ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
PUBBLICHE
ASSISTENZE
Comitato Regionale Liguria

BILANCIO
SOCIALE

2011

Sommario
INTRODUZIONE ................................................................................................................................................................... 2
NOTA METODOLOGICA ........................................................................................................................................................ 2
1. IDENTITA’ ....................................................................................................................................................................... 3
1.1 Storia, Valori, Missione................................................................................................................................ 4
1.2 La base associativa e gli organi sociali .................................................................................................. 5
1.3 La struttura operativa ............................................................................................................................ 12
2. ATTIVITA’....................................................................................................................................................................... 13
2.1 Rappresentanza delle Associazioni .......................................................................................................... 14
2.2 Servizi....................................................................................................................................................... 20
2.3 Informazione e servizi alle Associazioni ................................................................................................ 22
2.4 Formazione............................................................................................................................................... 24
2.5 Servizio Civile .......................................................................................................................................... 26
2.6 Protezione Civile ...................................................................................................................................... 28
2.7 Gli eventi del 2011 Anno Europeo del Volontariato ............................................................................ 34
2.8 Servizi di assistenza sanitaria ................................................................................................................ 38
3. DIMENSIONE ECONOMICA ............................................................................................................................................ 39
3.1 Lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale .................................................................................... 40
4. OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO ................................................................................................................................... 42

5. QUESTIONARIO PER GLI STAKEHOLDERS.................................................................................................... (in allegato)
3

Bilancio Sociale 2011

INTRODUZIONE
Da diversi anni numerose organizzazioni, anche di volontariato, hanno scelto di accompagnare alla propria rendicontazione contabile una rendicontazione sociale capace di meglio analizzare, rappresentare e comunicare la propria attività in favore
dei diversi portatori di interesse (stakeholders).
Grazie al consolidarsi di una struttura interna sempre più efficacemente organizzata, anche all’interno di ANPAS Comitato Regionale Liguria è maturata l’esigenza di
compiere questo ulteriore passo nell’ottica della trasparenza e di una miglior comunicazione, all’interno ed all’esterno, degli obiettivi perseguiti e dei risultati raggiunti.
Quello che presentiamo è il primo Bilancio Sociale di ANPAS Liguria ed assume a
riferimento i dati dell’anno 2011.
Siamo consapevoli che il percorso per arrivare ad un documento chiaro, esaustivo
ed efficace sotto il profilo della comunicazione sia lungo ed articolato e necessiti di
appropriati strumenti idonei a rilevare correttamente tutte le attività e i servizi posti in essere.
Il lavoro andrà quindi migliorato e perfezionato, anno dopo anno, tenendo conto
anche e soprattutto delle riflessioni e dei suggerimenti dei diversi stakeholders che
leggeranno questa pubblicazione.

nota metodologica
Partendo dalla convinzione che il Bilancio Sociale debba, prima di essere strumento di comunicazione, strumento di analisi, abbiamo cercato, sin dal principio, di arrivare alla stesura di questo documento attraverso un percorso partecipato, che dovrà tuttavia migliorare ed ampliarsi per le prossime edizioni.
Il documento è stato interamente realizzato all’interno della struttura, in accordo con gli Organi Sociali, rafforzando la convinzione che questo strumento possa sempre più diventare da un lato un’opportunità di lettura,
misurazione e valutazione dell’operato, dall’altro uno strumento efficace per comunicare i risultati raggiunti.
Per questo, pur magari sacrificando per questo primo anno qualche dato, ci è parso indispensabile pubblicarlo
congiuntamente alla presentazione del Bilancio Consuntivo 2011 e del Bilancio Preventivo 2012, in modo che
possa contribuire anche ad una miglior comprensione dei dati di bilancio 2011 e della programmazione futura.
Essendo parte di un Movimento e vista l’esperienza compiuta in proposito da ANPAS Nazionale, ci è parso naturale nella stesura di questo elaborato richiamarci per quanto possibile al medesimo schema.
Confidiamo che questo primo documento possa rappresentare un punto di partenza sul quale aprire un confronto ed una discussione in tutte le componenti dell’organizzazione (Soci, Organi Sociali, Struttura) con
l’auspicio di suscitare anche nei Soci la volontà di intraprendere questo percorso.
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1.1 Storia, Valori, Missione
ANPAS Comitato Regionale Liguria è l’articolazione dell’Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze.
Fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale,
spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti e per soli fini di solidarietà: si rivolge alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all’organizzazione medesima.
Scopi del Comitato Regionale sono la costruzione di una società più giusta e solidale attraverso:
- la tutela ed il riconoscimento dei diritti della persona, nonché quant’altro abbia a riferimento la

capacità umana di impegnarsi nell’aiuto e nell’assistenza agli altri;
- la rappresentanza delle Associazioni appartenenti;
- la tutela, l’assistenza, la promozione ed il coordinamento in ambito regionale del volontariato or-

ganizzato;
- lo sviluppo di una cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini;
- l’erogazione di servizi in proprio o per il tramite delle Associate.

Il Comitato Regionale è nato nel 1974 come Federazione Regionale delle Pubbliche Assistenze, in seguito alla riunione delle Unioni Provinciali Liguria Orientale, Genova e Liguria Occidentale.
Qui di seguito i momenti più importanti del nostro passato:
Sottoscrizione prime convenzioni per il servizio sanitario con
le ASL

Attivazione con il Comune di Genova del servizio di Teleradio
Soccorso per circa 100 utenti Fine’80

Iscrizione al Registro Regionale del Volontariato

1974

Costituzione della Federazione Ligure Pubbliche Assistenze

1989

Creazione di Liguria Emergenza (centro coordinamento servizi
di soccorso e trasporto sanitario)

1990

Trasformazione della Federazione in Associazione

1995

Iscrizione al Centro Servizi al Volontariato di Genova- CELIVO

2000

Primo Accordo Quadro Regionale con Regione Liguria per i
servizi di soccorso e trasporto sanitario

2004

Celebrazioni del centenario ANPAS con la realizzazione del
libro storico e la mostra in Piazza della Vittoria a Genova

2009

Riconoscimento al Comitato della Personalità Giuridica di
Diritto Privato

2011

Organizzazione eventi 2011-Anno Europeo Volontariato

1981

1994

Convenzione con Az. Osp. S.Martino per servizio 118

1996

Realizzazione II Meeting Solidarietà ANPAS

2001

Inizio riorganizzazione struttura interna del Comitato e trasferimento sede in Via Frugoni a Genova 2008/9
Intensa attività in ambito Protezione Civile in occasione del
2009
sisma dell’Abruzzo
Intensa attività in ambito Protezione Civile in occasione delle
2010
alluvioni che hanno colpito la Liguria
Intensa attività in ambito Protezione Civile in occasione delle
alluvioni che hanno colpito la Liguria

2011

segue

6

1.2 La base associativa e gli organi sociali
Le Pubbliche Assistenze sono Associazioni di Volontariato laiche, nate in Liguria nella seconda metà del
1800, che oggi si riconoscono nella Legge Quadro del Volontariato (legge 266 del 1991) e che liberamente decidono di aderire al Comitato Regionale ANPAS Liguria e quindi al Movimento Nazionale
ANPAS.

ASSOCIAZIONI

102
VOLONTARI

8.372

sezioni

20
Giovani in
Servizio Civile

43

SOCI

38.013
DIPENDENTI

400
MEZZI

982
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1.2 La base associativa e gli organi sociali
Storico numero Soci per provincia:
2011

2010

2009

2008

GENOVA

21.548

24.964

25.068

24.811

LA SPEZIA

10.719

11.548

9.679

11.524

SAVONA

5.686

5.857

5.848

6.485

IMPERIA

60

60

70

70

38.013

42.429

40.665

42.890

TOTALE

IMPERIA

25 ASSOCIAZIONI

1 ASSOCIAZIONE

18 SEZIONI

0 SEZIONI

5.686 SOCI

60 SOCI

2.793 VOLONTARI

60 VOLONTARI

43 GIOVANI IN S.C.

0 GIOVANI IN S.C.
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SAVONA

Le Pubbliche Assistenze in Liguria

GENOVA
50 ASSOCIAZIONI
1 SEZIONE

LA SPEZIA

21.548 SOCI

26 ASSOCIAZIONI

4.040 VOLONTARI

1 SEZIONI

0 GIOVANI IN S.C.

10.719 SOCI
1.479 VOLONTARI
0 GIOVANI IN S.C.
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1.2 La base associativa e gli organi sociali
COSTITUISCE

Organismi:
Consiglio Direttivo, Presidente, Collegio dei Revisori
dei Conti, Collegio dei
Probiviri
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-

n.1 Assemblea Elettiva

-

n.2 Assemblee Ordinarie

-

n.8 Consigli Regionali

-

n.7 Direzioni Regionali

GE

GE

Incontri nel 2011:

G
E LE

ELEG

ASSEMBLEA ELETTIVA
Si svolge ogni tre anni: vi partecipano 1 delegato per Ass.
più i delegati nominati dalle
NOMINANO Associate in proporzione alle
tessere soci; elegge Consiglio,
Revisori dei Conti e Probiviri;
elabora gli obiettivi del Comitato

ELEGG
E

PUBBLICHE
ASSISTENZE

ASSEMBLEA REGIONALE
Se ne sono svolte 2 durante il
NOMINANO 2011; approva il bilancio consuntivo e preventivo e definisce
criteri e modalità per il perseguimento degli scopi associativi

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Delibera sui ricorsi delle Associate e dei singoli componenti
del Consiglio e sulle controversie
tra Associate e organi ANPAS

COLLEGIO SINDACI
Provvede alla sorveglianza ed al
controllo periodico delle operazioni amministrative e della
correttezza del bilancio

CONSIGLIO REGIONALE
Elegge il Presidente, il Vicepresidente, la Direzione e un Segretario; determina le principali fonti
di finanziamento (contributi associativi e tesseramento); ammette ed esclude le Associate e ne
controlla le attività; attua i deliberati dell’Assemblea

Gli Organi Sociali del Comitato

CONSIGLIO REGIONALE

21 COMPONENTI eletti dall’Assemblea Elettiva
DONNE/UOMINI

1/20

ETA’ MEDIA

52,8
PRESIDENTE REGIONALE
E’ il legale rappresentante ed il suo incarico
è incompatibile con ogni altra carica associativa. Convoca e presiede la Direzione ed
il Consiglio

ISCE
U
T
I
ST

CO

ELEGGE

VICEPRESIDENTE REGIONALE
Costituisce con il Presidente l’Ufficio di Presidenza. E’ eletto dal Consiglio, collabora con
il Presidente, lo sostituisce in caso di impedimento
DIREZIONE
Ha la gestione organizzativa e finanziaria
del Comitato; predispone i bilanci; attua le
decisioni del Consiglio

CO

STI

CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE P.A. LIGURI
Momento di condivisione, scambio e aggiornamento delle attività. Ha funzione consultiva e
può proporre azioni al Consiglio.

