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1. IL MESSAGGIO DEL

PRESIDENTE
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BILANCIO SOCIALE 2021 – INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE VINCENZO CARLINI
L’anno 2021 possiamo definirlo come l’anno in cui pensavamo di uscire dalla
pandemia ma non è stato così. L’emergenza sanitaria ha reso difficile l’attività
associativa e tranne per i volontari che hanno espletato servizi, è stato possibile
vedersi solo a distanza.
Stiamo assistendo al passaggio ad uno stile di vita modificato rispetto a quello cui
eravamo abituati, dovremo affrontare nuove sfide indotte dal nuovo contesto
socioeconomico ma anche dalle nuove disposizioni dettate dal codice del Terzo
Settore.
Dovremo avviare nuovi percorsi di azione poiché potrebbe aumentare il numero degli
utenti dei nostri servizi, causato proprio dalle conseguenze della pandemia.
Questo bilancio sociale, che come consuetudine elaboriamo da anni, racconta un
sentiero tracciato e percorso dai volontari spinti dalla loro passione e dalla loro
voglia di solidarietà; racconta il consolidamento delle attività che la Pubblica
Assistenza Presidium ha introdotto nel tempo diventando un radicamento territoriale
per i cittadini, per le realtà locali e istituzioni.
Desidero ringraziare tutti i volontari che rendono possibile ogni giorno, ogni ora, ogni
istante il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, verso il prossimo che sta dietro
quei bisogni con la sua storia, verso tutti coloro che in qualche modo sono stati
penalizzati dalla vita.
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2. NOTA METODOLOGICA
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BILANCIO SOCIALE: METODOLOGIA
Il bilancio sociale esprime la volontà di crescita e sviluppo della Pubblica Assistenza
Praesidium, in cui risulta naturale una particolare attenzione alla trasparenza, al fine
di garantire la qualità delle attività e l’utilizzo ottimale delle risorse.
La redazione di questo bilancio sociale è finalizzata alla divulgazione, tanto
all'esterno quanto all'interno, delle nostre attività e dei nostri obiettivi. L’oggetto del
presente documento è la gestione finanziaria e associativa dell’anno 2021,
unitamente ad alcune considerazioni sulle attività pregresse svolte dalla Pubblica
Assistenza.
In un’ottica più sostenibile volta a tutelare l’ambiente, la diffusione e la condivisione
di questo bilancio sociale avverranno:
▪ tramite posta elettronica (a tutti i volontari, i soci sostenitori e a chiunque ne
faccia richiesta)
▪ tramite il sito www.avpraesidium.it e sui principali social
▪ tramite stampa cartacea in tiratura limitata
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3. INFORMAZIONI GENERALI
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3.1 LA NOSTRA STORIA IN SINTESI
Nasce la Pubblica Assistenza
Praesidium per opera dei sei
soci fondatori.

Acquisto del primo mezzo
associativo per la campagna
A.I.B.

.

I
volontari
partecipano
all’emergenza neve a Roma e ai
campi organizzati da ANPAS
nelle città di Mirandola e Novi,
colpite dal terremoto.
Nasce il progetto “Junior”, un
percorso formativo rivolto ai
ragazzi dai 12 ai 18 anni.

Adesione ad ANPAS e acquisto
della
prima
ambulanza.
Nello stesso anno partecipazione
all’emergenza piena del Tevere.

La Pubblica Assistenza aderisce
per la prima volta al servizio
civile
universale.
Viene
acquistata
una
seconda
ambulanza.

L’anno è dominato dal sisma che
ha colpito l’Abruzzo. I volontari
prendono parte all’emergenza
prestando servizio presso il
campo di Pizzoli e San Vittorino.
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La
Pubblica
Assistenza
Praesidium festeggia il suo
decennale

I volontari partono in supporto
della popolazione del centro
Italia
colpita
dal
sisma,
partecipando ai campi gestiti da
Anpas. Viene inaugurata una
seconda sede operativa destinata
alle attività del sanitario.

Inaugurazione sede Via Mazzoni.
Il parco mezzi si amplia con
l’arrivo del nuovo mezzo dotato
di modulo antincendio.
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L’anno è dominato dall’emergenza
sanitaria covid – 19. Durante i mesi
del lockdown i volontari prestano
servizio portando spesa e
medicinali a domicilio.
Dal mese di giugno i trasporti
sociali vengono effettuati anche a
persone affette da disabilità, grazie
all’arrivo del mezzo predisposto.

