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L’ AVO, nata nel 1975 a Milano, è presente a Siena dal 1980.
E’ un’associazione di Volontariato che raggruppa persone che offrono gratuitamente ascolto ed aiuto
a chi si trova in situazione di sofferenza, solitudine e disagio temporaneo o permanente e ai rispettivi
familiari. Opera nelle strutture ospedaliere e nelle altre strutture socio-assistenziali con un servizio
organizzato, qualificato e gratuito per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati
nell'ambito umano, dialogo aiuto per lottare contro la sofferenza, l'isolamento, la noia: con
l'esclusione di qualunque mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale
medico e paramedico. E' una presenza che integra e non si sostituisce a quelli che sono i compiti
perseguiti e le responsabilità assunte dalle organizzazioni nelle quali svolge le sue attivitàA Siena l’Associazione è presente nella Struttura Ospedaliera AOUS “Le Scotte” all’Ospedale di
Comunità in Campansi Siena, Campostaggia (Poggibonsi ) e Nottola (Montepulciano) che fanno
parte dell’Area Vasta Toscana Sud Est. Inoltre svolge la sua attività all’interno delle strutture per
Anziani ASP Siena (Campansi Caccialupi e Butini Bourke) e San Bernardino. L’AVO è presente
nella Consulta Provinciale del Volontariato, nei Comitati di Partecipazione dell’AOUS “Le Scotte”
e dell’Area Vasta Toscana Sud Est L’Associazione è rappresentata dal Consiglio Direttivo composto
da 11 membri di cui un Presidente, un vice presidente vicario, un vice e un segretario. Inoltre sono
presenti tre Probiviri, un tesoriere e tre revisori dei conti
L’attuale Consiglio Direttivo e tutte le altre Cariche Sociali sono state elette dall’Assemblea del 19
aprile 2017, mentre il 3 maggio è si è riunito per la prima il Consiglio che eletto come presidente
Manuela Bartali e le altre cariche
VOLONTARI e loro collocazione
Denominazione e Indirizzo

N° Reparti
e Posti letto

1) Policlinico S.Maria alle Scotte

Numero
Ore di servizio
volontari in anno 2017
servizio
40-800
56
5.450

2) Ospedale Valdichiana Montepulciano

12-120

22

1.750

3) Ospedale Valdelsa Poggibonsi

10-130

15

795

20

5

720

230

45

5.320

40

6

820

165

14.855

4) Ospedale di Comunità Siena
5) Casa di Riposo Campansi e Butini Bourke
6) RSA Caccialupi e San Bernardino
Totali

Deve essere considerato, inoltre, che ci sono altri Volontari che, pur non prestando servizio nei reparti,
donano il loro tempo in Segreteria, Coro e Laboratorio. Per cui i volontari al 31/12/2017 sono 185
per un impegno complessivo di oltre 15.500 ore.
Nel 2017 sono stati allestiti 2 corsi di aggiornamento/formazione di cui: il primo svolto nel mese di
marzo ed il secondo, più indirizzato all’inserimento di nuovi volontari, svolto in 6 lezioni tenute da
ottobre a dicembre. I corsi hanno avuto un buon riscontro con una presenza media di oltre 50
volontari.