TU

ISC
E
COMMISSIONI E GRUPPPI DI
LAVORO
Costituiti per l’organizzazione
della attività del Comitato
(Protezione Civile, Servizio Civile,
ecc.)

COSTITUISCE
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In occasione dell’Assemblea Elettiva del 30 ottobre 2011 si sono rinnovati gli Organi Sociali del Comitato. Il Consiglio Regionale neoeletto ha provveduto successivamente nelle sedute del 19 novembre e
del 14 dicembre ad assegnare le cariche statutarie ed i primi incarichi interni al Consiglio stesso.
CONSIGLIO REGIONALE - TRIENNIO 2011/2014
Amorelli Rocco

P.A. Croce Bianca Savona

Moreschi Ilario

P.A. Croce Verde Albisola

Ardoino Bernardo

P.A. Croce Bianca Albenga

Navanzino Vincenzo

P.A. Croce D'oro Sampierdarena

Balza Patrik

P.A. Croce Bianca Genovese

Nerio Nucci

P.A. Croce Rosso Bianca Lerici

Cantatore Felice

P.A. Croce Oro Manesseno

Olivieri Giovanni

P.A. Croce Bianca Savona

Caramello Piero

P.A. Croce Bianca Andora

Paramonti Eros

P.A. Gau

Carrubba Walter

P.A. Croce Bianca Genovese

Patanè Angelo

P.A. Croce D'oro Sciarborasca

Comiran Mauro

P.A. Croce Rosso Bianca Lerici

Raccuia Michele

P.A. Croce Verde Pontedecimo

Conti Rino

P.A. La Misericordia et Olmo Sarzana

Risso Lorenzo

P.A. Croce Verde Pontedecimo

Cristiglio Paola

P.A. Croce Bianca Spotorno

Scali Daniele

P.A. Croce Bianca Bolzaneto

Galletti Marco

P.A. Croce Azzurra Brugnato

Villa Pier Paolo

P.A. Croce Bianca Borghetto S.S.

Mainero Mario

P.A. Croce Azzurra Bavari

Ghiorzi Elia

P.A. Croce Bianca Albenga

COLLEGIO SINDACI - TRIENNIO 2011/2014
Mussotti Andrea

P.A. Croce Bianca Savona

Simonicini Oreste

P.A. Croce Bianca Portovenere

COLLEGIO PROBIVIRI - TRIENNIO 2011/2014
Nigro Mauro

P.A. Croce Bianca Savona

Stefanini Remo

P.A. Croce Bianca Bolzaneto

Bonassi Renato

P.A. Nerviese

DIREZIONE
Bernardo Ardoino - Presidente
Lorenzo Risso - Vicepresidente
Ilario Moreschi - Consigliere Delegato
Walter Carrubba
Rino Conti
Eros Paramonti
Patrik Balza
SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
Felice Cantatore
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RESPONSABILE DEL PERSONALE
Walter Carrubba

Gli Organi Sociali del Comitato

RESPONSABILE POLITICHE SANITARIE E
SOCIO SANITARIE
Lorenzo Risso

Delegati per prov. SV: Ilario Moreschi, Paola Cristiglio
Delegati per prov. SP: Rino Conti, Marco Galletti
Delegati per prov. GE: Lorenzo Risso, Walter Carrubba

REFERENTE PER IL GRUPPO
NAZIONALE CCNL
Walter Carrubba

RESPONSABILE SERVIZIO CIVILE E
NUOVE GENERAZIONI
Vincenzo Navanzino

RESPONSABILI TESSERAMENTO, AMMISSIONE ED ESCLUSIONE ASSOCIAZIONI
Lorenzo Risso
Bernardo Ardoino

MEMBRI DI ANPAS LIGURIA FACENTI PARTE DEGLI
ORGANI SOCIALI NAZIONALI
Ilario Moreschi: Cons. Naz. e membro della Direz. Naz.
Rino Conti: Cons. Naz., Commissione Comunicazione
Patrik Balza: Cons. Naz., Commissione Prot. Civile
Vilderio Vanz: Presidente Collegio Naz. Probiviri

RESPONSABILE OPERATIVO REGIONALE
PROTEZIONE CIVILE
Patrik Balza
Vice-responsabile Operativo: Pier Paolo Villa

Delegato Operativo per prov. SV: Piero Caramello
Delegato Operativo per prov. SP: Mauro Comiran
Delegato Operativo per prov. GE: Michele Raccuia
Responsabile Operativo SOR: Daniele Scali

REFERENTE PER LA SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO
Giovanni Olivieri

RESPONSABILE FORMAZIONE, PROGETTAZIONE SOCIALE E COMUNITARIA
Felice Cantatore

RELAZIONI CON TERZO SETTORE E
CENTRI DI SERVIZIO
Lorenzo Risso

Delegato per prov. SV: Ilario Moreschi
Delegato per prov. SP: Rino Conti
Delegato per prov. GE: Lorenzo Risso
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1.3 La struttura operativa
ANPAS LIGURIA
Ufficio Regionale
Sede:Via Frugoni 20/r
16121 Genova
Tel. 010/463405 Fax 010/462500
SETTORE/
ATTIVITA’

NOME

E-MAIL

Coordinatore

Luca Cosso

luca.cosso@anpasliguria.it

Segreteria
Tesseramento
Rapporto Soci
Protezione civile

Simona Risso

segreteria@anpasliguria.it

Amministrazione
Telepass

Giovanni Rebagliati amministrazione@anpasliguria.it

Servizio Civile

Comunicazione
Promozione

Umberto Ferrando serviziocivile@anpasliguria.it

Giorgio Bisio

comunicazione@anpasliguria.it

PERSONALE RETRIBUITO

Numero personale retribuito distinto per tipologia di contratto, genere ed età: 5
Maschi: 4 Femmine: 1
Età media: 43
14
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2.1 Rappresentanza delle Associazioni
ANPAS LIGURIA (Statuto ANPAS LIGURIA Liguria Art. 5 Scopi)
“Sulla base dei principi e degli scopi dello Statuto nazionale ANPAS, il Comitato Regionale persegue le seguenti finalità:
a) la costruzione di una società più giusta e solidale attraverso la tutela ed il
riconoscimento dei diritti della persona, nonché quant’altro abbia a riferimento la capacità
umana di impegnarsi nell’aiuto e nell’assistenza agli altri;
b) la rappresentanza delle Associazioni appartenenti;
c) la tutela, l’assistenza, la promozione e il coordinamento in ambito regionale del Volontariato
organizzato;
d) lo sviluppo di una cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini;
e) l’erogazione di servizi in proprio e per il tramite delle Associate.
A tal fine può costituire e partecipare ad Enti ed Organismi e promuovere iniziative culturali e
formative. Organizza momenti di studio ed iniziative di informazione per le Associazioni aderenti,
programma studi sulle necessità della persona per l’affermazione dei principi della solidarietà
umana. Si confronta con altre aggregazioni di volontariato per il perseguimento degli scopi ed
obiettivi previsti dal presente Statuto.”
Per il perseguimento dei fini enunciati dallo Statuto alle lettere a,b,c,d, qui sopra richiamati, ANPAS LIGURIA ha promosso e partecipa da diversi anni a diversi e numerosi “luoghi” di rappresentanza, coordinamento, servizio e confronto, all’interno dei quali agisce stabilmente con propri rappresentanti.
In questo paragrafo analizzeremo quali sono i loro compiti e la frequenza d’impegno che richiedono,
per dare una visione più ampia possibile dello sforzo compiuto dagli organi sociali e dalla struttura in
questa essenziale e primaria funzione svolta, troppo spesso invisibile agli occhi delle Associazioni.

