AIUTA IL TUO PROSSIMO-ONLUS - CASALMAIOCCO
CASALMAIOCCO 01/03/2016
Alla cortese attenzioni di:

PROT. 40/2016
(Approvata con Assemblea dei soci il 08/03/2016)

- Comune di Casalmaiocco.
- Comune di Sordio
- Beth Shalom - Onlus
- Soci volontari associazione aiuta il tuo prossimo- Onlus

OGGETTO: Relazione di bilancio sociale dell'attività' per l'anno 2015 e previsione 2016.
1-SCOPO ASSOCIATIVO
2- CONVENZIONI E COLLABORAZIONI IN RETE
3-AMBITO TERRITORIALE E MODALITA'ORGANIZZATIVE
4- ATTIVITA’ 2015E RENDICONTO CONTABILE
5-PREVISIONIATTIVITA 2016 E RENDICONTO PREVISIONALE 2016

1-SCOPO ASSOCIATIVO
La presente relazioneè l’integrazione storica e cronologica di quanto riferito edinoltrato in precedenza per
l'anno 2014, vedi ns. Prot. N. 32/2015 del03/03/2015. La presente relazione sarà inoltrata anche in formato
elettronico come richiesto dalle varie convenzioni 2016 in vigore con altre ONLUS ed Enti Pubblici.
La “missione” dell’associazione è come dal secondo statuto del 25 febbraio 1999:
“1.1-Prestare servizio di accompagnamento presso uffici sanitari, enti ospedalieri, case di cura, comunità di
recupero cc., per le persone non autosufficienti, invalidi e pensionati di qualsiasi natura.
1.2 - Fornire in base alle sue disponibilità attrezzature sanitarie (comoda, carrozzina, stampelle,
deambulatori, letti e materassi antidecubito, pannoloni, traverse ecc..) a titolo gratuito ..”
.. edè sempre stato quello di aiutare le persone in difficoltà a superare i primi momenti di bisogno favorendo
l’aiuto in sussidiarietà con il A.S.S.T..Non si realizza la banca dati informatica di dettaglio dei pazienti per la
legge sulla riservatezza
2–CONVENZIONI E COLLABORAZIONI IN RETE
2.1 - Comune di Casalmaioccocon autovetture comunalivedi punto1.1 e 1.2 e servizio di accompagnamento
alunni minori presso enti A.S.S.T. ed U.O.N.P.I.A..
2.2 -Comune Sordio , vedi punto 1.2.
2.3 - Beth Shalom Onlus (rete di case famiglia), vedi punto 1.2.
2.4 : collaborazioni in rete:
2.4.1 - Su richiesta di assistenti sociali, ospedali e parrocchie, comuni e sedi Caritas del territorio Lombardo
anche non in convenzione, le forniture di cui 1.2 è comunque fatta immediatamente in attesa delle forniture
dall’A.S.L. e A.S.S.T.. Colloqui ed incontri preliminari con auto privata volontari se necessario e solo per
emergenze conclamate.
2.4.2 - Supportare extracomunitari con un percorso di accompagnamento per il disbrigo pratiche
burocratiche per il superamento degli esami di lingua italiana (presso le scuole di Codogno), con auto
privata volontari.
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2.4.3 - Per il comune di Casalmaiocco non in convenzione: consegna dei pasti anziani a domicilio, posta ,
volantini e documenti comunali sul territorio (comunicazioni, calendari, informative, ecc..).
2.4.4 - Per associazione FA.RA.BA. partecipazione ai due progetti:
- Casalpedibus come da bando volontariato 2014.
- Spazio Famiglia Casalmaiocco come da Bando Provincia di Lodi 2015, divenuto “Fammy Spazio”.
2.4.5 - Raccolta di indumenti dismessi di uomo, donna e bambini per conto della Fondazione San Francesco
di Milano. Consegna della raccolta effettuatacoi mezzi disponibili comunali o con auto private volontari.
3-AMBITO TERRITORIALE E MODALITA’ OPERATIVE
3.1-Il territorio in cui operaè prevalentemente Casalmaiocco e Sordio, l’elenco dei volontari attivi di 28 soci
al31/12 è in Allegato 1. Nel 2015 n.3 uomini dimissionari e n.4 soci donne.
3.2 - Per il servizio trasporti sono stati compiuti 993 viaggi per un totale di 23.002 km, per 1010 ore di
impegno autisti di cui accompagnatori minor 222 ore, vedi Allegato 2.
Per ragioni di privacy ATP-ONLUS non riporta sulle elaborazioni i nomi degli utenti che sono
conservati solo dall’Amministrazione Comunale. Responsabile del trattamento dati sensibili è il
Sindaco di Casalmaiocco.
3.3 - Per il servizio attrezzature di cui al punto 1.2 di cui Allegato 3 e 3bis e 3ter,che riassume i giorni di
comodato delle attrezzature riferite a 46 comuni serviti per 65.707 giorni di comodato, consegnate ai
richiedenti, per 472 famiglie servite (n.593 beni movimentati: più di un bene a famiglie in
emergenza).ll servizio è stato espletato solo in Regione Lombardia come da accordi ed
autorizzazione del servizioASSI/ASL Lodi, in base al bando famiglia 2010-2011.
