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Relazione di missione anno 2018 

 

 

 

 

Signori Soci, 

per la prima volta la nostra Associazione redige la relazione di missione, la quale insieme allo stato 

patrimoniale ed al conto economico forma il bilancio dell’esercizio 2018.  

 

Il numero degli Associati della nostra Associazione è passato da 247 del febbraio 2018 a 253 nel febbraio 

del 2019. Sono inoltre presenti sei dipendenti, rispetto ai cinque dello scorso esercizio. 

 

Le attività sviluppate durante l’anno sono state:  

 il soccorso sanitario, (servizio 118), in cui sono impegnati quotidianamente tutti i dipendenti più una 

parte dei soci volontari;  

 servizi di trasporto e assistenza sociale, assistenza a manifestazioni, eventi pubblici, gare sportive e 

servizi di Protezione Civile: tutti questi svolti unicamente con il contributo di Soci volontari  

 

Di seguito andiamo a specificare nel dettaglio le attività svolte durante l’esercizio in commento:  

n. 2332 trasporti emergenze in convenzione con il 118; 

n. 4780 trasporti non in emergenza in convenzione con 118;  

n. 1882 trasporti in convenzione con l’Azienda Consortile Interventi sSciali Valle del Reno, Lavino e 

Samoggia; 

n. 68 trasporti in convenzione con Unione Comuni Appennino Bolognese; 

n. 1207 trasporti richiesti da privati, Case di Riposo; 

n. 109 assistenze a manifestazioni, eventi (concerti) e gare sportive;  

n. 490 servizi vari ed interventi di Protezione Civile; 

per un totale di n. 10.868 servizi. 

 

Nella tabella sotto indicata viene evidenziata sia in valori assoluti, sia in termini percentuali le variazioni 

rispetto all’esercizio 2017. 

 

tipologia servizio 

 anno 

2017  

 anno 

2018   variazione   variazione %  

          

emergenza 118 1.916  2.332  416 22% 

          

introspedalieri/dialisi 3.924 4.780  856 22% 
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convenzione asc insieme 1.581  1.589 8 0,5% 

          

unione comuni 43 68  25 58% 

          

assistenza a manifestazioni 57  114 57 100% 

          

protezione civile/servizi interni 455  506  51 11% 

          

privati 1.158 1.207  49 4% 

          

  9.134  10.596  1.462 16% 
 

 

In sintesi possiamo affermare, con moderata soddisfazione, di aver incrementato di n. 1.462 interventi i 

già tanti interventi svolti nel 2017. 

 

Anche quest’anno si è svolto il Corso di primo soccorso per i Cittadini che si propone un duplice 

obiettivo: la formazione e la diffusione delle tecniche di primo soccorso e l’avvicinamento della 

popolazione alla Pubblica Assistenza. 

 

Per favorire l’integrazione tra gli Associati, la condivisione degli scopi statutari con i Cittadini del 

territorio, nonché per raccogliere fondi abbiamo organizzato a fine giugno con la collaborazione di tutti i 

Soci “PUBBLICA IN FESTA”, manifestazione enogastronomica e ludico ricreativa.  

 

Anche quest’anno è stato rinnovata l’iniziativa, svolta da inizio novembre a fine dicembre, della 

distribuzione porta a porta dei calendari che ci permette di relazionarci con le famiglie del nostro 

territorio, di diffondere i valori statutari e far conoscere le attività svolte dalla Pubblica Assistenza. 

L’iniziativa è particolarmente gradita ai Cittadini, che oltre a regalarci gradite parole di apprezzamento, 

ancora una volta hanno dimostrato grande generosità nei nostri confronti. 

 

In aprile è stata organizzata la festa promossa dal volontariato locale “QUEI FAVOLOSI ANNI 70/80 

che si è confermata un’importante occasione di solidarietà per finanziare interventi a favore delle scuole e 

parchi pubblici sempre del nostro territorio. Nella realizzazione di tale evento la Pubblica Assistenza 

figura come capo fila di un gruppo di organizzazioni del terzo settore operante nel nostro Comune ed in 

quelli limitrofi. Il valore di tale iniziativa quindi si è anche esteso a forme di collaborazione e conoscenza 

tra Enti no profit. 