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE ESTERNA
Rappresentanza, impegno per la crescita del Movimento e del Volontariato.
REGIONE LIGURIA
Conferenza Regionale art. 3 D.G.R. 283/2010
Prevista sin dal 2003, è un tavolo di confronto al quale partecipano: i rappresentanti delle Associazioni firmatarie dell’Accordo Quadro Regionale per l’espletamento dei servizi di soccorso e trasporto sanitario, l’Assessore alla Salute della Regione Liguria o suo delegato, il Direttore del Dipartimento di interesse regionale del servizio di emergenza sanitaria territoriale
118, un rappresentante per ogni Azienda Sanitaria.
Ha il compito di fissare criteri e modalità attuative per l’applicazione dell’Accordo Quadro
nonché di valutare, almeno ogni 6 mesi, lo stato di attuazione dello stesso. Il tavolo predispone annualmente una relazione sulle modalità di erogazione dei servizi.
16

Osservatorio Regionale di promozione, informazione e documentazione del volontariato.
E' istituito presso la Presidenza della Giunta Regionale.
E’ composto dall’Assessore competente, dal Dirigente del Servizio Regionale competente, da
un funzionario del competente Servizio Regionale, dal Presidente della Commissione consultiva del volontariato e da 2 esperti nominati dalla Giunta Regionale su proposta del Forum Ligure del Terzo settore.
I suoi compiti sono :
a) provvedere al censimento delle Organizzazioni di Volontariato e alla tenuta del Registro
Regionale delle Organizzazione di Volontariato di cui all’art. 3 della L.R.15/92.
b) formulare proposte operative in materia di volontariato;
c) curare i rapporti con i servizi interessati al volontariato;
d) promuovere e attuare, direttamente o in collaborazione con gli Enti Locali, con le Organizzazioni di Volontariato e con i Centri di Servizio di cui all'articolo 15 della legge n.266/1991,
iniziative di studio e di ricerca, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'attività di
volontariato;
e) favorire la conoscenza e la circolazione di esperienze nazionali ed internazionali sul volontariato;
f) raccogliere ed aggiornare i dati, documenti e testimonianze sulle attività del volontariato e
sulle esperienze individuali;
g) tenere copia delle convenzioni stipulate fra Associazioni di Volontariato ed Enti Pubblici,
operanti sul territorio regionale;
h) promuovere ogni tre anni la Conferenza Regionale del Volontariato.
Un rappresentante di ANPAS LIGURIA partecipa stabilmente all’Osservatorio in veste di esperto nominato dalla Giunta Regionale su proposta del Forum Ligure del Terzo settore.

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED OSPEDALIERE
Conferenza locale art.4 D.G.R. 283/2010
Previste anche queste dal 2003, sono costituite presso ogni Azienda Sanitaria Locale; sono
organismi consultivi e di soluzione in via bonaria di controversie tra la ASL, le Aziende e gli
Enti Ospedalieri e le Associazioni firmatarie dell’Accordo Quadro, che si riuniscono almeno
ogni 6 mesi, con il fine di definire gli aspetti locali e di assicurare una costante collaborazione
operativa tra le parti.
Fanno parte dell’organismo: un rappresentante per ciascuna delle Associazioni firmatarie del
presente accordo presenti sul territorio della Conferenza stessa, il Direttore Generale, o suo
delegato, per ciascuna Azienda ASL e ospedaliera, il responsabile del Servizio 118.
Le Aziende sanitarie provvedono a definire nell’ambito di tali organismi, i criteri per il risarcimento del danno subito dalle Associazioni convenzionate per la perdita di materiali utilizzati
per i servizi di soccorso-emergenze.
Tavolo Tecnico
E’ istituito presso ogni Azienda Sanitaria Locale e sede di 118 ed ha lo scopo di affrontare e
risolvere problematiche inerenti la gestione dei servizi e la loro rendicontazione. Presso le
sedi 118 affronta anche le tematiche legate alla formazione dei Volontari Soccorritori.
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I LUOGHI (O LE SEDI) DI SERVIZIO E RAPPRESENTANZA PER IL
VOLONTARIATO
CENTRI SERVIZIO AL VOLONTARIATO
I Centri di Servizio per il Volontariato, nati in conseguenza dell’art. 15 della legge 266/91 e del
D.M. 8/10/1997, operano per il sostegno delle Organizzazioni di Volontariato e delle loro attività attraverso i fondi messi a disposizione dalle Fondazioni Bancarie. Realizzano quindi servizi
e attività interamente gratuite per le Associazioni di Volontariato del territorio. In Liguria i
Centri di Servizio sono 4, uno per provincia (ANPAS Liguria è presente in 3). Ognuno nel rispetto delle norme sopra citate si è dato proprie modalità organizzative e di erogazione dei
servizi.
CELIVO (Genova)
ANPAS LIGURIA è socia e nel 2011 un proprio rappresentante, eletto nel consiglio direttivo,
ha ricoperto la carica di Vicepresidente sino al 22 Dicembre, data in cui è stato eletto Presidente.
CESAVO (Savona)
Sono soci in rappresentanza delle Pubbliche Assistenze della provincia i coordinamenti di Andora, Finalborgo, Cairo Montenotte e Savona.
Un rappresentante delle Associazioni è stato eletto nel Consiglio Direttivo e riveste la carica
di Vice Presidente
VIVERE INSIEME (La Spezia)
Sono socie le Pubbliche Assistenze di Sarzana, S. Stefano Magra, Arcola, Borghetto Vara.
Un rappresentante delle Associazioni è stato eletto nel Consiglio Direttivo e riveste la carica
di Vicepresidente.
COMITATO DI GESTIONE
del fondo speciale per il volontariato in Liguria art. 15 legge n. 266/199
E’ il soggetto a cui compete l’amministrazione dei fondi speciali istituiti presso ogni Regione e
Provincia autonoma in conformità all’art.15 della Legge 11 agosto 1991 n.266.
E’ composto da 15 membri, nominati da una pluralità di soggetti rappresentativi della composita realtà regionale, otto rappresentanti delle fondazioni di origine bancaria, quattro delle Organizzazioni di Volontariato maggiormente presenti sul territorio, uno della Regione, uno degli
Enti locali e uno del Ministero del Welfare.
Attraverso lo svolgimento dei compiti assegnati dalla normativa i Comitati di Gestione espletano funzioni di controllo e di legittimità circa l’utilizzo dei fondi speciali per il volontariato.
Uno dei quattro rappresentanti del volontariato, per volontà delle Associazioni, è stato indicato da ANPAS LIGURIA e ha ricoperto nel corso del 2011(e nelle annualità precedenti)
l’incarico di Vice-Presidente del Comitato.
FORUM LIGURE DEL TERZO SETTORE
E’ costituito da 20 Associazioni di secondo livello che, nei diversi ambiti di attività, rappresentano:
280 Cooperative Sociali con circa 6.000 lavoratori dipendenti; 2.050 Organizzazioni di Volontariato (di cui un terzo iscritte al Registro Regionale), con oltre 20.000 Volontari aderenti;
4.600 Circoli e Società di Promozione Sociale e Sportiva, con circa 350.000 Soci che operano negli ambiti del Volontariato, dell'Associazionismo, della Cooperazione Sociale, della Solidarietà Internazionale, della Finanza Etica, del Commercio Equo e Solidale del nostro Paese.
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Nasce per rafforzare questa rete di Organizzazioni e per valorizzare le attività e le esperienze
che le cittadine e i cittadini autonomamente organizzati attuano sul territorio per migliorare la
qualità della vita delle comunità, attraverso percorsi, anche innovativi, basati su solidarietà,
equità, giustizia sociale, sussidiarietà e sviluppo sostenibile.
I principali compiti del Forum del Terzo Settore sono:
· la rappresentanza sociale e politica nei confronti delle Istituzioni;
· il coordinamento e il sostegno alle reti interassociative;
· la comunicazione di valori, progetti e istanze delle organizzazioni non profit.
All’interno del Forum Regionale del Terzo settore ANPAS LIGURIA esprime il coordinatore
della Consulta Volontariato.
FORUM PROVINCIALI DEL TERZO SETTORE
Sono articolazioni territoriali del Forum Regionale e perseguono su scala locale i medesimi
obiettivi del Forum Regionale nel rapporto con le Istituzioni Locali.
La presenza di ANPAS LIGURIA in tali organismi è ancora debole; a Genova e a La Spezia siamo presenti, a Savona si è avviato un percorso di partecipazione.
CLESC - Conferenza Ligure Enti di Servizio Civile
La CLESC — Conferenza Ligure Enti di Servizio Civile — è una Associazione senza fine di lucro composta dalle principali realtà del terzo settore Ligure impegnate nel Servizio Civile di
cui ANPAS LIGURIA è socia.
Nasce per promuovere, valorizzare, e occuparsi della qualificazione sempre maggiore del Servizio Civile Nazionale.
Collabora stabilmente con la Regione Liguria per l’attività di promozione e informazione del
Servizio Civile Nazionale sul territorio regionale.
Promuove altresì la dimensione internazionale della pace, del Servizio Civile e dell’obiezione di
coscienza, con particolare attenzione alle forme d’intervento non violento di risoluzione dei
conflitti nonché la cooperazione internazionale allo sviluppo.
ANPAS LIGURIA partecipa con un propri rappresentanti sia sul livello regionale sia sui tavoli
provinciali per la definizione delle politiche ed attività a sostegno del Servizio Civile e ne cura
l’amministrazione contabile.

19

Bilancio Sociale 2011

ORGANISMO

N°
INCONTRI

NOSTRI
RAPPRES.

CONFERENZA
REGIONALE

1
(3 ore)

4

CONFERENZE
LOCALI

1 (GE)
(3 ore)

1

TAVOLI
TECNICI

3 GE (3 ore cad.)
1 SV (3 ore cad.)
5 SP (3 ore cad.)

2
2
1

OSSERVATORIO
VOLONTARIATO

13
(4 ore cad.)

1

CENTRI DI
SERVIZIO

76
(4 ore cad.)

1 in 73 inc.
2 in 3 inc.

CLESC

3
(3 ore cad.)

2/3

FORUM
REGIONALE

16
(4 ore cad.)

1
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2.1 Rappresentanza delle Associazioni
TEMI TRATTATI
Proroga convenzione D.G.R. 283/2010 per il primo semestre 2012 e avvio discussione
nuova convenzione.

Ammissione in Convenzione di nuove Associazioni

Formazione Soccorritori; Protocollo operativo gestione servizi emergenza; Coperture territoriali;
Servizi secondari urgenti; Competenze territoriali; Uso numero verde 118; Rimborsi Spese Assicurative; Autorizzazioni al trasporto; Trasporti multipli; Liquidazioni rimborsi alle Associazioni

Iscrizione e cancellazione Associazioni di Volontariato; partecipazione alla stesura delle linee di indirizzo in materia di disciplina dei rapporti tra pubbliche amministrazioni locali e
soggetti privati senza finalità di profitto; partecipazione alla stesura della bozza di testo
unico sul Terzo Settore; procedura di controllo delle autocertificazioni del mantenimento
Programmazione, gestione attività e servizi del Centro in favore delle Organizzazioni di
Volontariato; partecipazione ad eventi legati al 2011 Anno Europeo del Volontariato.
Assemblee annuali di Soci (3)
Utilizzo fondi regionali per la promozione ed il sostegno del Servizio Civile.

