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Parte I - Dati Anagrafici (al momento della compilazione della scheda)

Sede legale dell'ente

DENOMINAZIONE Nucleo Volontariato e Protezione Civile ANC Brugherio (Ass. Naz. Carabinieri)

La denominazione risulta variata rispetto a quella precedente: sei SICURO di voler
confermare questa MODIFICA?
(La denominazione deve essere identica a quella riportata nell’ultimo statuto e
deve coincidere con quella riportata nel certificato di attribuzione del codice
fiscale)

CONFERMA
 No
 Si

Acronimo (sigla) ANC Brugherio
INDIRIZZO (SEDE LEGALE) Via Don Bosco 29
C.A.P. 20861
PROVINCIA Monza e della Brianza
COMUNE Brugherio
Telefono fisso 3351428763 Telefono mobile 3351428763
Fax
Indirizzo sito internet www.anc-brugherio.it
E-mail info@anc-brugherio.it
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

Recapito per la corrispondenza

Indirizzo Via Don Bosco 29
Presso
C.A.P. 20861
PROVINCIA Monza e della Brianza
COMUNE Brugherio
Telefono 3351428763 Fax
Email info@anc-brugherio.it

LEGALE RAPPRESENTANTE
(attualmente in carica e sottoscrittore della autocertificazione sul mantenimento dei requisiti)

NOME Maurizio
COGNOME Issioni
Data di nascita 11/06/1961
Luogo di nascita
PROVINCIA Pisa
COMUNE Pisa
Luogo di nascita - Estero oppure Comuni compresi nei territori ceduti ad altri Stati (Legge
15.02.1989 n. 54 Art. 1,2)
Sesso

 Maschio
 Femmina

Codice fiscale SSNMRZ61H11G702B

Indirizzo Viale Europa 5
C.A.P. 20861
PROVINCIA Monza e della Brianza
COMUNE Brugherio
Residenza Estera
Telefono Fax
E-mail
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E-mail (alternativa) issionim@alice.it
Cellulare 3351428763

Registro delle Persone Giuridiche

L'Ente è iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche?

 No
 Si

http://www.registriassociazioni.servizirl.it/requisiti/validazione/get_ht...

3 di 27 14/11/2012 11.59



Parte II - Struttura Organizzativa

L'Organizzazione di Volontariato iscritta è un livello organizzativo di Ente che opera anche in altre
Regioni italiane?

 No
 Si

L'Organizzazione iscritta si configura:

 come il livello sovraregionale
 come articolazione/livello territoriale

a. si configura come livello:
 regionale dell' Ente articolato sul territorio nazionale
 provinciale dell' Ente articolato sul territorio nazionale
 distrettuale dell' Ente articolato sul territorio nazionale
 sovra-comunale dell' Ente articolato sul territorio nazionale
 comunale dell' Ente articolato sul territorio nazionale

Organizzazione denominata Associazione Nazionale Carabinieri

b. opera con Codice Fiscale proprio
 Si  No

c. redige un bilancio proprio approvato dalla propria Assemblea
 Si  No

d. ha organi sociali propri
 Si  No

Nell'anno di riferimento l'associazione ha variato

a. il numero delle proprie sedi operative
 Si
 No

b. oppure gli indirizzi / recapiti delle proprie sedi operative
 Si
 No
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Parte III - Mantenimento dei Requisiti di Iscrizione al Registro

L'Ente iscritto, nell'anno di riferimento della scheda (2011) ha modificato il proprio Statuto in
relazione al mantenimento dei requisiti di iscrizione?

 No
 Si

Indicare quale fra gli elementi di seguito indicati
è stato oggetto di modifica statutaria (possibili più risposte)

a. In riferimento ai requisiti d'iscrizione

 denominazione
 sede legale
 assenza fini di lucro
 democraticità della struttura
 elettività delle cariche associative
 gratuità delle cariche associative
 gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti
 criteri di ammissione e di esclusione dagli aderenti
 obblighi e diritti degli aderenti
 obbligo di formazione del resoconto economico annuale del quale devono risultare i beni e

i contributi
 modalità di approvazione del resoconto economico da parte dell'assemblea degli aderenti

b. In riferimento alla variazione di altri elementi quali

 finalità (specificare le variazioni intervenute)

 attività (specificare le variazioni intervenute)

 forma giuridica (specificare)

 altro (specificare le variazioni intervenute)

Con riferimento al "Rimborso per le spese effettivamente sostenute" (previsto dal comma 2, art. 3 l.r
1/2008),
indicare il numero di volontari percipienti tale rimborso:

1. Volontari per svolgimento attività istituzionalen. 20

2. Volontari per esercizio di cariche socialin. 5
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SETTORE: ISTRUZIONE, FORMAZIONE E RICERCA

SETTORE: SOCIALE

Parte IV - Relazione sull'attività svolta nell'anno di riferimento della
scheda (2011)

Sezione di iscrizione nel Registro (Associazionismo/Volontariato) dato obbligatorio
precompilato:

SEZIONE Cod. B - Civile
Protezione dei diritti della
persona

Indicare le ATTIVITÀ PRINCIPALI/PREVALENTI SVOLTE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO DELLA
SCHEDA (2011)
(in attuazione dell'oggetto sociale/perseguimento delle finalità e statutarie), IL RELATIVO
SETTORE E L'AMBITO TERRITORIALE

Prima di selezione il codice "ALTRO" verificare con attenzione che non sia già presente la voce
di interesse

É possibile la compilazione di massimo cinque attività

ATTIVITÀ CREATA : [64] Promozione della cultura, informazione

Ambito Territoriale

Comunale

Tipologia beneficiari Numero

Utenza indistinta
(comunità lombarda)

300

Tipologia prestazione Numero prestazioni

n. iniziative 4

Ente Numero

Nessun ente

ATTIVITÀ CREATA : [34] Raccolta di vestiario, alimenti e medicinali

Ambito Territoriale

Nazionale

Tipologia beneficiari Numero

Utenza indistinta
(comunità nazionale)

Non quantificabili
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Tipologia prestazione Numero prestazioni

n. eventi Non quantificabili

Ente Numero

Nessun ente

Indicare un breve testo descrittivo dell'attività svolta nell'anno precedente e/o eventuali note

Nell’anno 2011 il Nucleo Volontariato e Protezione Civile ANC, nell’ambito dei propri compiti
istituzionali di Volontariato Generico e Protezione Civile, ha svolto oltre 70 servizi con l’impiego di
19 volontari che hanno effettuato circa 310 presenze per un totale di circa 1500 ore.A queste vanno
aggiunte le ore di preparazione dei materiali didattici, sia per il corso di Protezione Civile che per le
attività nelle scuole, che non sono state quantificate.All’interno di questo monte ore, circa il 75% e’
stato dedicato ad attività di Protezione Civile, sia a livello comunale, provinciale che nazionale, dei
quali di seguito un breve elenco.•Sicuri a Scuola: programma formativo, all’interno del progetto
ANC Academy, presso le scuole di Brugherio dove sono stati sensibilizzati gli alunni delle classi
elementari sul tema della sicurezza a scuola; plessi coinvolti 3, bambini 235.•Progettazione,
organizzazione e docenza del il “1° Corso Base per Volontari di Protezione Civile” (feb-apr 2011),
accreditato presso l’IREF (55 ore protocollo 14208 del 19/10/2010). Il corso ha visto la
partecipazione di oltre 25 aspiranti volontari fra privati cittadini e aderenti altre associazioni o
gruppi comunali. Il corso e’ stato concluso con una esercitazione di un giorno per svolgere le prove
pratiche.•Esercitazione Cinofili ANC a Luino (Feb 2011), su più giorni, dove si è collaborato con altri
Nuclei ANC espletando le funzioni di segreteria operativa.•Raduno ANC di Torino (Giugno 2011), su
piu’ giorni, dove si e’ svolto l’attività’di accreditamento e segreteria presso una caserma per
l’alloggio e il concentramento dei volontari di PC ANC provenienti da tutta Italia (circa 500
persone).•Esercitazione di Protezione Civile a Castiraga Vidardo (Lodi, settembre 2011), 3 giorni.
Le attività svolte sono state quelle di segreteria, antincendio, ricerca dispersi, perimetrazione aree
a rischio, evacuazione edifici, ecc.•Esercitazione di Protezione Civile (Comuni sicuri) a Lecco
(settembre 2011), 3 giorni. Esercitazione provinciale e regionale per ANC, attività svolte sono
quelle dell’impiego del punto luce in area di emergenza, ricerca di oggetti dispersi, evacuazione
stabili, presidio carraia.•Intervento per 5 giorni presso Borghetto Vara (03-07 nov 2011) per
emergenza idrogeologica e assistenza alla popolazione alluvionata, con compiti di monitoraggio su
punti indicati e in zone difficilmente raggiungibili, controllo varchi nelle aree
interdette.•Esercitazione in bianco effettuata dal CCV di Monza e Brianza, una mattinata nel
dicembre 2011, il Nucleo e’ stato presente.•Numerosi volontari sono stati presenti alle 5 serate
formative organizzate dal CCV di Monza Brianza nei vari comuni del territorio.•Due volontari del
Nucleo hanno ottenuto l’abilitazione tecnica presso il comando Vigili del Fuoco di Lodi come addetti
alla squadra antincendio rischio elevato•Sempre nell’abito formativo, dei volontari del nucleo hanno
frequentato i seguenti corsi Eupolis: Meteo1, Grandi Eventi, Segreteria da campo. Due volontari
hanno frequentato il master in Disaster Management svolto dall’Università Popolare UNINTESS di
Mantova (Università Internazionale di Scienze Sociali) superando le prove finali.•Durante l’anno
sono state organizzate delle serate di condivisione della formazione in cui coloro che avevano
frequentato corsi Eupolis o organizzati da altri enti, riportavano quanto appreso ai colleghi•Sono
stati svolti numerosi servizi, richiesti dall’Amministrazione Locale, in occasione di eventi con
elevata affluenza di persone.•In occasione di allerta meteo sono state fatti servizi di monitoraggio
in auto attivazione•Nell’anno 2011 la nostra organizzazione ha partecipato al bando regionale per
l’assegnazione dei contributi per l’acquisto di mezzi e attrezzature ricevendo un contributo di circa
24mila euro per l’acquisto di un furgone, una tenda comunitaria 10x5m e una generatore da
5000watt.•Sul fronte delle attrezzature il Nucleo Volontariato ANC, nel 2011 ha potenziato
notevolmente il parco mezzi acquistando (con il contributo di Regione Lombardia) un furgone
Ducato e ricevendo in dono l’autocarro Laverda 4x4 e una roulotte. Ai mezzi non dotati sono stati
installati i ganci traino. Sono state inoltre acquistate DPI antincendio e per l’uso di motoseghe.
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SETTORE: ISTRUZIONE, FORMAZIONE E RICERCA