Case di Riposo
L’Associazione oltre a prestare il regolare servizio nei Reparti ed alle attività ludiche e di
intrattenimento previste settimanalmente (Tombola, Coro, Ginnastica Dolce, Laboratorio), organizza
eventi in occasione di particolari periodi (Natale, Pasqua, Carnevale), nonché feste di compleanno ed
aiuta, in occasione di piccole gite nei dintorni di Siena (Monastero, Casciano della masse), i
partecipanti che così possono muoversi senza grosse difficoltà.
Viene inoltre organizzata, ormai da molti anni, la manifestazione Nonni e Nipoti con 3 giorni di eventi
(mattino e pomeriggio) e collabora alla realizzazione di “Campansi Aperto”. Durante questi eventi
viene allestito un Mercatino con prodotti realizzati dalle volontarie
Nel corso dell’anno è stata donata una carrozzina al Butini Bourke
Ospedali
Anche in queste strutture l’AVO, oltre a garantire il normale servizio, organizza delle manifestazioni,
specie in pediatria, per rallegrare la presenza dei piccoli ospiti (Natale, Pasqua e Carnevale). Anche
quest’anno in occasione delle Festività Natalizie a tutti i ricoverati e stato fatto un piccolo dono
realizzato dalle volontarie, mentre per la Pasqua viene consegnato un rametto di olivo.
Altre attività
Una volta alla settimana un gruppo di volontarie (circa 15) si riuniscono per la preparazione di oggetti,
che saranno posti in offerta in tre mercatini (due in Campansi e uno alle Scotte), molto importanti per
la raccolta fondi da destinare all’Associazione
Coro AVO composta da circa 20 elementi che, oltre ad esibirsi settimanalmente in Campansi, sono
richiesti anche in altre strutture della zona dove fanno trascorrere ad altri ricoverati una piacevole
serata.
Attività benefiche
L’Associazione ha partecipato con una donazione (€ 500,00) ad un progetto a favore dei terremotati
in Abruzzo; ha supportato, attraverso la Parrocchia di San Miniato, delle famiglie in difficoltà con
una spesa in generi alimentari oltre ad altri piccoli interventi che di volta in volta ci vengono richiesti
(es. contributo per acquisto di una parrucca per una signora sottoposta a trattamenti chemioterapici)
Eventi societari
Con l’approvazione del D.Lgs n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore” dovrà essere rivisto lo statuto
per adeguarlo alle nuove normative, allo scopo stiamo partecipando ad una serie di iniziative
formative organizzate dal CESVOT per illustrare gli adempimenti che dovranno essere effettuati e a
quali obblighi saremo chiamati ( es. trasparenza e pubblicazione dei bilanci su un Registro Nazionale
delle Associazioni di Volontario).
Nel corso del 2017 sono state variate alcune condizioni della Convenzione con l’ASP ed in particolare
con la copertura assicurativa, che dovrà essere garantita dalla nostra Associazione, salvo poi essere
rimborsata dall’ASP in base ai volontari che prestano servizio in queste strutture. A breve sarà firmata
anche la Convenzione con l’Area Vasta Toscana Sud Est, ed anche in questo caso le quote assicurative
ci verranno rimborsate per i volontari della suddetta struttura.
Per questi motivi sarà da rivedere l’attuale polizza stipulata con la Cattolica Agenzia Siena che
prevede una quota forfettaria per le volontarie contemporaneamente in servizio e passare ad una
assicurazione individuale per volontario. Per questa modalità esiste già un Accordo quadro fra la
Cattolica e FEDERAVO a cui noi potremmo aderire. Al momento non è possibile fare una
valutazione dei costi da sostenere per questa variazione anche se non ci dovrebbero essere grandi
variazione rispetto all’attualità. Anche per questi motivi dovrà essere posta una particolare attenzione
per la segnalazione dei volontari che prestano servizio nelle varie strutture.

Bilancio 2017 (al 31/12/2017)
Uscite
Segreteria

372,91

Rappresentanza

1.341,86

Donazioni

1.036,29

Banca

125,62

Posta

75,20

Attrezzature Ufficio

85,58

Telefono

669,24

Francobolli e bolli

303,70

Grafica e Tipografia

915.58

Assicurazione Volontarie

554,02

Acquisto materiali per raccolta fondi

1.507,19

Materiale uso Volontarie

617,00

Campansi Incentivazione terapia occupazionale

625,00

Campansi Animazione Tombole

2.372,85

Ospedale di Comunità

300,00

Scotte Pediatria

809,66

Scotte Varie

204,28

Nottola

-

Campostaggia

459,93

Giornata A.V.O.