Partecipazione ad incontro di confronto e proposta su:
a) linee di indirizzo in materia di disciplina dei rapporti tra pubbliche amministrazioni locali e soggetti privati senza finalità di profitto;
b) stesura della bozza di testo unico sul terzo settore
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2.2 Servizi
Il servizio di trasporto e soccorso sanitario rappresenta da sempre l’attività prevalente del Movimento
delle Pubbliche Assistenze aderenti ad ANPAS LIGURIA.
Fatta eccezione per la provincia di Imperia ed un singolo Ente ospedaliero, come si può facilmente evincere dai dati riportati nelle tabelle sottostanti, ANPAS LIGURIA rappresenta oggi con le sue 102
Associazioni, il principale attore di questo delicato ed essenziale servizio per la comunità locale.
IL SOCCORSO E TRASPORTO SANITARIO IN LIGURIA1

A.S.L. 1 “Imperiese”

ANPAS

CIPAS

CRI

ALTRI

TOTALE

510

70.463

20.978

7.460

99.411

A.S.L. 2 “Savonese”

74.429

40.872

8.632

123.933

A.S.L. 3 “Genovese”

226.158

37.062

50.980

314.200

A.S.L. 4 “Chiavarese”

26.408

A.S.L. 5 “Spezzino”

50.387

16.085

19.262

86.454

A.O. S. Martino

68.235

9.027

17.969

95.231

E.O. Ospedali Galliera

2.981

33

3.378

6.392

Istituto G. Gasini

5.237

20.036

24.749

71.193

5.237

TOTALE

454.345

90.499

149.526.

107.681

802.051

% RISPETTO AL TOTALE

56,65%

11,28%

18,64%

13,43%

100%

PERCENTUALE DEI SERVIZI PER AZIENDA
ANPAS

CIPAS

CRI

ALTRI

A.S.L. 1 “Imperiese”

0,52%

70,88%

21,10%

7,50%

A.S.L. 2 “Savonese”

60,06%

32,98%

6,96%

A.S.L. 3 “Genovese”

71,98%

11,80%

11,78%

A.S.L. 4 “Chiavarese”

37,1%

A.S.L. 5 “Spezzino”

58,54%

18,91%

22,55%

A.O. S. Martino

71,65%

9,48%

18,87%

E.O. Ospedali Galliera

46,64%

0,52%

52,84%

Istituo G. Gasini
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100%

28,14%

34,76%

PERCENTUALE DEI SERVIZI PER PROVINCIA
ANPAS

CIPAS

CRI

ALTRI

Provincia di Genova

66,83%

4,1%

14,39%

14,68%

Provincia di Imperia

0,52%

70,88%

21,10%

7,50%

Provincia di La Spezia

58,54%

18,91%

22,55%

Provincia di Savona

60,06%

32,98%

6,96%

1

Fonte D.G.R. 3354 Regione Liguria del 2 dicembre 2011 ( ultimo dato ufficiale servizi anno 2010)
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2.3 Informazione e servizi alle Associazioni
L’attività avviene esclusivamente per il tramite del personale del Comitato Regionale che, su richieste
prevalentemente telefoniche e/o via mail, fornisce chiarimenti, informazioni e supporto su tutto ciò che
ha attinenza all’attività delle Associazioni e più in generale del Volontariato.
In casi particolari il personale del Comitato si è recato anche presso le singole sedi delle Associazioni o
ha svolto incontri con gruppi di Associazioni su problematiche specifiche comuni.
A questo si uniscono gli incontri periodici tra rappresentanti ANPAS e le Associazioni nelle diverse
province.
Nel corso del 2011 ANPAS LIGURIA ha:

1. Risposto a circa 200 quesiti posti a mezzo e-mail
2. Inviato 42 circolari informative alle Associazioni
3. Convocato 9 incontri con le Pubbliche Assistenze
4. Convocato 3 Assemblee Ordinarie dei Soci per discutere l’attività del movimento oltre che
per gli adempimenti statutari ordinari inerenti l’approvazione del bilancio ed il rinnovo degli
organi statutari
5. Sottoscritto accordi in favore delle Associate con le seguenti aziende:
Medicair srl: accordo per fornitura ossigeno medicale, collaudi e manutenzione bombole
di ossigeno;
Autoservice Mobility di Genova: carrozzeria specializzata nell'allestimento di veicoli
per disabili con cui è stato stipulato un accordo che prevede uno sconto su veicoli, allestimenti ed altri servizi;
Etheria srl di Modena: convenzione che prevede l'adozione di una tariffa preferenziale
scontata per la concessione in comodato d'uso triennale del sistema "Visual Tracker", localizzatore GPRS e navigatore satellitare, ideato per le esigenze delle ambulanze e delle
centrali operative e per coordinare ed economizzare i tempi e i costi di comunicazione
sede-macchina;
Trenkwalder srl: agenzia per il lavoro per l'erogazione di servizio di somministrazione
lavoro, ricerca e selezione del personale, progettazione e gestione del ricollocamento
professionale. Attraverso la convenzione stipulata riserva alle Associazioni aderenti ad
ANPAS Liguria migliori condizioni sui costi per l'erogazione dei servizi sopra menzionati;
Lavanderia Val di Vara srl: lavanderia industriale con sede a Rocchetta di Vara (SP),
fornisce a consegna il servizio di noleggio, lavaggio e stiratura biancheria.

GESTIONE TELEPASS 2011
Sin dal 1999 ANPAS Nazionale e la società Autostrade hanno firmato una convenzione per la concessione in comodato d’uso gratuito dei telepass da installare sulle autoambulanze di soccorso. ANPAS
Nazionale ha poi incaricato i singoli Comitati Regionali per la raccolta delle domande di nuovi telepass
e delle richieste di variazione targa dei telepass già in possesso delle Associazioni e la verifica
dell’idoneità dei nuovi mezzi a ricevere i telepass gratuiti.
Le Pubbliche Assistenze della Liguria associate ad ANPAS hanno in uso complessivamente 675 telepass
rientranti nella suddetta convenzione e nel corso del 2011 hanno inviato ad ANPAS Liguria 116 richieste così suddivise:
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ANNO 2011

n°

%

richieste nuovi telepass

44

37,93

richieste di trasferimento

43

37,07

telepass restituiti

18

15,52

richieste di sostituzione

2

1,72

richieste respinte

9

7,76

116

100,00

totale richieste gestite

A ciascun telepass concesso in uso gratuito deve corrispondere una ed una sola targa. Ci siamo però
accorti che, con il passare degli anni, una parte di questi abbinamenti non corrispondeva più alla realtà,
per svariati e intuibili motivi, per cui nel mese di ottobre 2011, in accordo con ANPAS Nazionale, abbiamo iniziato una verifica del corretto abbinamento targhe-telepas: al 31/12/2011 sono stati controllati
522 telepass sui 675 totali (pari al 77,3 %). Le differenze riscontrate sono in corso di sistemazione e la
verifica sarà completata entro il 2012.
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2.4 Formazione
L’attività di Formazione del 2011 ha seguito due percorsi paralleli, uno di formazione diretta svolta dal
Comitato Regionale ed uno di partecipazione alla programmazione dei tempi e contenuti della formazione dei soccorritori delle Pubbliche Assistenze presso i servizi 118 delle rispettive province.
La Formazione diretta
La formazione diretta ci ha visto impegnati nella formazione ai giovani in Servizio Civile coinvolti nel
progetto “Riviera delle Palme sicura” e con il corso per “Coordinatori dei soccorsi nelle maxiemergenze”.
La Formazione nell’ambito del Servizio civile
Nell’ambito del progetto “Riviera delle Palme sicura”, ha visto coinvolti i 43 giovani ammessi e
si è svolta nei tre moduli previsti
1.
Corso di formazione specifica al trasporto e soccorso sanitario e sulle norme di sicurezza nell’ambito del servizio della durata di 36 ore con lezioni teoriche e pratiche svoltesi
presso le sedi delle PA Croce Bianca Albenga e PA Croce Bianca Savona.
2.
Modulo della durata di 44 ore avente ad oggetto la formazione generale, storia, valori,
principi e regolamenti attuativi del Servizio Civile, della pace, della non violenza, nonché
della partecipazione al sistema nazionale di Protezione Civile.
3.
Corso conclusivo di 44 ore finalizzato all’acquisizione della qualifica di Soccorritore e
l’autorizzazione all’uso del defibrillatore automatico esterno, in collaborazione con il 118
Savona Soccorso.
Il Corso per “ Coordinatori dei soccorsi nelle maxi-emergenze ”
Il corso è nato dall’esigenza di preparare un congruo numero di Volontari ANPAS idonei a coordinare le operazioni di soccorso, in accordo con il sistema 118 e gli altri attori, negli scenari
complessi quali le maxi – emergenze o gli eventi sportivi, musicali, culturali che prevedono la
presenza di folle.
ANPAS LIGURIA da molti anni è impegnata nell’organizzare la presenza delle proprie Associate
in questi contesti e da qui, per migliorare la qualità del servizio offerto, l’esigenza di preparare
attraverso uno specifico corso coloro che in quelle circostanze sono chiamati a coordinarne
l’intervento.
Il corso si è articolato su 4 incontri per una durata complessiva di 18 ore di cui 8 di simulazione pratica e 2 di de-briefing collettivo per analizzare i comportamenti e correggere gli eventuali errori.
Al percorso hanno partecipato 25 Volontari provenienti da 13 diverse Pubbliche Assistenze
delle Province di Genova e Savona.
Nei mesi successivi i partecipanti hanno messo in pratica le competenze acquisite al corso durante le assistenze sanitarie che ANPAS LIGURIA è stata chiamata a gestire in occasione di:
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-

“Balla coi Cinghiali”, festival musicale che si svolge a Bardineto con oltre 70.000 presenze.