SETTORE: SOCIALE

Parte IV - Relazione sull'attività svolta nell'anno di riferimento della
scheda (2011)

Sezione di iscrizione nel Registro (Associazionismo/Volontariato) dato obbligatorio
precompilato:

SEZIONE Cod. B - Civile
Protezione dei diritti della
persona

Indicare le ATTIVITÀ PRINCIPALI/PREVALENTI SVOLTE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO DELLA
SCHEDA (2011)
(in attuazione dell'oggetto sociale/perseguimento delle finalità e statutarie), IL RELATIVO
SETTORE E L'AMBITO TERRITORIALE

Prima di selezione il codice "ALTRO" verificare con attenzione che non sia già presente la voce
di interesse

É possibile la compilazione di massimo cinque attività

ATTIVITÀ CREATA : [64] Promozione della cultura, informazione

Ambito Territoriale

Comunale

Tipologia beneficiari Numero

Utenza indistinta
(comunità lombarda)

300

Tipologia prestazione Numero prestazioni

n. iniziative 4

Ente Numero

Nessun ente

ATTIVITÀ CREATA : [34] Raccolta di vestiario, alimenti e medicinali

Ambito Territoriale

Nazionale

Tipologia beneficiari Numero

Utenza indistinta
(comunità nazionale)

Non quantificabili
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Tipologia prestazione Numero prestazioni

n. eventi Non quantificabili

Ente Numero

Nessun ente

Indicare un breve testo descrittivo dell'attività svolta nell'anno precedente e/o eventuali note