3.4 -Nell'Associazione Aiuta il Tuo Prossimo (ATP-ONLUS), non vi sono operatori dipendenti a pagamento.
Tutti i membri aderenti prestano la loro opera in modo gratuito e spontaneo e fanno capo ad un
Coordinatore servizi e risorse, in sua assenzada altra persona designata.
3.5-Per ogni servizio di trasporto si annota un servizio per ciascun utente, se il trasporto avviene insieme
ad altri utentii chilometri percorsi vengono considerati una sola volta (ottimizzazione delle risorse).
3.6 - Varie eventuali
Durante il 2015in dati periodi mancava il foglio di segnalazione dei servizi.
Non si sono valorizzatii chilometri percorsi dai volontari, con la propria autovettura privata.
Non si sono valorizzati i chilometri percorsi con l’autocarro (Mitsubishi L400) dell’Azienda Agricola
Cattaneo Gianfranco, Luigi ed Alberto di Casalmaiocco per il comodato gratuito del mezzo utilizzato
perrecuperare materiali e donazioni di attrezzature sul territorio Lombardo.
Anche la Pro Loco di Casalmaiocco e di Sordio ed i volontari dell’associazione “Insieme per gli altri”
come anche la Protezione Civile di San Zenone e A.C. Casalmaioccosi sono adoperati con i loro
mezzi in questo servizio.
Grati anche agli SCOUT di Casalmaiocco nell’aiuto al riordino del magazzino ed all’imballaggio dei
materiali per la Caritas Milanese progetto profughi Siria ed Emergenze Italia.
3.7 – Dal 2015 e iniziato il servizio di consegna prelievi ematici effettuati in Casalmaiocco da ASST di Lodi,
presso il centro di raccolta di Tavazzano (ogni venerdì mattina, nel 2015 effettuati n.7 servizi.).
3.8-Nel mese di Agosto non si eseguono servizi di trasporto per ferie ed a causa della chiusura dei
laboratori, centri di recupero ed ospedali. Sono stati distribuiticomunque
pannoloni e traverse ed
attrezzature sociosanitarie a richiesta degli utenti.
3.9 -Nei locali associativi si sono eseguite pulizie straordinarie, verniciatura dei nuovi locali assegnati ed
una serie di riunioni oltre che con i volontari anche con il gruppo sportivo culturale “Casalmaiocco
in movimento” e con aderenti algruppo cicloturistico FIAB sezione di Melegnano, a cui sono anche
seguite diverse iniziative in collaborazione con la scuola primaria “Oreste Canetti” con il “bici bus”
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e la settimana di mobilità sostenibile oltre all’impegno economico conmerendine e “pedibus” al
campo sportivo ed in piazza San Valentino.
3.10
-Le sedi messe a disposizione dal Comune sono:
3.10.1-Campo sportivo Origoni, sotto le tribune, per le attrezzature (nuovo deposito dal marzo 2015).
3.10.2-Sede riunioni e sede istituzionale presso Piazza Roma N.15/A (magazzino Biblioteca, ammezzato)
3.11 - Gestione generale associazione
Si è depennato dall’inventario tutto ciò che non funzionava ed aveva costi di manutenzione superiori alla
convenienza economica oppure per l’impossibilità di recuperare pezzi di ricambio di valore che
assicuravano la sicurezza del componente, di riparazione, di cui nell’inventario associativo.
Le assegnazioni di beni sono state informatizzate e ciò permettedi controllare agevolmente la localizzazione
di tutti i prestiti in comodato gratuito e le giacenze a magazzino, i resi e le alienazioni.
Le nuove schede di assegnazione permettono di rilasciare copia all’utente (valida come bolla di
accompagnamento in copia) che serve anche per la cancellazione dell’utenza a fine comodato.
3.12 - Evidenze dei fatti salienti associativi:
- febbraio 2015 approvazione del bilancio 2014 e previsioni bilancio 2015.
- marzo stesura e pubblicazione definitiva relazione di bilancio sociale 2014 sul sito comunale.
- aprile 2015 creazione sito associativo: www.aiutailtuoprossimo.it
- Il 2 aprile presso Agenzie delle Entrate si sono cambiati i riferimenti dell’IBAN, con Banca Prossima.
- Il 9 aprile il Comune di Sordio ci ha donato gratuitamente attrezzature mediche da convenzione.
- Il 23 aprile è stata completata la pratica del 5X1000 dei redditi 2014dichiarati nel 2015.
- Il5 novembre 2015 ci è stato accreditato il 5x1000 su redditi 2012 pari a 2.175,34 €.
- il 20 Settembre 2015 partecipazione alla 17°Giornata del Volontariato e della Cooperazione Sociale
LODI ed al sondaggio sulle associazioni di volontariato nella Provincia di Lodi e successivi
convegni.