-

“Notte Bianca “ di Genova

-

“Stadio L. Ferraris” in occasione delle partite del Genoa C.F.C.

-

Fiera Internazionale di Genova in occasione del 51° Salone Nautico Internazionale

La Formazione dei Soccorritori
Il Decreto 1415 del 20 luglio 1999 della Regione Liguria affida ai Dirigenti Responsabili delle Centrali
Operative 118 competenti per territorio il coordinamento dei corsi e la scelta dei docenti per la formazione dei Volontari Soccorritori delle Associazioni convenzionate con il S.S.N.
A partire da quella data la formazione volta a rilasciare la qualifica di soccorritore, così come intesa dalla Regione Liguria nell’ambito del SSR, è quindi sempre stata svolta dalle Centrali Operative.
ANPAS LIGURIA, nell’ambito del confronto che avviene al tavolo tecnico partecipa alla discussione e
concertazione dei contenuti, delle modalità organizzative dei corsi.
Durante il 2011 si sono svolti i seguenti corsi :
Centrale 118 Genova Soccorso

7 moduli

Volontari ANPAS partecipanti

162

Centrale 118 La Spezia Soccorso1 4 moduli

Volontari ANPAS partecipanti

60

Centrale 118 Savona Soccorso2

4 moduli

Volontari ANPAS partecipanti

60

Centrale 118 Tigullio Soccorso3

3 moduli

Volontari ANPAS partecipanti

45

Dall’estate 2011 attraverso il Dipartimento di interesse Regionale del sistema di emergenza sanitaria
118 si è avviato un percorso finalizzato a formare formatori delle Pubbliche Assistenze idonei a formare a loro volta Volontari alle manovre BLSD unitamente al personale 118.
Questo dovrebbe consentire, già a partire dal 2012, di accrescere le opportunità di formazione per i
Volontari.
1-2-3

Dato stimato sulla base dei moduli e del riparto posti con la CRI e gli altri soggetti
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2.5 Servizio Civile
IL SERIVIZIO CIVILE NAZIONALE
Nel corso del 2010 l'ANPAS ha presentato otto progetti di Servizio Civile, aventi come sedi operative
64 Pubbliche Assistenze liguri. Uno di questi, denominato “Riviera delle Palme sicura”, è stato approvato, finanziato e pubblicato nel Bando Nazionale di Servizio Civile (UNSC) del 3 settembre 2010.
Il progetto «Riviera delle Palme Sicura» prevedeva 50

posti, distribuiti in 12 diverse sedi

operative

(P.A. Croce Bianca Alassio, P.A. Croce Bianca Albenga e Sezione di Villanova d'Albenga,
P.A. Croce Bianca Borghetto Santo Spirito, P.A. Croce Bianca Borgio Verezzi, P.A. Croce Bianca Finale
Ligure, P.A. Croce Bianca Noli, P.A. Croce Bianca Savona, P.A. Croce Bianca Spotorno, P.A. Croce
d'Oro Albissola Marina, P.A. Croce Rosa Cellese, P.A. Croce Verde Albisola Superiore, P.A. Croce
Verde Finale Ligure). Il 4 ottobre 2010, data di chiusura del Bando UNSC 2010, erano state raccolte
66 domande di adesione: al termine delle procedure di selezione risultavano idonei e

selezionati 48 candidati (copertura posti: 96%)
Età media: 22,6 anni

Maschi: 42 Femmine: 24

Titolo di studio:
Licenza media 17 Diploma scuola secondaria superiore 46
Laurea triennale 1 Laurea magistrale 2
Senza esperienza di volontariato in PA 47 Con esperienza in PA 19 (selezionati 17)
Giovani che hanno iniziato il Servizio Civile: 43 (5 rinunce)
Giovani che hanno terminato il Servizio Civile: 27
Rispetto all’andamento complessivo del progetto “Riviera delle palme sicura” emerge come le Associazioni siano risultate soddisfatte dal supporto che il Servizio Civile ha fornito alle attività associative.
Al di là degli oneri organizzativi importanti riguardanti la formazione generale e specifica, di fatto
oltre 48.000 ore sono state messe a disposizione dei giovani in Servizio Civile per la propria
formazione operativa, professionale e umana e, lo stesso numero di ore, è stato impiegato dalle Pubbliche Assistenze sedi di progetto per implementare e per migliorare i servizi di trasporto e di soccorso
sanitario (118).
PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE E BANDO UNSC 2011
Alla fine del mese di marzo del 2011, l’ufficio d’area Servizio Civile ANPAS Liguria ha presentato sette
progetti di Servizio Civile Nazionale. Per effetto del pesante taglio inferto alle risorse che costituiscono
il Fondo Nazionale per il Servizio Civile (art. 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64), nel 2012, come già
avvenuto nell’anno precedente, è stato possibile avviare al servizio circa 20.000 giovani (a fronte degli
oltre 80.000 richiesti dagli Enti di tutta Italia).
Per effetto di questa pesante limitazione, solo due progetti di Servizio Civile Nazionale, dei sette
presentati ad inizio primavera, hanno potuto essere finanziati e pubblicati nel Bando UNSC del 21 set28

-tembre 2011: “Janua 2011” (42

posti

8 Pubbliche Assistenze del
per il Ponente” (39 posti in 6

distribuiti in

Centro/Levante genovese e della Val Bisagno) e “Insieme

Pubbliche Assistenze del Ponente genovese). Contestualmente alla pubblicazione
del Bando, ANPAS Liguria ha avviato una campagna promozionale sul territorio, che ha dato
risultati soddisfacenti.
Alla chiusura del Bando UNSC 2011 (21 ottobre 2011), erano state raccolte 130

de

doman-

di Servizio Civile Nazionale, mentre hanno partecipato alle selezioni 120 giovani. Alla

fine delle procedure di selezione saranno 80
prima data disponibile (1° febbraio 2012).
Età media: 21,9 anni

i volontari

in Servizio Civile avviati alla

Maschi: 83 Femmine: 47

Titolo di studio:
Licenza media 60 Diploma scuola secondaria superiore 68
Laurea triennale 1 Laurea magistrale 1
Senza esperienza di volontariato in PA 92
Con esperienza in PA 38 (selezionati 29)