La pubblica assistenza si adegua
alla riforma del terzo settore,
modificando il suo statuto e il suo
nominativo nell’attuale in uso.
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3.2 LA NOSTRA MISSIONE
Essere Associazione di Volontariato di
Pubblica Assistenza significa che
l’aspetto centrale della mission è
l'assistenza rivolta verso "qualcosa",
svolta a fianco di "qualcuno" e
sviluppata in modo "pubblico”.
Questo è racchiuso nell’art.4 dello
statuto, di cui riportiamo di seguito la
parte iniziale:

“Lo spirito e la prassi
dell'associazione trovano origine nel
rispetto dei principi della Costituzione
Italiana che hanno ispirato
l'associazione stessa e si fondano sul
pieno rispetto della dimensione
umana, culturale e spirituale della
persona.
“Praesidium” è un'associazione di
volontariato che opera
esclusivamente per fini di solidarietà
sociale. L’associazione è apartitica e
si attiene ai seguenti principi: assenza
di fine di lucro, democraticità della
struttura, elettività e gratuità delle
cariche sociali.”
La Pubblica Assistenza Praesidium ha
per scopo:

particolare riferimento alla legge
266 dell’11 agosto 1991;
▪ La promozione e gestione di tutte
le forme di volontariato, con
particolare riferimento al
volontariato di protezione civile,
sociale, sanitario, sociosanitario,
culturale, dell’istruzione,
tecnico-didattico, della
formazione, della tutela dei beni
culturali, dell’ambiente e della
natura, della tutela dei diritti
civili;
▪ L’organizzazione e la gestione di:
- Soccorso sanitario,
prevenzione incendi e
rischi in genere;
- Corsi di formazione per
volontari di protezione
civile;
- Raduni locali nel quadro
delle iniziative di
volontariato sociosanitario
e di protezione civile,
mostre, fiere, saloni,
spettacoli e rassegne di
Protezione Civile.

▪ Lo svolgimento di attività che
rientrano nel quadro legislativo
nazionale e regionale, con
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3.3 I NOSTRI VALORI
Come accade per i valori di Anpas,
anche i valori della Pubblica Assistenza
sono contenuti in alcuni articoli della
Costituzione Italiana:
art. 2- “la Repubblica riconosce e
garantisce i diritti inviolabili dell’uomo
[…] e richiede l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale (principio
solidarista)”;
art. 3- “Tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale e sono eguali davanti
alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e
sociali (principio uguaglianza)”;
art. 9- “La Repubblica promuove lo
sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio
e il patrimonio storico e artistico della
Nazione”;
art. 11- “L'Italia ripudia la guerra come
strumento di offesa alla libertà degli
altri popoli e come mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali”;

PARTECIPAZIONE
SOCIALE

GRATUITA'

SUSSIDARIETA'

DEMOCRAZIA

UGUAGLIANZA
LIBERTÀ
SOLIDARIETÀ

MUTUALITA'

LAICITA'

art. 18- “I cittadini hanno diritto di
associarsi
liberamente,
senza
autorizzazione, per fini che non sono
vietati ai singoli dalla legge penale”.
art. 21- Tutti hanno diritto di
manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione. La stampa
non può essere soggetta ad
autorizzazioni o censure.
Altro documento di riferimento è “La
carta dei valori del volontariato”, di cui
si riportano alcuni punti che
riassumono meglio quello che
accomuna i volontari:
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art. 5 - “Il volontariato è scuola di
solidarietà in quanto concorre alla
formazione dell’uomo solidale e di
cittadini responsabili. Propone a tutti di
farsi carico, ciascuno per le proprie
competenze, tanto dei problemi locali
quanto di quelli globali e, attraverso la
partecipazione, di portare un contributo
al cambiamento sociale. In tal modo il
volontariato produce legami, beni
relazionali, rapporti fiduciari e
cooperazione
tra
soggetti
e
organizzazioni
concorrendo
ad
accrescere e valorizzare il capitale
sociale del contesto in cui opera.”
art. 3 -” Il volontariato è azione gratuita.
La gratuità è l’elemento distintivo
dell’agire volontario e lo rende
originale rispetto ad altre componenti
del terzo settore e ad altre forme di
impegno civile. Ciò comporta assenza di
guadagno economico, libertà da ogni
forma di potere e rinuncia ai vantaggi
diretti e indiretti. In questo modo
diviene testimonianza credibile di
libertà
rispetto
alle
logiche
dell’individualismo,
dell’utilitarismo
economico e rifiuta i modelli di società
centrati esclusivamente sull’"avere" e
sul consumismo. I volontari traggono
dalla propria esperienza di dono motivi
di arricchimento sul piano interiore e
sul piano delle abilità relazionali.”
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3.4 ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO
La Pubblica Assistenza Praesidium è costituita ai sensi della legge 266/91 e persegue
lo scopo esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale. Fa parte
dell’Associazione Nazionale Pubblica Assistenze (ANPAS) e ne segue le direttive.
Gli organi della Pubblica Assistenza sono:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