Nell’anno 2011 il Nucleo Volontariato e Protezione Civile ANC, nell’ambito dei propri compiti
istituzionali di Volontariato Generico e Protezione Civile, ha svolto oltre 70 servizi con l’impiego di
19 volontari che hanno effettuato circa 310 presenze per un totale di circa 1500 ore.A queste vanno
aggiunte le ore di preparazione dei materiali didattici, sia per il corso di Protezione Civile che per le
attività nelle scuole, che non sono state quantificate.All’interno di questo monte ore, circa il 75% e’
stato dedicato ad attività di Protezione Civile, sia a livello comunale, provinciale che nazionale, dei
quali di seguito un breve elenco.•Sicuri a Scuola: programma formativo, all’interno del progetto
ANC Academy, presso le scuole di Brugherio dove sono stati sensibilizzati gli alunni delle classi
elementari sul tema della sicurezza a scuola; plessi coinvolti 3, bambini 235.•Progettazione,
organizzazione e docenza del il “1° Corso Base per Volontari di Protezione Civile” (feb-apr 2011),
accreditato presso l’IREF (55 ore protocollo 14208 del 19/10/2010). Il corso ha visto la
partecipazione di oltre 25 aspiranti volontari fra privati cittadini e aderenti altre associazioni o
gruppi comunali. Il corso e’ stato concluso con una esercitazione di un giorno per svolgere le prove
pratiche.•Esercitazione Cinofili ANC a Luino (Feb 2011), su più giorni, dove si è collaborato con altri
Nuclei ANC espletando le funzioni di segreteria operativa.•Raduno ANC di Torino (Giugno 2011), su
piu’ giorni, dove si e’ svolto l’attività’di accreditamento e segreteria presso una caserma per
l’alloggio e il concentramento dei volontari di PC ANC provenienti da tutta Italia (circa 500
persone).•Esercitazione di Protezione Civile a Castiraga Vidardo (Lodi, settembre 2011), 3 giorni.
Le attività svolte sono state quelle di segreteria, antincendio, ricerca dispersi, perimetrazione aree
a rischio, evacuazione edifici, ecc.•Esercitazione di Protezione Civile (Comuni sicuri) a Lecco
(settembre 2011), 3 giorni. Esercitazione provinciale e regionale per ANC, attività svolte sono
quelle dell’impiego del punto luce in area di emergenza, ricerca di oggetti dispersi, evacuazione
stabili, presidio carraia.•Intervento per 5 giorni presso Borghetto Vara (03-07 nov 2011) per
emergenza idrogeologica e assistenza alla popolazione alluvionata, con compiti di monitoraggio su
punti indicati e in zone difficilmente raggiungibili, controllo varchi nelle aree
interdette.•Esercitazione in bianco effettuata dal CCV di Monza e Brianza, una mattinata nel
dicembre 2011, il Nucleo e’ stato presente.•Numerosi volontari sono stati presenti alle 5 serate
formative organizzate dal CCV di Monza Brianza nei vari comuni del territorio.•Due volontari del
Nucleo hanno ottenuto l’abilitazione tecnica presso il comando Vigili del Fuoco di Lodi come addetti
alla squadra antincendio rischio elevato•Sempre nell’abito formativo, dei volontari del nucleo hanno
frequentato i seguenti corsi Eupolis: Meteo1, Grandi Eventi, Segreteria da campo. Due volontari
hanno frequentato il master in Disaster Management svolto dall’Università Popolare UNINTESS di
Mantova (Università Internazionale di Scienze Sociali) superando le prove finali.•Durante l’anno
sono state organizzate delle serate di condivisione della formazione in cui coloro che avevano
frequentato corsi Eupolis o organizzati da altri enti, riportavano quanto appreso ai colleghi•Sono
stati svolti numerosi servizi, richiesti dall’Amministrazione Locale, in occasione di eventi con
elevata affluenza di persone.•In occasione di allerta meteo sono state fatti servizi di monitoraggio
in auto attivazione•Nell’anno 2011 la nostra organizzazione ha partecipato al bando regionale per
l’assegnazione dei contributi per l’acquisto di mezzi e attrezzature ricevendo un contributo di circa
24mila euro per l’acquisto di un furgone, una tenda comunitaria 10x5m e una generatore da
5000watt.•Sul fronte delle attrezzature il Nucleo Volontariato ANC, nel 2011 ha potenziato
notevolmente il parco mezzi acquistando (con il contributo di Regione Lombardia) un furgone
Ducato e ricevendo in dono l’autocarro Laverda 4x4 e una roulotte. Ai mezzi non dotati sono stati
installati i ganci traino. Sono state inoltre acquistate DPI antincendio e per l’uso di motoseghe.
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Parte V - Bilancio/rendiconto Economico-Finanziario

Precisare l'esercizio a cui si riferiscono i dati del Bilancio/rendiconto

 Esercizio solare (01/01 - 31/12)
 Esercizio sociale

Data di approvazione del Bilancio/rendiconto da parte dell'Assemblea
23/05/2012

Motivazione mancata approvazione

L’Associazione/Organizzazione ha redatto il Bilancio/Rendiconto di cassa o di competenza?
 a. secondo il principio di cassa
 b. secondo il principio di competenza
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ONERI