SERVIZIO CIVILE REGIONALE
Quale ente accreditato per il Servizio Civile Regionale in Liguria (L.R. 11/2006) dal
2011 ANPAS è ente partner del progetto "InclusiTU” che si prefigge di inserire
all’interno di alcuni enti del Terzo Settore una trentina di giovani di età compresa
tra i 16 e i 29 anni, sottoposti all’istituto della "Messa alla prova" o a provvedimenti
come la "Semi-libertà", l’"Affido terapeutico" e il "Lavoro esterno".
Avviato a partire dall’aprile 2011, ha consentito di inserire 16 persone all’interno di
alcune Pubbliche Assistenze delle province di Genova, La Spezia e Savona.
Nell’ambito del Bando del 17 gennaio 2010 - rivolto allo svolgimento di attività di formazione per le scuole medie secondarie superiori - ANPAS Liguria ha presentato un progetto denominato "Asclepio" da attuare in due scuole secondarie superiori di
Savona: il Liceo classico "Gabriello Chiabrera" e l'Istituto professionale per l'industria e
l'artigianato "Giuseppe Mazzini". “Asclepio” è stato concepito per avvicinare i giovani del triennio della scuola media superiore alle Pubbliche Assistenze,
attraverso un iter formativo incentrato su temi come la cittadinanza attiva, la
difesa non armata e non violenta, il volontariato e per presentare ai ragazzi
la realtà operativa delle Pubbliche Assistenze e i valori che ne costituiscono la missione associativa.
Il progetto approvato e finanziato dalla Regione Liguria è stato avviato
nel corso del mese di gennaio 2011 è giunto al suo termine nel successivo mese di giugno. Ha coinvolto oltre quaranta studenti, che hanno
potuto conoscere meglio la realtà delle Pubbliche Assistenze che operano sui loro territori di residenza e, in alcuni casi, iniziare un’attività di volontariato all’interno delle nostre Associazioni.
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2.6 Protezione Civile
Dopo il terremoto dell’Umbria e gli eventi del 2009 che hanno colpito l’Abruzzo, il tema dell’impegno
di ANPAS LIGURIA e delle sue Associate nella Protezione Civile è tornato fortemente attuale.
Quasi tutti gli Statuti, in particolare quelli delle Associazioni più “antiche”, individuano come scopo
principale “intervenire nelle pubbliche calamità per sollevare le umane sofferenze”; non a caso ripercorrendo la storia di alcune tra le Associazioni più antiche si possono trovare riferimenti, atti, documenti risalenti ai soccorsi alle popolazioni colpite dal terremoto di MESSINA, del BELICE, dell’IRPINIA,
tra cui importanti riconoscimenti delle più alte Cariche e Istituzioni dello Stato.
Nel corso degli anni lo sviluppo e l’impegno si è tuttavia progressivamente spostato nell’altrettanto essenziale quotidiana attività volta a garantire il servizio di soccorso ed il trasporto sanitario e sociosanitario, per rispondere alla crescente domanda che in tal senso emergeva dalla cittadinanza, da cui e
per cui le Associazioni sono nate.
Nel sistema della moderna Protezione Civile, la storica volontà dei padri fondatori, unita alla forza e
capacità operative che i numeri qui sotto riportati sono in grado di testimoniare, entra in conflitto con
norme che, sul piano Regionale, non consentono alle Pubbliche Assistenze di essere considerate parte
integrante del sistema di Protezione Civile della Regione Liguria.
Questo limite è determinato dall’iscrizione delle Associazioni al Settore Sanitario del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato anziché a quello della Protezione Civile, elemento indispensabile
sulla base delle attuali norme per ottenere il riconoscimento sopra citato.
Questo non ha impedito tuttavia ad ANPAS LIGURIA ed alle sue Associate, seppur non senza difficoltà,
di garantire il proprio fondamentale intervento nelle calamità che nel 2011, ma già anche nel 2010, hanno colpito pesantemente il territorio della Regione Liguria, in provincia di La Spezia e nella città di Genova.
Grazie soprattutto a questo, alla credibilità, alla compattezza, all’impegno che il nostro Movimento ha
dimostrato in queste circostanze, più che in conseguenza ad azioni di “lobby”, oggi la Regione Liguria ha
preso atto di questo limite e sta procedendo alla stesura di norme e regolamenti che consentano di
superarlo ed inserire a pieno titolo nel proprio sistema Regionale di Protezione Civile ANPAS e le sue
Associate.
Questa azione è resa possibile grazie anche all’appartenenza ad un Movimento organizzato più ampio
qual’è ANPAS nel suo insieme, che ha permesso di affiancare all’opera dei Volontari liguri quella di Volontari provenienti da altre Regioni, ma soprattutto di avvalersi di strutture, come la cucina da campo
usata a Monterosso, di cui oggi ancora non disponiamo.
Tutto questo non ha impedito, come dicevamo, di intervenire nel rispetto di quella volontà e spirito
che ancora oggi contraddistinguono ogni Volontario ANPAS, nelle principali calamità che hanno colpito
il nostro Paese ed, in particolare nel 2011, la nostra Regione e di svolgere azioni di informazione e prevenzione rivolte ai giovani.
ALLUVIONE NELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA
A partire dal tardo pomeriggio del 24 ottobre la provincia di La Spezia ed in particolare la zona delle
Cinque Terre, della Val di Vara e della Val di Magra sono state colpite da forti piogge che, con il passare
delle ore, hanno provocato l’esondazione di rii e torrenti e movimenti franosi, isolando intere zone,
abbattendo ponti, danneggiando pesantemente e distruggendo case e tutto quanto acqua e terra hanno
incontrato lungo il loro percorso. Anche servizi essenziali quali acqua, gas ed energia elettrica sono, in
molte zone, venuti meno ed il loro ripristino è avvenuto in certi casi solo dopo alcuni mesi.
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Sin dalle prime avvisaglie della gravità della situazione ANPAS ed in particolare le Pubbliche Assistenze
Associate presenti sul territorio della provincia di La Spezia, si sono messe in allerta, collaborando con
le Istituzioni locali nel presidio di ponti e punti strategici in cui si temevamo esondazioni, smottamenti e
frane, favorendo lo sgombero di abitazioni, residenze protette o strutture sanitarie a rischio.
ANPAS Liguria ha attivato pertanto la propria Sala Operativa Regionale, che è rimasta attiva sino a conclusione dell’emergenza (27 dicembre 2011), per offrire un supporto alle Associazioni della provincia
ed alla popolazione in termini di assistenza sanitaria e non solo.
LE ZONE DI INTERVENTO IN SINTESI
BRUGNATO

dal 25 ottobre al 13 novembre

MONTEROSSO

dal 26 ottobre al 27 dicembre

SUVERO

dal 4 novembre al 6 novembre

VERNAZZA

dal 26 ottobre al 31 gennaio 2012

VEPPO

dal 30 ottobre al 7 novembre

LE PERSONE E LE PUBBLICHE ASSISTENZE COINVOLTE

700 VOLONTARI

5 PSICOLOGI

43 PUBBLICHE ASSISTENZE
(19 dalla provincia di GE, 12 dalla provincia di SP, 12 dalla provincia di SV)
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I MEZZI E LE ATTREZZATURE UTILIZZATE

125 MEZZI:
89 ambulanze di soccorso 22 automediche di cui 11 4x4
2 pulmini navetta di cui 1 con gancio traino 2 carrelli completi per trasporto PMA
5 fuoristrada 2 furgoni logistici per trasporto materiali
3 idroambulanze
ATTREZZATURE:
2 tende pneumatiche da 12 posti complete di accessori, impianti, attrezzature sanitarie e gruppi elettrogeni utilizzati come presidi sanitari e supporto logistico
1 cucina da campo su rimorchio 2 moduli dispensa di cui 1 refrigerato

1 tensostruttura con tavoli e panche per circa 300 posti a sedere
1 gruppo elettrogeno da 10 Kwatt
LE ATTIVITA’
Assistenza sanitaria con postazione 118
h24

Presidio medico infermieristico in collaborazione con 118 ed il servizio di medicina
generale della ASL 5

Assistenza e accompagnamento di persone Trasferimento di personale, attrezzature e
ammalate e/o disabili, evacuazione e sup- materiali
porto all’evacuazione di persone
Supporto psicologico alla popolazione

Movimentazione generi di prima necessità,
servizio cucina e mensa

SALA OPERATIVA REGIONALE
attiva dal 26 ottobre al 23 dicembre
3 operatori fissi + responsabili Comitato
Attività:
gestione e coordinamento della presenza e dei turni dei Volontari, rapporti con le Istituzioni e con Dipartimento Protezione Civile, presenza costante al COA di Monterosso per contatto con Autorità locali, presenza fissa sul posto di 1 coordinatore ANPAS
32

ALLUVIONE NELLA CITTA’ DI GENOVA
Forti precipitazioni avvenute nella giornata di venerdì 4 novembre sulla città di Genova hanno provocato frane, smottamenti e l’esondazione di alcuni torrenti, la più grave quella del Ferreggiano. Anche in
questa circostanza si sono verificate interruzioni di forniture primarie come acqua, gas ed energia elettrica. Diverse famiglie, residenti nei pressi di zone ritenute a rischio hanno dovuto lasciare le proprie
abitazioni, in considerazione delle previsioni per le ore ed i giorni successivi.
A seguito dell’allertamento ricevuto dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per il tramite
della Sala Operativa Nazionale ANPAS, la Sala Operativa Regionale, peraltro già impegnata nel coordinamento dei soccorsi in provincia di La Spezia, si è attivata per fronteggiare possibili richieste anche
sulla città di Genova e ha messo a disposizione propri operatori presso il COA del Comune di Genova
sino alla dichiarazione di cessata emergenza da parte dell’autorità stessa.

LE PERSONE E LE PUBBLICHE
ASSISTENZE COINVOLTE

130 VOLONTARI

43 PUBBLICHE
ASSISTENZE

I MEZZI UTILIZZATI

31 MEZZI:
15 ambulanze
15 automediche
1 pulmino 9 posti
1 autocarro telonato 35 quintali per trasporto materiali
LE ATTIVITA’ (totale di 28 interventi)
-

Accompagnamento 2 Psicologi
Accompagnamento personale tecnico per sopralluoghi
Consegna pasti, farmaci o altri presidi sanitari urgenti
Distribuzione di acqua in bottiglia
Postazione di soccorso in zone rimaste isolate
Verifica e presidio nelle diverse aree in cui erano in corso complessi interventi
di rimozione di detriti e carcasse di auto e moto
Evacuazione e accompagnamento di persone
Con mezzi dotati di altoparlanti si è provveduto, su disposizione delle Autorità, a dare comunicazione per le vie della città di norme comportamentali in
relazione all’evolversi degli eventi
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“ANCH’IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE” - PROGETTO DI FORMAZIONE E DI
EDUCAZIONE ALLA CULTURA DI PROTEZIONE CIVILE
Dal 3 al 10 luglio 2011 si è svolto presso la Colonia di Monteleco - Voltaggio (AL) il campo scuola
“Anch’io sono la Protezione Civile”, una settimana per ragazze e ragazzi tra i 10 e i 16 anni in cui unire
alla vacanza la conoscenza del rispetto dell’ambiente, delle norme di prevenzione e sicurezza rispetto ai
principali rischi ambientali e delle basilari tecniche di soccorso.
Il percorso formativo si è articolato su più livelli facendo interagire il partecipante con le attività proprie di “chi fa” protezione civile, stimolando nel giovane, da una parte la consapevolezza di un proprio
ruolo attivo e partecipato e, dall’altra, la presa di responsabilità nelle amministrazioni ospitanti i campi.
La partecipazione al Campo Scuola da parte dei ragazzi è avvenuta a titolo completamente gratuito.
I PARTECIPANTI E I VOLONTARI COINVOLTI

27 RAGAZZI PARTECIPANTI

2 RESPONSABILI DEL CAMPO

4 ADDETTI ALLA CUCINA

6 VOLONTARI

CONTENUTI FORMATIVI
SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROT. CIV.

Il sistema di protezione civile, organizzazione, funzioni, ruoli, coordinamento.
Rapporti e compiti tra i diversi livelli (nazionale, regionale, locale).

LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI

La prevenzione agli incendi, Il rispetto del bosco e della natura, il corretto
modo di vivere il rapporto turistico e di soggiorno nel bosco.

PIANI DI PROTEZIONE CIVILE LOCALI

Presentazione del piano comunale di protezione civile e delle esperienze del
Comune di Voltaggio (o di altro comune limitrofo)

SERVIZIO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Ruolo, funzioni ed organizzazione del sistema regionale di protezione civile a
cura di Regione Liguria Dipartimento Regionale Protezione civile della Regione
Liguria.

SICUREZZA E PREVENZIONE

La conoscenza dei rischi e la prevenzione degli infortuni in relazione ai pericoli
quotidiani o in caso di calamità naturali

NOZIONI E TECNICHE DI PRIMO SOCCORSO

Nozioni e tecniche di primo soccorso, il B.L.S., il P.B.L.S., il trattamento dei
traumi e delle principali ferite.