L’Assemblea degli Associati
Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Il Vicepresidente
il Comitato Esecutivo
Il Coordinatore Generale
Il collegio dei Revisori
L’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

È il massimo organo deliberante dell’associazione e rappresenta l’universalità degli
associati, indirizza tutta l’attività dell’associazione ed inoltre:
-

Approva il bilancio di ogni esercizio
Nomina i componenti il Consiglio Direttivo
Delibera sulle eventuali variazioni del regolamento interno
Delibera l’esclusione e radiazione degli Associati
Delibera gli indirizzi generali dell’Associazione
Delibera le eventuali modifiche allo Statuto
Delibera sullo scioglimento della Associazione e destinazione del suo
patrimonio
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

È formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove e viene
nominato dall’Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno:
- Il Presidente
- Il Vicepresidente
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-

Il Comitato Esecutivo
Il Coordinatore Generale
Il Segretario
Il Tesoriere
I soci onorari

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- Attuare le direttive generali stabilite dall’assemblea e di promuovere ogni
iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali
- Nominare l’Esecutivo
- Attribuire le varie cariche dirigenziali
- Deliberare sulle domande di nuove adesioni
- Assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e
straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’associazione
- Stabilire la quota minima degli aderenti per il fondo di dotazione
L’attuale composizione del direttivo a seguito delle ultime elezioni del 2020 è la
seguente:
-

Bogino Marco (consigliere)
Carlini Patrizia (vicepresidente e tesoriere)
Carlini Vincenzo (presidente)
Di Salvo Simone (consigliere)
Gambioli Caterina (consigliere)
Ius Simona (consigliere)
Pollice Giovanni (vicepresidente)

IL PRESIDENTE
È il legale rappresentante dell’Associazione, e in particolare:
-

Predispone le linee generali del programma di attività
Redige la relazione consuntiva annuale
Vigila sulle strutture e sui servizi
Determina i criteri organizzativi
Emana i regolamenti interni
Cura la predisposizione dei bilanci
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- Istituisce l’Ufficio Elettorale per le elezioni del Consiglio Direttivo
- Cura l’attuazione delle iniziative di informazione e partecipazione della
cittadinanza
- Promuove le iniziative per l’integrazione delle attività dell’Associazione con le
realtà sociali e culturali locali.
IL VICE PRESIDENTE
Sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impedito
all’esercizio delle proprie funzioni.
COMITATO ESECUTIVO
Ad esso è demandata l’organizzazione dei vari settori, concordata preventivamente
con il Consiglio Direttivo. Fanno parte del Comitato Esecutivo il Presidente, il
Vicepresidente, il Coordinatore Generale, il Segretario, il Tesoriere e i responsabili di
settore.
IL COORDINATORE GENERALE
Nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di tenere i contatti con gli enti e le
autorità preposte curandone gli adempimenti su mandato del Presidente.
Il Segretario gestisce le attività di segreteria e più in particolare:
- Cura i rapporti di corrispondenza con i Soci, i terzi e gli Enti in generale
- Cura l’archivio e tutti gli atti dell’Associazione
- Redige i verbali delle assemblee, sia dell’Associazione che del Consiglio
Direttivo e Comitato Esecutivo
- Cura la tenuta dei libri Verbali e libro Soci
IL TESORIERE
È responsabile congiuntamente con il Presidente e il Vicepresidente dei capitali
dell’Associazione, mantiene i rapporti con gli uffici competenti e cura la gestione
della Cassa, predispone inoltre i bilanci e i rendiconti aggiornando i libri contabili.
COLLEGIO DEI REVISORI
Ha il compito di verificare e controllare l’operato del Consiglio Direttivo.
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3.5 ANPAS: LA STORIA E I SUOI
VALORI
STORIA
1860: nascono le prime associazioni di
Pubblica Assistenza; sono associazioni di
volontariato, laiche e libere.
1904: a Spoleto si tiene il IV Congresso
Nazionale, dove nasce la Federazione
Nazionale delle Società di Pubblica
Assistenza e Pubblico Soccorso. Con
L'avvento del fascismo, lo sviluppo del
Movimento viene arrestato.
1930: il Regio Decreto n. 84 scioglie le
associazioni prive di riconoscimento e
trasferisce alla Croce Rossa Italiana non solo
tutte le competenze relative al soccorso, ma
anche i loro beni: tutti gli immobili sedi delle
Pubbliche Assistenze non saranno da allora
più restituiti.
1946: il Movimento si ricostituisce e a Milano
si tiene il primo Congresso Nazionale delle
Pubbliche Assistenze del dopoguerra.
Seguono anni caratterizzati da una crescita
lenta ma costante.
1987: nel corso del Congresso Nazionale di
Lerici, viene elaborato un nuovo Statuto
nazionale e modificata la denominazione
stessa della Federazione - nasce così
A.N.P.AS. (Associazione Nazionale Pubbliche
Assistenze). Tale evoluzione mira al
rafforzamento di una concezione unitaria di
un grande movimento di volontariato e di
solidarietà, cui aderiscono oltre un milione di
persone.