tabella1
anno/quantità
progressiva
2007

37 Acquisti e Donazioni

2008

52 Donazioni

ammontare dei beni associativi negli anni
Acquisti con contributo di……..

2009

114 Donazioni, 5x1000 del 2005

2010

120 Bando famiglia di Regione LOMBARDIA, 5X1000 del 2006

2011

136 Intesa San Paolo, 5x1000 del 2007, parrocchia San Martino Vescovo di Casalmaiocco

2012

235 Intesa san paolo, 5x1000 del 2008

2013

279 Autofinanziamento associativo e 5x1000 del 2009 e 2010

2014

330 Autofinanziamento associativo, erogazioni liberali e 5x1000 del 2011
Autofinanziamento associativo, erogazioni di materiali del Comune di SORDIO, erogazioni
360 liberali e 5x1000 del 2012. Sono stati alienati beni desueti

2015
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Tabella 2 - contributo del 5x1000 della popolazione
descrizione bonifico

n°scelte

€ scelte € gener. € totale data accredito

EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 6 2005

6

-

-

399,49

17/09/2008

EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 7 2006

12

-

-

536,54

31/12/2009

EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 8 2007

16

-

-

EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 9 2008

23

1012,14

EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 0 2009

25

850

EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 1 2010

24

825,87

EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2 2011

43

1113,03

EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 3 2012

80

2055,23

827,70

21/12/2010

67,78 1079,92

27/09/2011

51,19

901,19

23/11/2012

42,51

868,38

20/08/2013

134,03 1247,61
2175,34
120,11

28/10/2014
05/11/2015

4- ATTIVITA’ 2015 E RENDICONTO CONTABILE .
4.1 – Su richiesta della ONLUS FA.RA.BA. ci siamo impegnati a sottoscrivere due progetti che coinvolgono
ragazzi e bambini in collaborazione con:
4.1.1- Parrocchia San Martino Vescovo, Comune di Casalmaiocco, Pro Loco di Casalmaiocco, Noi Energie,
FA.RA.BA., Aiuta il tuo prossimo: Progetto :“Casalpedibus”, concretizzatosi dal 2015.
4.1.2- FA.RA.BA, GAS, NONNI VIGILI, MONDO SENZA GUERRE COMUNE DI CASALMAIOCCO, AIUTA IL
TUO PROSSIMO, Bando famiglia ASL Provincia di Lodi: Spazio famiglia Casalmaiocco divenuto poi
“Fammy spazio”.
4.2-La partecipazione a convegni su immigrazione e nuove povertà ed a corsi diaggiornamento con Ufficio
di piano, Comune di Lodi, serate LausVol ed convegni alla fondazione Cariplo sul II welfare nonvalutabili in
fase di stesura di programmi annuali.
Importante da segnalare anche: questi momenti di discussione hanno creato nuove opportunità di
conoscenza del territorio ed importanti momenti di aggiornamento.
La mediazione culturale espressa con diversi contatti con membri della comunitàAlbanese, Tunisina,
Marocchina, Romena, Senegalese e Nigerianacome tramite di diverse Caritas di Lodi, del Centro di ascolto
di Lodi e di altre Caritas della Lombardia hanno permesso di fornire aiuto concreto e supporto persituazioni
di bisogno e di contatto con altre associazioni (CAV di Lodi) per pratiche varie (mediatoreculturale anche in
lingua), totale circa 60 ore.
4.3 - La raccolta di vestiti dismessi, scarpe, alimenti, materiale di pulizia personale, medicinali non scaduti
ed occhiali ha permesso di effettuare N. 11viaggi di forniturapresso la sede della Fondazione san
Francesco di MILANO, presso il nuovo centro divia Vallazze n. 35.
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4.4 - La valutazione economica del lavoro gratuito dei volontari definita come
“Valorizzazione dell’impegno dei volontari”,si può cosi definire come stimafigurativa in base
ai tetti delle tariffe tabellari delle cooperative sociali previste dal CCNL e con la valutazione di 20 Euro/ora
come da ultimo bando Regionale e bando Cariplo 2014/2015.
Per i progetti riguardanti la tabella 3 considera la sola associazione aiuta il tuo prossimo – Onlus
non tenendo conto delle ore impegnate in altri progetti di collaborazione con altre Onlus.
Tabella 3 : Valorizzazione dell’impiego dei volontari.
Personale coinvolto come:

vedi allegato

Valorizzazione in €

Autisti ed accompagnatori

2

15.760

Attrezzature e personale gestione

3

72.337

Gestione presidi

3

16.280

Riunioni, direttivo, corsi, assemblee, coordinamento sul territorio Come da Relazione 2015 del 2014

20.000

Totale valorizzazioni

124.377

Elaborazione complessiva

Nel 2014 erano valutate 107.967,00 €. e nel 2013 erano valutate 85.548,00 €.
Prioritaria si è evidenziata la prestazione di attrezzature di cui 1.2 rispetto ai trasporti di cui 1.1.
4.5 -Il rendiconto 2015 è riassunto in allegato 4, l’avanzo gestione 2014 erano pari a 3334,04 € al 31/12/2014.
Altri impedimenti alle spese sono dovuti alle entrate delle erogazioni che divengono rilevabili a cassa
anche 15 gg dopo l’acquisizione bancaria e divengono oggetto di attenta definizione di spesa solo dopo
autorizzazione del consiglio direttivo e dell’assemblea dei volontari dopo verifiche tecniche sul lavoro
svolto nel trimestre precedente.
Installazioni di beni durevoli nella sede deposito materiali (n. 2 ventilatori/aspiratori) sono stati donati dal
presidente come pure l’impianto in fase di ristrutturazione.
Il furto subito nel corso del 2015 non ha influenzato troppo negativamente sul patrimonio associativo ed ha
causato una perdita economica valutabile in circa 300,00 € considerato che il materiale sottratto non era
nuovo.
Rilevante è stata la presenza dei parenti di ex volontari ricordati in n. 2 Sante Messe il primo giovedì del
mesi di novembre e dicembre 2015, ricordo utile e necessario per ricordare l’opera dei volontari scomparsi
che hanno operato nell’associazione nel corso dei 27 anni dalla fondazione dell’associazione (1988).
5 - PREVISIONI ATTIVITA 2016 E RENDICONTO PREVISIONALE 2016
5.1- Il programma che l'Associazione si prefigge sarà quello di far fronte agli impegni previsti come per gli
anni precedenti, mantenendo sempre i livelli attuali garantendo le medesime ore impegnate nel 2015.
5.2-Espletare le necessarie pratiche presso l’Agenzia delle Entrate, dopo l’approvazione del decreto 2008,
finanziaria 2014: scopo dell’impegno è il poter disporre di possibili contributi del 5x1000 riferito alle
denunce dei redditi 2015, effettuate nel corso del 2016.
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5.3-Riorganizzare l’Associazione ATP-ONLUS con la frequenza di nuovi corsi di aggiornamento da
frequentare presso CiesseVi di Milano e LausVol di Lodi come per altro effettuato durante il 2015.
5.4-Realizzare una campagna di propaganda nel territorio Comunale. Sarà realizzato aggiornato il
pieghevole per informare la cittadinanza sul funzionamento dell’Associazione, la tipologia dei servizi offerti.
Ci si attiverà per ricercare nuovi volontari, proponendo la formazione tramite l’aiuto del LAUSVOL di LODI,
fornendo ai nuovi volontari anche la copertura assicurativa anche durante i viaggi e la frequenza corsi.
5.5-Si attiveranno informazioni di dettaglio delle iniziative anche sull’Albo Associazioni Comunale installato
sulla parete dell’ingresso della ex sede comunale di piazza Roma n.2 con aggiornamento bimestrale.
5.5.1- delle iniziative e corsi disponibili
5.5.2proponendo una campagna di misure pressorie sui cittadini da definire con amministrazione
comunale (già iniziata dal 22 gennaio 2015 e marzo 2015 e verificare la sua ripetibilità per il 2016).
5.6-ATP-ONLUS aggiornerà entro fine marzo 2016tutti i propri documenti associativo e regolamenti ed
anche il sito WEB comunale e per il proprio sito web www.aiutailtuoprossimo.itin quanto le informazioni
attuali non sono aggiornate compreso anche lo statuto associativo oltre al regolamento in atto alla data
della presente. Si riattiverà con LAUSVOL analogo sito internet sul loro portale, previo accordi con la
direzione del LAUSVOL. Verrà inserita sul sito la possibilità di accedere alle domande di richiesta dei servizi
attrezzature.
5.7-Si richiederà all’Amministrazione Comunale la possibilità di poter effettuare una conferenza sui risultati
associativi in orario seraleallo scopo di rendere edotto il territorio sul funzionamento associativo allo scopo
di esporre pubblicamente i risultati del lavoro svolto dai volontari e le varie problematiche del territorio
(bene una domenica mattina dopo la S. Messa).
5.8-Collaborazione con la rete locale di collegamento con le altre associazioni presenti nel Comune con il
progetto parrocchiale : “ AREA DI SERVIZIO” (Agesci, Oratorio, Caritas Parrocchiale,Comune ATP, GAS,
FARABA’, gruppi sportivi, Pro LOCO) per attuare il programma di incontri e la collaborazione intrapresa nel
corso del Convegno Comunale del 2014 e 2015sulle varie problematiche del territorio.
5.9- Proseguire l’attività di collaborazione e sostegno di LausVol come soci, che utilizzatori di servizi allo
scopo di migliorare l’organizzazione associativa e la nostra presenza ed immagine sul territorio lodigiano.
5.10-Effettuare tutte le pratiche relative al decreto sulla sicurezza relativo al Decreto Legislativo 81/2008, in
base ai futuri decreti attuativi previsti dall’art.3, comma 2 del testo unico sulla sicurezza, salute e
prevenzione sui luoghi di lavoro, che il Governo dovrà decidere sui limiti di applicabilità della normativa alle
organizzazioni di volontariato (OdV), sciogliendo i dubbi presenti nella legge delega. A tale scopo nel
bilancio di previsione 2016 si è tenuto conto di una apposita voce di spesa (anche con la collaborazione del
Comune di Casalmaiocco).
5.11- l’iniziativa dei gruppi di cammino affidata al sig. Erba Pasquale ed al sig. Tiziano Cabrini proseguirà
con la mappatura dei percorsi ed il rinnovo della segnaletica per tutto il 2016, in fase di spostamento per
lavorio della TEEM, con l’impegno nella definizione del futuro parco “collina dei biancospini”(come da
progetto TEEM): prevista la festa di inaugurazione coinvolgendo scuole, Agesci, parrocchia e scuole, con
allestimento stand e merenda.