LA COMPONENTE SANITARIA NELLA PROT. CIV. Ruolo, funzioni, organizzazione e protocolli operativi per la gestione delle maxi
emergenze, simulazione allestimento P.M.A..

PSICOLOGIA DELL’EMERGENZA

Supporto sociale alle vittime dagli operatori di protezione civile nelle situazioni
di emergenza (teoria e simulazione).

ALTRI CONTENUTI

La ricerca delle vittime in caso di calamità mediante l’ausilio delle unità cinofile.

ALTRI CONTENUTI

Briefing conclusivo su quanto appreso nell’arco del campo

ATTIVITÀ ESERCITATIVE

Simulazioni pratiche di soccorso sanitario a persone con la realizzazione di vari
scenari.

ATTIVITÀ ESERCITATIVE

Simulazioni d’intervento di antincendio boschivo con mezzi ed attrezzature

ATTIVITÀ ESERCITATIVE

Simulazione attuazione piano protezione civile

ATTIVITÀ ESERCITATIVE

Simulazione attivazione catena soccorsi per una calamità, attivazione delle
SOR dei COM e dall’allestimento dei punti di assistenza soccorso ed evacuazione delle persone.

ATTIVITÀ ESERCITATIVE

Escursioni all’interno del parco delle Capanne di Marcarolo.
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I MEZZI UTILIZZATI

1 ambulanza di soccorso 2 pulimini per trasporto persone 1 jeep da 9 posti 1 autovettura
Tutti i partecipanti al campo, seppur con dei distinguo, hanno espresso giudizi ampiamente positivi
sull’iniziativa considerando utile l’esperienza compiuta. In diversi invitano ad accrescere, nella programmazione della settimana la parte pratica, già ampia, rispetto a quella teorica.
Dal punto di vista dell’organizzazione altrettanto positivi sono i giudizi espressi dai Responsabili e dai
Volontari presenti al campo e ferma è l’intenzione di tutti di ripetere e rafforzare ulteriormente
l’esperienza nei prossimi anni.
L’interessamento dimostrato da ragazzi, le continue richieste circa la possibilità di ripetere l’esperienza
ed approfondire alcuni temi, necessita inoltre una riflessione sulla gestione del “dopo corso” necessario
per non interrompere, sul nascere, questo importante momento di formazione civica.
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2.7 Gli eventi del 2011 Anno Europeo del
Volontariato
Il 2011 è stato l’Anno Europeo del Volontariato (ufficialmente “Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva 2011”) – AEV2011, scelta promossa dalle organizzazioni di
volontariato, del Terzo settore e della società civile e fatta propria dal Consiglio dell'Unione Europea con la Decisione del 27 novembre 2009 (GU UE L17 del 22 gennaio 2010).
Scopo dell’iniziativa è stato quello di dimostrare, attraverso i diversi eventi organizzati dalle Organizzazioni aderenti, che le attività di volontariato rafforzano la partecipazione civica e possono contribuire a
stimolare nei cittadini il senso di appartenenza alla società e il loro impegno sociale a tutti i livelli: locale, regionale, nazionale ed europeo.
Il movimento ANPAS, e nello specifico il nostro Comitato, abbracciando in pieno lo spirito e le finalità
dell’iniziativa, ha promosso alcuni eventi sul territorio che hanno avuto il Volontario, e il volontariato in
genere, come punto centrale degli stessi.
TAVOLA ROTONDA “DALL’UNITA’ NAZIONALE ALL’EUROPA DEI POPOLI”
Il Parlamento europeo nel 2008 ha sottolineato come il volontariato, attraverso la sua azione, “apporta
un contributo essenziale per la creazione e per l’accrescimento del capitale sociale, per la valorizzazione delle relazioni interpersonali e per l’affermazione della persona, superando i limiti di una visione economicistica dello sviluppo”.
Il 2011, Anno Europeo del Volontariato e 150° Anniversario dell’Unità di Italia, ha rappresentato quindi
un’occasione unica per riflettere sulla capacità del Volontariato di svolgere il suo storico ruolo di promotore della cittadinanza attiva, anche all’interno del processo di integrazione europea.
Su queste basi, sabato 15 ottobre presso il Palazzo Ducale di Genova si è tenuta la tavola rotonda
“Dall’Unità Nazionale all’Europa dei Popoli”, promossa da ANPAS Nazionale ed ANPAS Liguria, con il
contributo del CELIVO (Centro Servizi per il Volontariato di Genova) e sotto i patrocini della Regione
Liguria, della Provincia di Genova e del Comune di Genova.
SONO INTERVENUTI
Stefano Tabò
(Presidente del CELIVO)
Bernardo Ardoino
(Presidente Comitato Regionale ANPAS Liguria)
Gianni Pittella
(Vicepresidente del Parlamento Europeo)
Luca Jahier
(Presidente del III Gruppo del
CESE Comitato Economico e Sociale Europeo)
Knut Fleckenstein
(Presidente di SAMI Samaritan International)
Renzo Razzano
(Vicepresidente CEV - Centro Europeo di Volontariato)
Fabrizio Pregliasco
(Vicepresidente nazionale ANPAS)
Fausto Casini
(Presidente nazionale ANPAS)
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ALCUNI PASSAGGI SIGNIFICATIVI DEGLI INTERVENTI
Stefano Tabò, presidente del CELIVO, ha evidenziato come «il volontariato sia un modo d’essere in grado di fertilizzare mondi aridi». Bernardo Ardoino, presidente di ANPAS Liguria, ha sottolineato invece: «l’approccio
concreto ed il ruolo di precursore del Volontariato rispetto alla realtà sociale»

Secondo Mauro Giannelli, responsabile nazionale formazione ANPAS:
“L’esperienza delle Pubbliche Assistenze, cominciata prima dell’Unità d’Italia, può
contribuire alla coesione dei popoli d’Europa e all’affermazione di un nuovo modello di economia. Le Pubbliche Assistenze sono infatti un’esperienza strutturata,
economicamente rilevante, che ha portato benessere economico nel Paese»

Knut Fleckenstein, presidente di SAMI (Samaritan International) e Renzo Razzano, Vicepresidente di CEV (Centro Europeo Volontariato) hanno sottolineato
come «L'Europa necessita di Volontari per restare viva, perché l'Europa vive delle diversità», non solo degli Stati che la compongono, ma anche di culture e di generazioni.
Luca Jahier, Presidente del III Gruppo del CESE Comitato Economico e Sociale Europeo,
ha ricordato le parole del ministro delle Finanze della Polonia in Parlamento Europeo secondo il quale «se non si trova una soluzione per uscire dalla crisi dell’Eurozona, si corre il rischio di
tornare alla guerra. Il più lungo periodo di pace in Europa rischia di frantumarsi sul crollo di una
civiltà incapace di trovarsi uno spazio nel mondo».
Jahier ha anche ricordato che i paesi emergenti, come l’India, la Cina, il Brasile, hanno investito nella ricerca, nei sistemi educativi. «Le nostre società in Europa stanno vivendo un rapidissimo cambiamento: da società produttive a società di anziani. Siamo in un punto di non ritorno per il
nostro sistema: meno soldi, più austerità, più rischio, più necessità di innovazione. Il volontariato è
uno dei soggetti capaci di sostenere il rischio»
I giovani, la testimonianza e la responsabilità. Fausto Casini, presidente di ANPAS Nazionale, ha dichiarato: «In quanto Associazione di Volontariato dobbiamo avere il coraggio di
essere seme di cambiamento, per un futuro di accoglienza e
sostenibilità. La crisi evidenzia infatti un bisogno di mediazione
culturale, linguistica e tecnologica, del quale le giovani generazioni possono essere protagoniste e insegnanti.
Noi dobbiamo metterci a loro disposizione»
Fausto Casini e Bernardo Ardoino appongono lo stemma commemorativo
dell’evento sulla bandiera italiana che ANPAS, in concomitanza con l'Anno Europeo del Volontariato e con le celebrazioni del 150° anniversario dell' Unità d'Italia,
ha fatto viaggiare per tutto il Paese, come simbolo di Unità che lega l'intero Movimento delle Pubbliche Assistenze. Il viaggio è iniziato con la 10^ edizione della
Conferenza di Organizzazione (Firenze, 11-13 marzo) e si è concluso con il 51°
Congresso Nazionale ANPAS (Roma, 2-4 dicembre 2011).
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“ANPAS PER TUTTI, TUTTI PER ANPAS!”
FESTA DEL VOLONTARIATO DI ANPAS LIGURIA
Sempre ispirata dal 2011 Anno Europeo del Volontariato, ANPAS Liguria ha preso lo spunto per organizzare questo importante appuntamento, grazie al quale presentare a chi ancora non ci conosce - oltre
a chi invece già ci sostiene - le attività che il Comitato porta avanti e illustrare – anche attraverso dimostrazioni pratiche – la grande importanza che il ruolo del volontariato copre nella società attuale.
Il 22, 23 e 24 luglio 2011 si è così tenuta a Sciarborasca, presso la sede della locale P.A. Croce d’Oro, la
festa dei volontari ANPAS Liguria denominata “ANPAS PER TUTTI, TUTTI PER ANPAS! Volontari in azione… anche in cucina”.
Giornata principale di tutto l’evento è stata sabato 23: al mattino si è infatti svolta l’esercitazione di
soccorso e protezione civile, che ha visto i volontari di diverse Pubbliche Assistenze liguri impegnati
in uno scenario che prevedeva la simulazione di una maxi-emergenza causata da un crollo di una gradinata. A seguire, nel pomeriggio, si è svolta la cerimonia di riconoscimento per tutti quei volontari – e delle relative Pubbliche Assistenze di appartenenza – che hanno prestato la loro opera in
occasioni di tre emergenze che hanno colpito il nostro Paese e il nostro territorio negli
scorsi anni: il terremoto dell’Abruzzo nel 2009 e le alluvioni nello Spezzino e nel Ponente
Ligure nel 2010.
Hanno voluto partecipare a questa cerimonia il Vice Presidente Vicario ANPAS Luciano De Matteis, il
Consigliere della Regione Liguria Walter Ferrando, il Sindaco del Comune di Cogoleto Anita Venturi
con il suo Vice Sindaco e Assessore alle Politiche Sociali Marina Costa. Particolarmente sentiti ed apprezzati inoltre gli interventi sul palco di Bernardo Ardoino e Lorenzo Risso, rispettivamente Presidente e Vice-Presidente di ANPAS Liguria.
Un ringraziamento particolare va alla Croce d’Oro di Sciarborasca che, inserendo questa iniziativa
all’interno del calendario dei loro consueti festeggiamenti del mese di Luglio, ci ha permesso di coinvolgere la cittadinanza in questa grande festa, pensata e voluta per chi, a tutti gli effetti, è il cuore pulsante
di ANPAS: i nostri volontari.