Questo rinnovamento, tanto esteriore quanto
concettuale, è accompagnato da una
straordinaria crescita e maturazione
associativa, che porta ANPAS alle sue attuali
dimensioni - oltre 850 associate - e a un
impegno diretto nell'ambito di: emergenza
sanitaria 118, trasporto sanitario e sociale,
donazione del sangue, protezione civile e
antincendio,
adozioni
e
solidarietà
internazionali, formazione, servizio civile,
mutualità
e
aggregazione
sociale,
promozione della solidarietà e della
salvaguardia, difesa e soccorso animali.

VALORI
UGUAGLIANZA -All'interno del Movimento
ANPAS tutte le Associazioni e i soci vengono
considerati senza distinzioni e privilegi.
LIBERTA' - Autonomia non solo nelle scelte,
ma anche dai condizionamenti che
ingabbiano le associazioni e impediscono
l'espressione delle loro potenzialità e della
loro creatività.
FRATELLANZA - Comunità composta da
persone tra le quali esistono vincoli di
collaborazione, comunanza di obiettivi, di
problemi, di azioni.
DEMOCRAZIA - Garanzia di partecipazione ed
espressione a tutti i livelli tramite la
creazione di organi di rappresentanza su
base elettiva. Presuppone il rispetto delle
idee degli altri individui e l'accettazione di
decisioni diverse dal proprio pensiero.
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3.6 I PORTATORI D’INTERESSE
I portatori d’interesse strategici e
principali sono rappresentati dagli
stessi volontari, che costituiscono il
patrimonio unico di valori, azioni e
competenze della Pubblica Assistenza.
I requisiti essenziali per essere un buon
volontario ANPAS, e quindi un
volontario di una pubblica assistenza,
sono, oltre la passione, l’esperienza e la
competenza maturata e quei valori
enunciati più volte che rispondono al
nome
di
uguaglianza,
libertà,
fratellanza e democrazia. Al 31
dicembre 2021 risultano operativi
cinquantasette volontari effettivi.
Altri portatori d’interesse primari sono
coloro che beneficiano direttamente
dell’operato dei volontari della Pubblica
Assistenza Praesidium che mettono a
disposizione le loro conoscenze e
competenze (sia in emergenza, sia
durante i momenti formativi).
Il Dipartimento di Protezione Civile
della Presidenza del Consiglio dei
ministri, la Regione Lazio, il Comune di
Roma Capitale e il Municipio di
appartenenza costituiscono i più
importanti riferimenti, in quanto la