Dati in Euro
2011

1 Oneri da attività tipica legge L. 266/91 33.079,96  €

1 Oneri da attività tipica legge 3266/91 33079,96

1.1 Acquisti di beni e merci

1.2 Acquisti di servizi

1.3 Godimento beni di terzi

1.4 Personale dipendente ed assimilato

1.5 Personale autonomo e collaboratori

1.6 Assicurazione volontari

1.7 Rimborso spese volontari

1.8 Ammortamenti ed accantonamenti

1.9 Oneri diversi di gestione comprese imposte

2 Oneri promozionali e di raccolta pubblica di fondi 0,00  €

2 Oneri promozionali e di raccolta pubblica di fondi 0,00

2.1 Attività ordinaria di promozione

2.2 Raccolta Pubblica di Fondi

3 Oneri da attività accessoria 0,00  €

3 Oneri da attività accessoria 0,00

3.1 da attività marginali ex legge 266/91

4 Oneri finanziari e patrimoniali 0,00  €

4 Oneri finanziari e patrimoniali 0,00

4.1 Su rapporti bancari

4.2 Su prestiti

4.3 Da patrimonio edilizio

4.4 Da altri beni patrimoniali

4.5 Oneri straordinari

5 Oneri di supporto generale 0,00  €

5 Oneri di supporto generale 0,00

5.1 Acquisti di beni e merci

5.2 Acquisti di servizi

5.3 Godimento beni di terzi

5.4 Personale dipendente ed assimilato

5.5 Personale autonomo e collaboratori

5.6 Ammortamenti ed accantonamenti

5.7 Oneri diversi di gestione comprese imposte

Totale Oneri 33.079,96 €

Rendiconto Gestionale ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (L. 266/91)
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PROVENTI

Dati in Euro
2011

1 Proventi da attività legge 266/91 8769,00  €

1.1 Contributi da Enti Pubblici 5075,00

1.2 Convenzioni legge 266 con enti pubblici 0,00

1.3 Quote sociali 264,00

1.4 Donazioni ed erogazioni liberali 0,00

1.5 Lasciti ed eredità 0,00

1.6 Donazioni in natura di beni 0,00

1.7 Contributo 5 per mille 0,00

1.8 Contributi privati da enti erogatori 2600,00

1.9 Altri proventi tipici L. 266/91 830,00

2 Proventi da raccolta pubblica fondi 0,00 €

2.1 Altre entrate di natura promozionale 0,00

2.2 Racconta Pubblica di Fondi

3 Proventi da attività accessoria 0,00  €

3.1 da attività marginali ex legge 266/91 0,00

4 Proventi finanziari e patrimoniali 0,00  €

4.1 Da rapporti bancari 0,00

4.2 Da altri investimenti finanziari 0,00

4.3 Da patrimonio edilizio 0,00

4.4 Da altri beni patrimoniali 0,00

4.5 Da proventi straordinari 0,00

Totale Proventi e Ricavi 8769,00 €

Risultato Gestionale (Proventi - Oneri) -24.310,96 €
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ATTIVO

Dati in Euro
2011

A) Quote associative ancora da versare 0,00 €

0A Quote associative ancora da versare 0,00  €

0A Quote associative ancora da versare 0,00

B) Immobilizzazioni 25000,00 €

1A I - Immobilizzazioni immateriali 0,00  €

1A I - Immobilizzazioni immateriali 0,00

1A.1 costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità

1A.2
diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere dell'ingegno

1A.3 spese manutenzioni da ammortizzare

1A.4 oneri pluriennali

1A.5 altre

2A II - Immobilizzazioni materiali 25000,00  €

2A II - Immobilizzazioni materiali 25000,00

2A.1 terreni e fabbricati

2A.2 impianti e attrezzature

2A.3 altri beni

2A.4 Immobilizzazioni in corso e acconti

3A III - Immobilizzazioni finanziarie 0,00  €

3A III - Immobilizzazioni finanziarie 0,00

3A.1 partecipazioni

3A.2 crediti

di cui esigibili entro l'esercizio successivo

3A.3 altri titoli

C) Attivo circolante 0,00 €

4A I - Rimanenze 0,00  €

4A I - Rimanenze 0,00

4A.1 materie prime, sussidiarie, e di consumo

4A.2 prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

4A.3 lavori in corso su ordinazione

4A.4 prodotti finiti e merci

4A.5 acconti

5A II - Crediti 0,00  €

5A II - Crediti 0,00

5A.1 verso clienti

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

Stato patrimoniale secondo gli schemi dell'Agenzia del Terzo Settore

http://www.registriassociazioni.servizirl.it/requisiti/validazione/get_ht...

