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L’ AVO, nata nel 1975 a Milano, è presente a Siena dal 1980.
E’ un’Associazione Di Volontariato (ODV) (Ente del Terzo Settore come previsto dal Dlgs
117/2017), ha Personalità giuridica ed iscritta nel Registro Regionale n.352 dal 25/05/2011.
Lo statuto è stato modificato ed adeguato alla nuova normativa in data 28/05/2019 con
Assemblea Straordinaria appositamente convocata.
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 e aiuto: 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 e Provincia 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 ed un tesoriere. Inoltre sono presenti tre Probiviri e tre revisori dei conti.
L’attuale Consiglio Direttivo è stato eletto dall’Assemblea del 8 ottobre 2020, mentre il 17 dicembre
è si è riunito per la prima volta il Consiglio che eletto come presidente Daniele Poggialini e le altre
cariche societarie. L’attuale Consiglio Direttivo scade il 31/12/2022.
VOLONTARI e loro collocazione

Policlinico S. Maria alle Scotte
Ospedale Valdichiana Montepulciano
Ospedale di Comunità Siena
Ospedale Valdelsa Poggibonsi
Totale Strutture Ospedaliere

Casa di Riposo Campansi
Casa di Riposo Butini Bourke (*)
Casa di Riposo Caccialupi
Casa di Riposo S.Bernardino
Totale Case Riposo
Coro AVO (*)
Laboratorio (*)
Segreteria

Presenze
giorni
213
75
18
8
314

48

322
8
7
10
347

966
24
21
30
1.041

1
17

47
27
6
99

141
81
18
240

144

741

2.223

2
3
53
16

Totale Altro

Totale Generale

Volontari in
servizio
60
11
2
1
74

Ore
639
225
54
24
942
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(*) I volontari fanno il servizio anche in altre strutture
Come previsto dallo Statuto e dal Regolamento, tutti i volontari dopo un periodo di tirocinio (1 anno)
ed un colloquio diventano soci e tutti i soci, tranne per i sostenitori e quelli per motivi personali hanno
deciso di prendere un periodo di pausa, fanno servizio di volontariato.
Soci al 31/12/2020 n. 148 di cui 125 attivi/volontari e n. 23 non attivi/sostenitori
Volontari al 31/12/2020 n. 144 di cui 125 soci e 19 in prova

Il 2020 è stato condizionato pesantemente dalla pandemia, infatti a partire dalla fine di febbraio
tutte le attività di volontariato sono state interrotte. Durante l’anno non è stato possibile
portare avanti nessun evento, per cui anche i festeggiamenti legato ai nostri 40 anni della
nascita (31 maggio 1980) sono stati rimandati a data da destinarsi. La nostra attività di
volontariato, anche se il pensiero è sempre stato vicino alle persone che soffrono, si è potuta
esplicitare solo con piccole iniziative come quella di organizzare delle videochiamate per gli
ospiti delle Case di Riposo. Inoltre, ci siamo aggregati per un breve periodo alla Caritas per la
distribuzione di cibo ed alimenti. In occasione delle feste Natalizie abbiamo fatto donazioni o
acquisti diretti di prodotti alimentari alla Caritas e ad alcune Parrocchie (Alberino, Provenzano
Sant Andrea e San Miniato) che aiutano le persone in difficoltà, notevolmente aumentate in
questo periodo. Abbiamo donato un importo ad alcune strutture (ASP, Scotte/ESTAR e Nottola)
finalizzato all’acquisto di dispositivi di protezione COVID. Nonostante il lockdown in occasione
della Pasqua e del Natale e grazie alla collaborazione del personale interno (infermieri ed
animatrici) abbiamo inviato in Pediatria dell’Ospedale delle Scotte, Ospedale di Comunità e
nelle RSA Senesi le Uova Pasquali, Colombe, Panettoni e Panettoncini per le persone ospiti di
queste strutture. Abbiamo cercato anche, per le RSA, di non far mancare prodotti vari da
destinare alle tombole organizzate sempre dal personale interno.
Anche da un punto di vista societario ci sono stati molti avvenimenti, infatti, per motivi di salute,
ad inizio anno, si è dimessa la presidente egregiamente sostituita dal Vice Presidente Vicario in
attesa di procedere alle elezioni per il rinnovo delle cariche già previsto nel 2020. Elezioni che
si sono tenute, unitamente all’Assemblea Annuale, solamente nel mese di Ottobre, mentre il
Consiglio per la nomina degli organi societari è stato fatto a dicembre.
Sono rimasti sempre attivi attraverso una serie di videoconferenze, i rapporti con FEDERAVO,
con l’AVO Regionali e quelle locali per scambiarsi esperienze e consigli per affrontare al meglio
una, speriamo quanto prima, ripresa del servizio. Anche con le nostre volontarie abbiamo
cercato, attraverso messaggi email, che purtroppo non raggiungono tutte (circa 100), pagine
Facebook, ma anche telefonate, di far sentire la presenza dell’Associazione.
,
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Bilancio 2020 (al 31/12/2020)