Pubblica Assistenza Praesidium opera
sul territorio e con queste entità si
trova a interagire e a collaborare
durante lo svolgimento di tutte le
attività che rientrano nella sfera della
Protezione Civile.
A questi si uniscono quegli enti,
organizzazioni,
istituti
scolastici,
associazioni, ecc. che richiedono
assistenza, servizi e/o interventi di
vario tipo: emergenza, prevenzione o
formazione
Altro fondamentale riferimento è
ANPAS, di cui la Pubblica Assistenza
Praesidium è parte attiva. Segue le sue
direttive (protocolli, regolamenti base,
ecc.…) e su sua richiesta/attivazione
interviene in collaborazione con altre
pubbliche assistenze per emergenze,
attività di prevenzione, formazione,
grandi eventi, ecc...
Anche i singoli cittadini sono portatori
d’interesse, poiché a loro sono
orientate le attività, siano esse di
formazione e prevenzione, o di
intervento in caso di emergenza e/o
assistenza.
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4. ATTIVITÀ
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4.1 PROTEZIONE CIVILE
Interventi effettuati in contesti di
emergenza territoriale, campagne di
prevenzione e protezione rivolte ai cittadini
e all’ambiente.

4.2 SANITARIO
Assistenza a eventi e manifestazioni,
presidi di primo soccorso, trasporti
sanitari ordinari.

NEL 2021

NEL 2021

Grazie alle convenzioni con il Comune di
Roma Capitale e con la Regione Lazio i
servizi inerenti al settore di protezione
civile sono stati: assistenza alla popolazione
presso gli hub vaccinali; attività di
informazione rivolta alla popolazione;
attivazione per allerte meteo; campagna
A.I.B.

Per il 2021 è stato confermato
l’impegno della Pubblica Assistenza
Praesidium con il Comune di Subiaco
per il presidio sanitario presso Monte
Livata nella stagione invernale ed
estiva.

I volontari sono stati impegnati anche nella
campagna46nazionale
“IO NON RISCHIO”
TOTALE SERVIZI
concepita e proposta da Anpas e subito
22 VOLONTARI
sposata dal
Dipartimento di Protezione
Civile, dall’Ingv
e da ReLuis. Come avvenuto
IMPEGNATI
per il 2020, anche l’edizione 2021 si è svolta
824digitale
ORE TOTALI
in modalità
al fine di garantire il
distanziamento fisico senza rinunciare alla
vicinanza 1138
sociale.
KM TOTALI

156

TOTALE SERVIZI SVOLTI

52

VOLONTARI IMPEGNATI

2031

ORE TOTALI

3170

KM TOTALI

Con il Montespaccato Calcio per
l’assistenza sanitari durante le
partite della serie D e della categoria
Juniores. Non sono mancate
richieste di trasporti sanitari ordinari
e partecipazioni a manifestazioni.

46

TOTALE SERVIZI SVOLTI

22

VOLONTARI IMPEGNATI

824

ORE TOTALI

1138

KM TOTALI
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4.3 SOCIALE

4.4 MOBILITÀ SUL TERRITORIO

Collaborazione con enti per iniziative
solidali, collaborazioni con casefamiglia e istituti scolastici, attività
ludico-ricreative, inserimento sociale,
banco farmaceutico e alimentare.

Trasporti per visite e riabilitazione,
trasporto disabili.

NEL 2021

NEL 2021
Nonostante le restrizioni volte a
contrastare e ridurre la diffusione del
covid-19 non sono mancate le attività
sociali. A partire da gennaio 2021 sono
state organizzate iniziative solidali e
raccolte alimentari a favore dei
cittadini più bisognosi. I volontari sono
stati impegnati al fianco di enti e
associazioni come AISM, AIRC e il
Banco Farmaceutico per la raccolta di
farmaci da banco.

45

TOTALE SERVIZI SVOLTI

27

VOLONTARI IMPEGNATI

824

ORE TOTALI

1138

KM TOTALI

Sì è registrato, già a partire dal 2020,
un incremento della richiesta di
trasporti sociali. Grazie all’arrivo di un
mezzo adibito al trasporto disabili, si è
riusciti ad offrire questo servizio
anche a persone affette da disabilità
motoria.

457

TOTALE SERVIZI SVOLTI

12

VOLONTARI IMPEGNATI

1725

ORE TOTALI

12019

KM TOTALI
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4.5 FORMAZIONE
Corsi di formazione interni ed
esterni inerenti ai settori di
interesse, attività nelle scuole,
comunicazione
ed immagine,
esercitazioni di protezione civile.