13 di 27 14/11/2012 11.59



5A.2 verso altri

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

6A III - Attività finanaziarie non immobilizzate 0,00  €

6A III - Attivitv† finanaziarie non immobilizzate 0,00

6A.1 partecipazioni

6A.2 altri titoli

7A IV - Disponibilitààliquide 0,00  €

7A IV - Disponibilitv† liquide 0,00

7A.1 depositi bancari e postali

7A.2 assegni

7A.3 denaro e valori in cassa

D) Ratei e Risconti 0,00 €

8A Ratei e risconti 0,00  €

8A Ratei e risconti 0,00

Totale attivo 25000,00 €
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PASSIVO

Dati in Euro
2011

A) Patrimonio netto 0,00 €

1PA I - Fondo di dotazione dell'ente 0,00  €

1PA I - Fondo di dotazione dell'ente 0,00

2PA II - Patrimonio vincolato 0,00  €

2PA II - Patrimonio vincolato 0,00

2PA.1 riserve statutarie

2PA.2 fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali

2PA.3 fondi vincolati destinati da terzi

3PA III - Patrimonio libero 0,00  €

3PA III - Patrimonio libero 0,00

3PA.1 risultato gestionale esercizio in corso

3PA.2 riserve accantonate negli esercizi precedenti

Totale 0,00 €

B ) Fondi per rischi e oneri 0,00 €

4PA Fondi per rischi e oneri 0,00  €

4PA I - Fondi per rischi e oneri 0,00

4PA.1 per trattamento di quiescenza e obblighi simili

4PA.2 altri

C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 0,00 €

5PA Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 0,00  €

5PA I - Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 0,00

E) Debiti 0,00 €

6PA Debiti 0,00  €

6PA I - Debiti 0,00

6PA.1 debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo

6PA.2
debiti verso altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio
successivo

6PA.3 acconti di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

6PA.4
debiti verso fornitori di cui esigibili oltre l'esercizio
successivo

6PA.5
debiti tributari di cui esigibili oltre l'esercizio
successivo

6PA.6
debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

6PA.7 altri debiti esigibili oltre l'esercizio successivo

E) Ratei e Risconti 0,00 €
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7PA Ratei e risconti 0,00  €

7PA Ratei e risconti 0,00

Totale passivo 0,00 €
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Parte VI - Risorse Umane e Organi Sociali

Per le articolazioni territoriali di Associazioni a carattere nazionale o
Organizzazioni di Volontariato a struttura complessa i dati riportati nella presente
sezione si riferiscono all’attività svolta dal proprio livello organizzativo territoriale

 Si
 No

Risorse Umane e Organi Sociali

Indicare il numero di risorse umane attivate nell'Ente nell'anno di riferimento della
scheda (2011)

Maschi Femmine Totale

1. Volontari 14 4 18
di cui
Religiosi 0

2. Volontari
in servizio
civile (18-28
anni)

0 0

3. Personale
dipendenti e
assimilati

0 0
di cui
sotto i 30
anni 0

4. Personale
autonomo e
collaboratori
occasionali

0 0
di cui
sotto i 30
anni 0

Totale 14 4 18  

Lo Statuto prevede i seguenti organi sociali

N. dei componenti di cui sotto i 30 anni N.

Organo
amministrativo
(es. Consiglio
direttivo)

 Si
 No

5 0

Organo dei
revisori

 Si
 No

0 0

Organo dei
probiviri

 Si
 No

0 0

L’Ente iscritto ha rinnovato gli organi sociali nell'anno di riferimento della scheda
(2011)
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N. dei componenti rinnovati

Organo
amministrativo
(es. Consiglio
direttivo)

 Si
 No

0

Organo dei
revisori

 Si
 No

0

Organo dei
probiviri

 Si
 No

0

Indicare i dati relativi al funzionamento dei seguenti organi sociali

n. incontri n. partecipanti

Assemblea
ordinaria per
l’approvazione
del bilancio
consuntivo

16

Altre
assemblee
ordinarie

3

Altre
assemblee
straordinarie

Organo
amministrativo
(es. Consiglio
direttivo)

2

Organo dei
Revisori dei
conti (se
presente)

Organo dei
Probiviri (se
presente)
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Parte VII - Dati statistici

CORPO ASSOCIATIVO

Classificare il numero totale dei SOCI/ADERENTI secondo la classe d'età, il titolo di
studio e la condizione professionale:

Classe di età Maschi Femmine Totale

Fino a 30
anni

1 0 1

Da 31 a 54
anni

10 4 14

Da 55 a 64
anni

2 0 2

Oltre 64 anni 1 0 1

Totale
Soci/Aderenti

18

Titolo di studio Maschi Femmine Totale

Laurea 0 0

Diploma di
scuola media
superiore

3 2 5

Inferiore al
diploma di
scuola media
superiore

11 2 13

Totale Soci 18

Condizione professionale Maschi Femmine Totale

Occupati 11 4 15

Ritirati dal lavoro 2 0 2

Altra condizione 1 0 1

Totale Soci 18

PERSONE CHE PRESTANO ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PER CONTO ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE

Classificare il numero totale di VOLONTARI secondo la classe d’età, il titolo di
studio e la condizione professionale
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Classe di età Maschi Femmine Totale

Fino a 30
anni

1 0 1

Da 31 a 54
anni

10 4 14

Da 55 a 64
anni

2 0 2

Oltre 64 anni 1 0 1

Totale Volontari 18

Titolo di studio Maschi Femmine Totale

Laurea 0 0

Diploma di
scuola media
superiore

3 2 5

Inferiore al
diploma di
scuola media
superiore

11 2 13

Totale Volontari 18

Condizione professionale Maschi Femmine Totale

Occupati 11 4 15

Ritirati dal lavoro 2 0 2

Altra condizione 1 0 1

Totale Volontari 18

L'Ente iscritto utilizza immobili per lo svolgimento delle attività

 Si
 No

L'Ente iscritto utilizza mezzi di trasporto e/o di soccorso in modo esclusivo
per lo svolgimento delle attività?

 Si
 No
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Se SI, indicare quanti mezzi per ciascuna tipologia

Autovetture n.

Minibus e furgoni n.

Autoemoteche e
ambulanze

n.

Mezzi attrezzati
per il soccorso di
protezione civile
e ambientale

n.

Ciclomotori e
motociclette

n.

L'Ente iscritto è dotato di strumentazione informatica?

 Si
 No

Se SI, specificare

PC fisso n.

pc portatili n.

stampanti n.

scanner n.

altro n.
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Parte VII - Dati statistici

Parte Statistica Opzionale

1. L'organizzazione di volontariato è a conoscenza dell'esistenza dei centri di servizio per il
volontariato?

 Si
 No

Se SI, continuare la compilazione, altrimenti passare al quesito 8

2. L'organizzazione di volontariato riceve materiale informativo (riviste, newsletter, pubblicazioni)
da parte di centri di servizio per il volontariato?

 Si
 No

3. L'organizzazione di volontariato ha mai usufruito dei servizi offerti dal centro di servizio per il
volontariato territorialmente competente?

 Si
 No

4. Nel corso dell'anno di riferimento, di quali servizi ha usufruito e con quale frequenza?

Promozione del volontariato (diffusione della cultura della solidarietà e promozione delle attività: nelle
scuole, con i giovani).

 Non ha usufruito
 1-5 volte
 6-10 volte
 Più di 10 volte

Informazioni e consulenza (informazioni varie e consulenza legale, fiscale, amministrativa, organizzativa)
 Non ha usufruito
 1-5 volte
 6-10 volte
 Più di 10 volte

Formazione (richiesta di seminari e corsi con lezioni in aula o a distanza)
 Non ha usufruito
 1-5 volte
 6-10 volte
 Più di 10 volte

Comunicazione (ufficio stampa, pubblicità e organizzazione di eventi pubblici, consulenza alla
comunicazione)

 Non ha usufruito
 1-5 volte
 6-10 volte
 Più di 10 volte

Sostegno alla progettazione (redazione di progetti, promozionidi reti, sostegno organizzativo e
finanziario di progetti)

 Non ha usufruito
 1-5 volte
 6-10 volte
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 Più di 10 volte

Servizi logistici (uso di fax, computer, fotocopiatrici e altre attrezzature, posta e e-mail, locali)
 Non ha usufruito
 1-5 volte
 6-10 volte
 Più di 10 volte

Se nel corso dell'anno di riferimento l'organizzazione di volontariato non ha usufruito di alcun
servizio, passare al quesito 7

5. Quanto tempo è trascorso, in media, tra la richiesta e l'erogazione del servizio?

Promozione del volontariato
 Non ha usufrito
 Fino a 1 giorno
 da 2 a 7 giorni
 da 8 a 15 giorni
 da 16 a 30 giorni
 da 31 a 90 giorni
 oltre 90 giorni

Informazioni e consulenza
 Non ha usufrito
 Fino a 1 giorno
 da 2 a 7 giorni
 da 8 a 15 giorni
 da 16 a 30 giorni
 da 31 a 90 giorni
 oltre 90 giorni

Formazione
 Non ha usufrito
 Fino a 1 giorno
 da 2 a 7 giorni
 da 8 a 15 giorni
 da 16 a 30 giorni
 da 31 a 90 giorni
 oltre 90 giorni

