: comunale.grottammare@avis.it
Vi ringraziamo molto per averci dedicato il vostro tempo e restiamo in attesa di indicazioni da parte vostra.

Questa nota integrativa è stata approvata, insieme al bilancio consuntivo:
 Dal Consiglio Direttivo, nella seduta del 26/01/2017
 Dall’Assemblea dei Soci, nella seduta del 17/02/2017

18