4.7 IL 2021 IN NUMERI

NEL 2021

15

TOTALE SERVIZI SVOLTI

49

VOLONTARI IMPEGNATI

1412

ORE TOTALI

1326

KM TOTALI

4.6 ALTRE ATTIVITA’

765

TOTALE SERVIZI

172

TOTALE VOLONTARI

6480

SVOLTI

IMPEGNATI

ORE TOTALI
DI SERVIZIO

NEL 2021

16

TOTALE SERVIZI SVOLTI

10

VOLONTARI IMPEGNATI

120

ORE TOTALI

1828

KM TOTALI

19551

CHILOMETRI
TOTALI EFFETTUATI
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4.8 PROGETTI
Vi Portiamo noi!
Il progetto sulla mobilità nel territorio prosegue da diversi anni ed è oramai un’attività
consolidata in campo sociosanitario.
Continua a riscuotere consensi, soprattutto tra la cittadinanza più anziana, che
avendo necessità di spostamento, richiede la nostra assistenza. E’ indirizzato a
persone con problemi di mobilità e ha come obiettivo principale il loro
accompagnamento verso strutture sanitarie e/o assistenziali per eseguire visite,
terapie, ritiro referti. Questo progetto nato in via sperimentale si sta rivelando per il
territorio un’attività di estreme utilità che fa della Pubblica Assistenza Praesidium
un’organizzazione vicina ai problemi dei cittadini in difficoltà anche di semplice
esercizio di godimento dei diritti della persona.

Progetto LIC (Lavori in corso)
Il progetto nasce dall’esigenza di combattere la povertà educativa tra i minori di età
compresa tra i 9 e i 14 anni che vivono in contesti territoriali particolarmente difficili.
Si propone in particolare di contrastare il degrado ambientale, sociale e culturale di
aree svantaggiate attraverso lo sviluppo di attività di “rigenerazione del territorio”.
Tali attività verranno svolte da Poli educativi territoriali (PET) gestiti e animate dalla
comunità educante allargata che avrà al centro le istituzioni scolastiche con il
coinvolgimento e la partecipazione attiva delle istituzioni locali, docenti, famiglie,
cittadini, organizzazioni di volontariato. Tutti opereranno con la finalità di adottare
gli spazi collettivi nel quartiere, nella città, a scuola per renderli più vivibili e offrire
nuove opportunità educative, favorire la coesione sociale, l’integrazione la
cittadinanza attiva e prevenire il disagio sociale, la marginalità e la devianza.
Il progetto intende promuovere e sviluppare competenze personali, relazionali, e
cognitive di minori per una buona inclusione sociale, attraverso azioni congiunte
“dentro e fuori la scuola”. Contestualmente alla crescita dei minori, si punterà ad un
aumento delle competenze di tutta la comunità educante.
[Nella pagina successiva foto tratta dall’intervista del programma televisivo “Buongiorno Regione” fatta per
progetto “LIC- Lavori in corso”]
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5. RISORSE
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5.1 RISORSE UMANE
Al 31 dicembre 2021 il numero dei
volontari effettivi è di 68 unità. Dalla
ripartizione per fasce di età, come si
evince dal grafico, risulta che la
componente giovanile e di mezza età
sono maggiormente presenti;
I volontari costituiscono nel complesso
la forza dell’associazione, garantiscono
la continua operatività e rappresentano
un tipo di risposta alle esigenze ed ai
bisogni che provengono dal territorio.

FASCIA DI
N°
ETA’
VOLONTARI
Fino ai 25
20
anni

% SU
TOTALE
29 %

26 – 35

4

6%

36 – 45

4

6%

46 – 60

29

43 %

Sopra i 60

11

16 %

TOTALE

68

100 %

SOPRA AI 60: 16%
FINO AI 25: 19%

DAI 36 AI 45: 6%

DAI 46 AI 60: 43%

DAI 26 AI 35: 6%
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5.2 RISORSE ECONOMICHE
In questa sezione è riportata una rappresentazione dei principali risultati economici
conseguiti nell’anno 2021.

ENTRATE
25000

20000

15000

10000

5000

0

Quote
associative

Erogazioni
liberali

5 per mille

Entrate da
raccolte
fondi
occasionali

Contributi Entrate per
soggetti prestazioni
privati
e cessioni a
terzi

Contributi
da enti
pubblici

Entrate da
contratti
con enti
pubblici

Altre
entrate
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USCITE
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0

Materie prime,
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Uscite diverse di
gestione
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NOTE
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PUBBLICA ASSISTENZA PRAESIDIUM
www.avpraesidium.it
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