Uscite
Segreteria
Rappresentanza
Donazioni
Banca
Posta
Attrezzature Ufficio
Telefono
Francobolli e bolli
Grafica e Tipografia
Assicurazione Volontarie
Acquisto materiali per raccolta fondi
Materiale uso Volontarie
Campansi Terapia occupazionale
Case Riposo Animazione Tombole
Ospedale di Comunità
Scotte Pediatria
Scotte Varie
Nottola
Giornata A.V.O.
Corso Formazione
Federavo Covegni Incontri- Noinsieme

1.224,05
232,06
4.714,85
221,46
107,76
557,05
241,50

153,42
55,00
1.348,18
244,57
43,38
200,00

Totale

218,00
9.561,28

Totale

1.690,00
433,49
3.000,00
100,00
2,63
7.154,03
44,16
12.724,31

Entrate
Quote
OFFERTE
Donazioni
Raccolta Fondi
INTERESSI CC POSTA
5 X 1000
Cena sociale
Rimborsi Volontarie
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Riepilogo
Totale Entrate
Totale Uscite
Avanzo/disavanzo di gestione

12.724,31
9.561,28
3.163,03

Situazione Patrimoniale
Situazione al 31/12/2019
Situazione al 31/12/2020:
Cassa
Banca MPS
Posta
Totale al 31/12/2020
Avanzo di Gestione

36.323,60
60,60
18.914,35
20.511,68
39.486,63
3.163,03

Analisi del Bilancio 2020
Il bilancio 2020 si è chiuso con un avanzo di gestione di 3.163,03 dovuto ad una molteplicità di
fattori causati da una sospensione delle attività che hanno fatto diminuire considerevolmente i
flussi di cassa sia in entrata che in uscita. Un impegno assunto nel 2019 (donazione per
l’acquisto di una scala per fisioterapia) si è concretizzato all’inizio del 2020.
Dinamica delle uscite: come già accennato in precedenza, abbiamo avuto un consistente
diminuzione delle uscite, infatti causa COVID è stata sospesa l’Assicurazione e tutte le altre
spese relative ad attività promozionali (materiali per raccolta fondi, giornata nazionale, stampe
ecc). Per la segreteria è stato firmato, con un importo forfettario per gli anni precedenti, un
contratto per la manutenzione per l’assistenza informatica (sito, pagina facebook e PEC). Le
donazioni non hanno subito una grossa variazione, infatti oltre a quanto fatto per le famiglie
bisognose abbiamo donato una sedia doccia al Campansi ed un televisore per l’Ospedale di
Comunità. Tutte le altre voci sono rimaste, anche se diminuite sostanzialmente in linea con gli
anni precedenti
Dinamica delle Entrate: Anche le entrate hanno subito un forte decremento causato
principalmente dalla mancanza di raccolta fondi (mercatini e burraco) e dalle offerte che
provenivano in vari eventi. Anche le quote sociali non state regolarmente sottoscritte, in quanto
periodo non abbiamo avuto a disposizione la segreteria come punto di appoggio per le nostre
volontarie. Abbiamo avuto due generose donazioni (Fam Lombardini e Fam. Pugi in memoria
di Roberto) che ci hanno consentito di redistribuire questi importi in attività benefiche. Nota
positiva è stata una doppia erogazione del contributo del 5 per mille avvenuta a Luglio ed ad
Ottobre, in questo caso è stata anticipata la somma che sarebbe stata erogata nel 2021. Il
Contributo erogato nel 2020 non è stato utilizzato completamente rimane un residuo di
€3.163,97 da utilizzare nel 2021.
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Tabelle Allegate
Dinamica delle Entrate e delle Uscite

Acquisti effettuati con il Contributo del 5 per mille
Pubblicato dal MEF in data il 3/04/2020 Pag 10/260 2 parte e versato in data 7 agosto 2019
“
“
6/10/2020 Pag 6/1135
Acquisto 100 uova da AIL per Pediatra e Case Riposo
Acquisto Mascherine per Donazione Osp. Nottola Fatt GEICA
Bon Medisan per donazione Campansi Sedia Doccia

Acquisto Tv Per Ospedale Di Comunità
fattura PENNY per Spesa CARITAS
Fattura SOGEGROSS 46/40351
n. 12 bollette WIND
Stanza Assemblea + pulizie

Fatt ADVINSER per servizi Service Provider
Totale

8-apr
18-mag
24-giu
17-lug
15-dic
15-dic
Varie Date
08-ott
17-nov

500,00
615,78
680,00
234,51
298,27
496,45
527,05
150,00
488,00
3.990,06
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Raffronto spese ultimi anni

Il Bilancio di previsione risente anche dell’interruzione delle attività legate alla pandemia del
Coronavirus
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