I VOLONTARI PREMIATI
Terremoto Abruzzo 2009
264 Volontari - 40 Pubbliche Assistenze
Alluvione Spezzino 2010
116 volontari - 12 Pubbliche Assistenze
Alluvione Ponente Ligurie 2010
25 volontari - 3 Pubbliche Assistenze
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Alcuni momenti dell’esercitazione di Protezione Civile...

...e alcuni della premiazione
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2.8 Servizi di assistenza sanitaria
Una delle attività che da sempre ANPAS LIGURIA svolge, attraverso il coordinamento ed il coinvolgimento delle proprie Associate, è garantire assistenza sanitaria adeguata in occasione di manifestazioni
ed eventi sportivi, musicali, culturali o su richiesta delle istituzioni per garantire la pubblica incolumità.
In ognuna di queste circostanze ANPAS LIGURIA, in accordo con gli organizzatori, predispone un appropriato piano sanitario prevedendo a seconda della situazione e della presunta affluenza di pubblico, il
coinvolgimento di equipaggi di soccorso (ambulanze con soccorritori), personale medico e/o infermieristico e se necessario posti medici avanzati in collaborazione con il 118 competente per territorio.
CAMPIONATO DI CALCIO DI SERIE A E COPPA ITALIA STADIO
“L. FERRARIS” - INCONTRI CASALINGHI DELLA SOCIETÀ
“GENOA CFC” (20 INCONTRI)

CAMPIONATI DI CALCIO GIOVANILI DELLA SOCIETÀ
“GENOA CFC” (49 INCONTRI)
COMUNE DI GENOVA
(ACCOMPAGNAMENTO DISABILI REFERENDUM 2011; “50 VOLTE SÌ”;ACCOMPAGNAMENTO DIASBILI PER PRESTAZIONI DIVERSE)
CLUB VELA PEGLI

COOP LIGURIA

BLUE DEVILS

105 STADIUM

“BALLA COI CINGHIALI” (BARDINETO)

FIERA INTERNAZIONALE DI GENOVA
(“ANTIQUA 2011”; “GALA ASSAGENTI 2011”; “SLOWFISH 2011”;
“PRIMAVERA 2011”; “SALONE NAUTICO 2011”)

“NOTTE BIANCA GENOVA 2011”
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240 mezzi di soccorso
960 soccorritori
140 medici di cui 40 rianimatori
120 infermieri
8 coordinatori ANPAS per ogni incontro
4.460 ore di servizio di assistenza
49 mezzi di soccorso
196 soccorrittori
98 ore di servizio
55 equipaggi
67 soccorritori
103 ore di servizio
1 equipaggio
4 soccorritori
4 ore di servizio
1 equipaggio
4 socorritori
1 medico
16 ore di servizio
1 equipaggio
4 soccorritori
4 ore di servizio
4 equipaggi
16 soccorritori
100 ore di servizio
39 equipaggi
156 soccorritori
1.772 ore di servizio
113 equipaggi
339 soccorritori
18 medici
1 coordinatore per giornata di servizio
208.621 ore di servizio
14 equipaggi
68 soccorritori
5 coordinatori
1.022 ore di servizio

3. Dimensione
economica
3.1 Lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale
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3.1 Lo stato patrimoniale
Il rendiconto gestionale
In questo capitolo forniamo una sintetica rappresentazione del bilancio consuntivo 2011.
La presentazione, fatta in modo schematico attraverso le tabelle ed i grafici proposti, consente una lettura dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale rispetto alle diverse attività realizzate e alle
fonti di finanziamento di cui dispone il Comitato, a cui si aggiunge l’andamento tendenziale raffrontato
delle entrate e delle uscite.
stato patrimoniale

rendiconto gestionale

ATTIVITA’
€ 600.814,49

ONERI
€ 700.336,10

( anno 2010 € 363.840,21 )

( anno 2010 € 464.334,98 )

stato patrimoniale

rendiconto gestionale

PASSIVITA’
€ 597.957,04

PROVENTI
€ 703.193,54

( anno 2010 € 357.638,79 )

(anno 2010 € 470.609,75 )

RISULTATO D’ESERCIZIO
€ 2.857,45
( anno 2010 € 6.477,69 )

ANDAMENTO TENDENZIALE ONERI E PROVENTI

€ 700.336,10

€ 464.335,11
Uscite
Entrate

€ 367.833,25

€ 703.193,54

€ 318.737,76

€ 470.812,80

€ 368.453,11
€ 321.118,30

2008
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2009

2010

2011

ONERI
ATTIVITA' ISTITUZIONALE
COSTI PER GESTIONE SERVIZI
COSTI FORMAZIONE
ONERI SERVIZIO CIVILE
ANNO EUROPEO DEL VOLONTARIATO
COSTI PROTEZIONE CIVILE
COSTI PER ASSISTENZA E CONSULENZA ALLE ASSOCIAZIONI
PROMOZIONE VOLONTARIATO
SPESE GENERALI
TASSE
SOPRAVVENIENZE PASSIVE E ONERI STR.RI
ONERI FINANZIARI
FONDI AMMORTAMENTI
FONDI ACCANTONAMENTO
TOTALE

IMPORTI
€ 44.298,60
€ 74.326,21
€ 634,68
€ 49.945,50
€ 27.531,79
€ 36.432,02
€ 94.539,77
€ 416,90
€ 135.846,22
€ 4.477,29
€ 282,80
€ 2.109,18
€ 5.840,16
€ 223.654,98
€ 700.336,10

RIPARTO ONERI ANNO 2011

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

€ 44.298,60
€ 223.654,98

COSTI PER GESTIONE SERVIZI

€ 74.326,21

€ 634,68

COSTI FORMAZIONE

€ 49.945,50

€ 27.531,79

€ 36.432,02

€ 4.477,29
€ 282,80
€ 2.109,18

ANNO EUROPEO DEL
VOLONTARIATO
COSTI PROTEZIONE CIVILE
COSTI PER ASSISTENZA E
CONSULENZA ALLE
ASSOCIAZIONI
PROMOZIONE VOLONTARIATO

€ 5.840,16
€ 94.539,77
€ 135.846,22

ONERI SERVIZIO CIVILE

€ 416,90

PROVENTI
CONTRIBUTI DI ADERENTI
CONTRIBUTI DA REGIONE LIGURIA
PROVENTI PER SERVIZI
CONTRIBUTI PER PROGETTI
CONVENZIONE ANPAS NAZIONALE SERVIZIO CIVILE
PROVENTI STRAORDINARI DIVERSI
SOPRAVVENIENZE ATTIVE
LIBERALITA' DA 5 PER MILLE
INTERESSI ATTIVI BANCARI
TOTALE

IMPORTI
€ 306.419,83
€ 205.418,90
€ 78.396,47
€ 72.174,94
€ 19.521,73
€ 15.000,00
€ 5.949,84
€ 174,65
€ 137,18
€ 703.193,54

COMPOSIZIONE ENTRATE ANNO 2011
5949,84
15000
19521,73

174,65
137,18
CONTRIBUTI DI ADERENTI

72174,94

CONTRIBUTI DA REGIONE LIGURIA
78396,47

PROENTI PER SERVIZI
306419,83

CONTRIBUTI PER PROGETTI

CONVENZIONE ANPAS NAZIONALE
SERVIZIO CIVILE
PROVENTI STRAORDINARI DIVERSI
SOPRAVVENIENZE ATTIVE

LIBERALITA' DA 5 PER MILLE
INTERESSI ATTIVI BANCARI
205418,9
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Bilancio Sociale 2011

4. Obiettivi di
miglioramento
del Bilancio Sociale ANPAS LIGURIA
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I TEMPI DI ELABORAZIONE
L’elaborazione di un documento qual è il Bilancio sociale richiede appropriati tempi: dovremo quindi per l’edizione 2012 lavorare sin da subito nella gestione delle informazioni,
per poterle meglio rintracciare ed utilizzare e soprattutto anticipare i tempi di stesura
del documento.

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER
Elemento essenziale per la crescita di ANPAS a tutti i suoi livelli è rappresentato da un
maggior coinvolgimento dei diversi attori e portatori di interesse rispetto alle attività
delle Associazione. Particolare attenzione dovrà essere posta pertanto nella loro più precisa identificazione e nell’individuazione di quegli indicatori che consentano di meglio
percepire e rappresentare le ricadute del nostro agire su di loro.

ACQUISIZIONE DATI
La più precisa acquisizione dei dati riguardanti il Movimento e le sue attività, separati per
provincia, è elemento essenziale per meglio conoscerci e comprendere le dinamiche dei
diversi territori.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE
Comitato Regionale Liguria

Via Carlo Innocenzo Frugoni 20 R
16121 GENOVA
tel 010.463405 fax 010.462500

segreteria@anpasliguria.it

www.anpasliguria.it