Comunicazione
 Non ha usufrito
 Fino a 1 giorno
 da 2 a 7 giorni
 da 8 a 15 giorni
 da 16 a 30 giorni
 da 31 a 90 giorni
 oltre 90 giorni

Sostegno alla progettazione
 Non ha usufrito
 Fino a 1 giorno
 da 2 a 7 giorni
 da 8 a 15 giorni
 da 16 a 30 giorni
 da 31 a 90 giorni
 oltre 90 giorni

Servizi logistici
 Non ha usufrito
 Fino a 1 giorno
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 da 2 a 7 giorni
 da 8 a 15 giorni
 da 16 a 30 giorni
 da 31 a 90 giorni
 oltre 90 giorni

6. Nel complesso, il servizio ricevuto ha soddisfatto la richiesta?

Promozione del volontariato
 Non ha usufrito
 Si
 No

Informazioni e consulenza
 Non ha usufrito
 Si
 No

Formazione
 Non ha usufrito
 Si
 No

Comunicazione
 Non ha usufrito
 Si
 No

Sostegno alla progettazione
 Non ha usufrito
 Si
 No

Servizi logistici
 Non ha usufrito
 Si
 No

7. Al di là della fruizione dei servizi, l'organizzazione di volontariato partecipa alla gestione e alla
definizione degli indirizzi del centro di servizio per il volontariato territorialmente competente?

 Non ha usufrito
 Si
 No

8. L'organizzazione nel corso dell'anno di riferimento, ha attivato collegamenti per iniziative
comuni, intese, collaborazioni, con:

altre organizzazioni di volontariato
 Si, in modo continuativo
 Si, su progetti specifici
 No

altre associazioni di promozione sociale
 Si, in modo continuativo
 Si, su progetti specifici
 No
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fondazioni
 Si, in modo continuativo
 Si, su progetti specifici
 No

cooperative sociali
 Si, in modo continuativo
 Si, su progetti specifici
 No

imprese private
 Si, in modo continuativo
 Si, su progetti specifici
 No

enti religiosi
 Si, in modo continuativo
 Si, su progetti specifici
 No

partiti, sindacati
 Si, in modo continuativo
 Si, su progetti specifici
 No

altre organizzazioni (e cioè: )
 Si, in modo continuativo
 Si, su progetti specifici
 No

Eventuali Problematiche

Indicare eventuali problematiche presenti nella vostra organizzazione relativamente ai temi sotto
indicati.
La vostra organizzazione trova difficoltà nel:

Area gestione interna

Redigere in autonomia il bilancio economico-finanziario?
 Molto
 Abbastanza
 Poco
 Per niente

Adempire autonomamente le pratiche connesse agli obblighi fiscali?
 Molto
 Abbastanza
 Poco
 Per niente

Compilare e tenere aggiornati i libri sociali?
 Molto
 Abbastanza
 Poco
 Per niente

Attribuire compiti e responsabilità direttive?
 Molto
 Abbastanza
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 Poco
 Per niente

Area dei volontari e del personale

Reclutare i volontari?
 Molto
 Abbastanza
 Poco
 Per niente

Assicurare adeguata formazione tecnica ai volontari?
 Molto
 Abbastanza
 Poco
 Per niente

Gestire il turn-over (se presente) dei volontari?
 Molto
 Abbastanza
 Poco
 Per niente

Motivare in modo adeguato i volontari?
 Molto
 Abbastanza
 Poco
 Per niente

Area dei rapporti con l'esterno

Farsi conoscere sul proprio territorio?
 Molto
 Abbastanza
 Poco
 Per niente

Stipulare convenzioni con gli enti pubblici?
 Molto
 Abbastanza
 Poco
 Per niente

Collaborare e costruire reti con le istituzioni?
 Molto
 Abbastanza
 Poco
 Per niente

Cooperare con altre organizzazioni senza fini di lucro?
 Molto
 Abbastanza
 Poco
 Per niente

Area del finanziamento

Raccogliere fondi?
 Molto
 Abbastanza

http://www.registriassociazioni.servizirl.it/requisiti/validazione/get_ht...

26 di 27 14/11/2012 11.59



 Poco
 Per niente

Ottenere finanziamenti pubblici?
 Molto
 Abbastanza
 Poco
 Per niente

Ottenere finanziamenti privati?
 Molto
 Abbastanza
 Poco
 Per niente

Ottenere i rimborsi nei tempi stabiliti dalle convenzioni?
 Molto
 Abbastanza
 Poco
 Per niente

Altro (specificare)
 Molto
 Abbastanza
 Poco
 Per niente
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