 

Le attività sociali sono organizzate dalle varie Commissioni tematiche, all’interno delle quali stiamo 

cercando di coinvolgere sempre più gli Associati, così da renderli ancora più partecipi del lavoro che 

quotidianamente viene svolto anche a livello organizzativo. 

 

Durante l’esercizio in commento è iniziata un’attività di riduzione e razionalizzazione di costi generali ed 

amministrativi. L’Amministratore è riuscito a concordare nuove condizioni contrattuali di miglior favore 

nei settori della telefonia dove già nel 2018 abbiamo avuto una buona riduzione della spesa e della 

consulenza amministrativa dove ha ottenuto per il 2019 un risparmio significativo.   
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In collaborazione con le Scuole Elementari, Medie ed il Comune di Sasso Marconi abbiamo svolto 

un’attività di recupero scolastico a favore di studenti indicati dai loro insegnati che necessitano di 

ripetizioni in varie materie. L’attività viene svolta da Volontari negli spazi di: Borgonuovo, presso il 

centro anziani, Pontecchio presso Colle Ameno e Sasso Marconi presso la nostra sede. 

 

Continuiamo a portare avanti un progetto per la disabilità che consiste in un CAMPER adibito a 

radiomobile operativo negli eventi di Protezione Civile nelle manifestazioni e gare sportive, dove possono 

operare anche persone disabili. 

 

Abbiamo prestato servizio come Protezione Civile ad eventi di disinnesco ordigni bellici, ricerca dispersi 

e abbiamo realizzato un campo di addestramento per le unità cinofile della Protezione Civile.    

 

Si punta molto sui giovani e in questo senso stiamo portando avanti tre progetti: 

- educazione sanitaria nelle scuole del Territorio che prevede l’attività di sensibilizzazione e/o 

formazione “mirate” per gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori; 

- Servizio Civile Nazionale che ha portato 6 ragazzi a vestire la “casacca” della Pubblica Assistenza 

per 12 mesi  

- In collaborazione con il comune di Sasso Marconi, dal 18/6 al 1/7/2018 abbiamo organizzato il 

CAMPUS GIOVANILE DI FORMAZIONE PER IL VOLONTARIATO, con l'obiettivo di 

sensibilizzare i giovani per l'impegno solidale, attraverso la proposta di partecipazione a diverse 

attività di volontariato sul territorio. 

Dalle ore 9,30 alle ore 17, secondo un differenziato programma settimanale, i ragazzi hanno svolto 

esperienze assistenziali presso centri diurni anziani, case di riposo, centri per disabili, attività 

educative e assistenza al canile comunale; inoltre interventi in ambito ecologico (censimento 

discariche abusive), naturalistico (sistemazione sentieri), oltre alla condivisione di alcune attività 

formative-assistenziali della nostra Associazione e di lavori di piccola manutenzione presso la 

nostra sede. 

Uno spazio importante è dedicato all’educazione all’autonomia attraverso turni in cucina per la 

preparazione del pasto giornaliero. 

Viene inoltre proposto ad alcuni di loro per alcune ore, lo svolgimento dell'attività di camerieri 

presso gli stand dell'annuale festa della Pubblica. 

 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

L’obiettivo principale per l’anno 2019 è quello di ampliare il numero di Associati volontari alla 

nostra Associazione e di rendere sempre più partecipi alle attività sociali quelli presenti. 

La nostra vera risorsa sono infatti i Volontari e solo grazie a loro possiamo continuare nelle attività 

statutarie, confermando ed incrementando le iniziative ed i servizi prestati nel 2018. 