-

Corso Formazione

490,00

Federavo Convegni Incontri- Noinsieme

1.274,75

Cena sociale

1.685,00
Totale

15.825,66

Entrate
Quote

3.380,00

OFFERTE

1.296,11

CESVOT

-

COMUNE

-

Raccolta Fondi

6.316,97

INTERESSI CC POSTA

6,03

5 X 1000

3.509,91

Cena sociale

-

Rimborsi Volontarie

1.019,00
Totale

15.528,02

Situazione Patrimoniale
Situazione al 31/12/2016
Cassa

36.087,08
351,40

Banca MPS

15.371,16

Posta

20.066,88

Disavanzo 2017
Situazione alla data 31/12/2017

-297,64
35.789,44

Analisi del Bilancio 2017
Il bilancio 2017 si è chiuso in sostanziale pareggio con una stabilizzazione delle entrate e delle
uscite rispetto all’anno precedente (vedi grafico sotto riportato). Per cui anche le consistenze
patrimoniali (Cassa Banca e Posta) hanno subito una leggera modifica.
Dinamica delle uscite: come già accennato in precedenza, abbiamo avuto un incremento delle
donazioni e della tipografia vista la stampa di nuovi depliant, un roll-up per Nottola, penne
personalizzate per attività promozionali. Queste stampe hanno avuto anche un contributo da
parte dell’AVO Regionale. Nel corrente anno ci sono state due cene sociali una in occasione
dell’elezioni del nuovo Consiglio e quella tradizionale per gli auguri di Natale. Nel 2017 abbiamo
cambiato il contratto telefonico con un nuovo operatore comprensivo del collegamento
internet in Segreteria, un nuovo cellulare (smartphone) e numero per la Presidente; tutto
questo ci consentirà comunque una diminuzione, anche se lieve, dei costi per 2018.
Dinamica delle Entrate: da sottolineare la puntualità di tutti i soci nel pagare la quota sociale,
mentre un grosso contributo per la raccolta fondi, indispensabile per continuare in tutte le
nostre attività, deve essere riconosciuta ai tre mercatini, alla perfetta organizzazione di un
torneo di burraco (premi, rinfresco ecc) ad iniziative collaterali come il mercatino dell’Usato ed
alle mini lotteria di Pasqua e Natale. Un doveroso ringraziamento deve essere rivolto alle
volontarie che si sono impegnate, oltre al normale servizio, alla realizzazione di questi eventi.
Da segnalare un leggero decremento del 5 per mille. L’importo erogato di € 3.509,82 è stato
utilizzato per far fronte a spese come riportato in apposita tabella.
Il Tesoriere

Approvato dai Revisori dei Conti in data 21/02/2018
Approvato dal Consiglio in data 21/03/2018
Approvato dall’Assemblea in data 11/04/2018

Tabelle Allegate
Dinamica delle Entrate e delle Uscite
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Attività di Raccolta Fondi

Raccolta Fondi 2017
Nonni e Nipoti
Lotteria Primavera
Campansi Aperto
BURRACO
Incassi Vari
Scotte
Lotteria di Natale

Totali
Totale Spese
Netto Ricavato

Mercatini
1.395,00

Offerte
Libere
205,00

Lotterie
450,00

1.115,00

150,97

105,00
1.541,00
450,00

4.156,00
1.275,19
2.880,81

355,97
355,97

900,00
70,00
830,00

Totale
Burraco Manifestazioni
1.600,00
450,00
1.265,97
905,00
905,00
105,00
1.541,00
450,00

905,00
162,00
743,00

6.316,97
1.507,19
4.809,78

Acquisti effettuati con il Contributo del 5 per mille
Pubblicato dal MEF in data 18/4/2017 a pag 463 di 571 1° parte
Descrizione
Fattura ASP per Cena Assemblea
Acquisto Camici per Volontarie Fatt Claudio 175/2017
Assicurazione Volontarie
Assicurazione Locali sede

Bollette TIM Bim marzo aprile 2017
Acquisto Pennarelli per Campansi ass. n 76011 Fatt Bonucci
Fatt. penny 44808 per tombole
Fatt 290 Grafica Siena
TIM Bimestre luglio agosto
Acquisti Pandorini per Pediatria Fatt. Sogegross
Acquisti Pandori per Tombole Fatt. Sogegross
Acquisti omaggi per nostri collaboratori Fatt. Sogegross
Acquisti alimenti per famiglie Indigenti Don Sergio Fatt COOP
Cena degli AUGURI Fatt ASP

Data
Uscite
27-apr
600,00
4-mag
549,00
23-mag
554,02
23-mag
70,03
13-giu
110,90
14-giu
107,40
25-set
120,57
22-ott
97,80
8-nov
113,34
12-dic
103,17
12-dic
116,72
12-dic
141,47
12-dic
139,50
13-dic
780,00

3.603,92