Le tipologie di intervento saranno le medesime fin qui svolte, coincidenti con gli scopi statutari 

dell’Associazione:  

 Collaborare all’organizzazione e alla gestione del servizio pubblico di emergenza sanitaria; 

 Prestare il soccorso mediante autoambulanza ad ammalati e feriti; 

 Svolgere attività in campo sociale ed assistenziale; 

 Promuovere e gestire iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio, per la 

protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali 

anche in collaborazione con organizzazioni private ed Istituzioni Pubbliche; 

 Organizzare e svolgere attività di Protezione Civile e di tutela dell’ambiente; 
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 Promuovere il volontariato e la sua formazione; 

 Favorire e/o collaborare a forme partecipate di intervento in ambito sociale e sanitario; 

 Promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore 

qualità della vita; 

 Promuovere, organizzare e gestire attività di collaborazione e d’accoglienza internazionale. 

 

Durante il 2019 saranno ripetute le esperienze di “PUBBLICA IN FESTA” e “QUEI FAVOLOSI 

ANNI 70/80”. 

 

 

Precisiamo che i ragazzi del Servizio Civile per il 2019 sono 4 e non 6 come per il 2018.  

 

 

Per il 2019 intendiamo aggiungere un progetto che si sviluppa in tre giorni, nel mese di settembre, 

che si pone come obiettivo la diffusione della conoscenza ai Cittadini di quelle che sono le attività 

svolte dalla Protezione Civile.  

 

 

Si sta inoltre lavorando al PROGETTO CAMPUS GIOVANILE 2019  
Che quest’ anno coinvolgerà anche ragazzi del Comune di Marzabotto. 

Nell'ambito delle attività sociali della nostra associazione di Pubblica assistenza, si propone di 

organizzare la 2^ edizione del CAMPUS GIOVANILE DI FORMAZIONE AL 

VOLONTARIATO, con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani per l'impegno solidale e formarli 

attraverso la partecipazione a diverse attività di volontariato sul territorio ed altre attività educative 

appositamente predisposte dalla nostra associazione. 

Dal 10 al 21 giugno, due settimane, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 17, secondo un 

differenziato programma settimanale, i ragazzi svolgeranno esperienze assistenziali presso centri 

diurni anziani, case di riposo, centri per disabili, attività educative al canile comunale, interventi in 

ambito ecologico e naturalistico, (pulizia ambientale), prove di protezione civile, (ricerca dispersi, 

intervento antincendio e idraulico), oltre alla condivisione di alcune attività formative, assistenziali 

ed amministrative della nostra Associazione, alcuni lavori di piccola manutenzione presso la 

nostra sede. 

Uno spazio importante verrà dedicato alla educazione alla autonomia, attraverso turni di aiuto in 

cucina per la preparazione del pasto giornaliero. 

Inoltre i partecipanti verranno sollecitati al servizio di volontariato attivo in occasione dello 

svolgimento dell'annuale festa della Pubblica. 

Certamente non mancheranno i momenti di riflessione, confronto e di animazione. 

In ogni attività, i ragazzi verranno sempre affiancati e guidati da almeno due esperti volontari della 

associazione. 

Verranno invitati i giovani dai 15 ai 18 anni, (nati dal 2004 al 2001), di Sasso Marconi, (10 posti), 

e Marzabotto, (5posti), per un massimo di 15 partecipanti, con precedenza di ammissione ai più 

giovani. 

La partecipazione sarà gratuita e la copertura assicurativa verrà assicurata attraverso l'scrizione 

alla nostra Associazione. 

Il Campus 2019 si realizzerà anche attraverso la collaborazione con altri Enti ed Associazioni 

rientrando fra le attività di volontariato giovanile estivo proposte dalle Amministrazioni Comunali 

di Sasso Marconi e Marzabotto. 

 

Verrà tenuto anche quest’anno il Corso di primo soccorso per i Cittadini. 
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Una ulteriore iniziativa, ancora tutta da valutare nei suoi aspetti operativi, si basa sulla 

destinazione dei nuovi locali oggetto dell’ampliamento della sede, a sala polifunzionale a 

disposizione di tutte le Associazioni ed Enti del Terzo Settore operanti nel Territorio. 

L’obiettivo è quello di accogliere e dare strumenti a chi ne ha bisogno e stimolare l’interazione tra 

le attività no profit esistenti ed operanti a Sasso Marconi e Comuni limitrofi. 

 

 

        Il Presidente  

         Luisa Elmi 

 

          

 

 

  

 