6

La presente relazione è costituita di n.7pagine di n.6 allegati, totale di 13 pagine

AIUTA IL TUO PROSSIMO-ONLUS - CASALMAIOCCO
Va segnalato che i vari gruppi di cammino segnalati gli anni precedenti si sono rapidamente inglobati nel
gruppo di “Casalmaiocco in Movimento” per il coordinamento degli aderenti che sanno raccogliere e
fissare percorsi, orari, presenze di volontari motivati ed affidabili.
Il gruppo sportivo “Casalmaiocco in Movimento” che nato dalla volontà del volontari si sta trasformando in
gruppo “sportivo culturale”, intendendo proseguire nel 2016 le gite culturali effettuate da 2011 al 2015.
Si valorizzeranno le passeggiate a piedi ed in bicicletta con programma definito:
- con FIAB di Casalmaiocco e Melegnano.
- Camminata a Roncomarzo (Mulazzano) nel Marzo 2016.
- Gita al Monumentale di Milano in treno con guida (spiegazione dei monumenti funebri più
importanti)nel mese di Aprile
- 21 marzo 2016 tutti a piedi ed in bici.
5.12 – Collaborazione con i comuni in convenzione Casalmaiocco e Sordio elaborando programmi di
comune interesse come eventuale servizio infermieristico da concordare con ASST.
5.13- L’associazione si propone di attivare per un numero massimo di n.3 persone o ragazzi il monitoraggio
con sistema GPS allo scopo di evitare le scomparsa della persona radiocontrollate affetta da problematiche
particolari di salutecome richiesto dal documento ministeriale relativo alle persone scomparse negli anni
precedenti. L’associazione si attiverebbe in questo progetto sperimentale solo se supportata dal Comune di
residenza e dai parenti dei soggetti affetti da particolari patologie con la collaborazione anche della forza
pubblica (Carabinieri e Polizia) per cui si reputa innovativo questa tipologia di controllo del loro reperimento
territoriale.
5.14- Proseguire la collaborazione con la Onlus Beth Shalom (casa della pace) per tutte le varie esigenze di
accoglienza del territorio come per gli anni precedenti e fino alla conclusione della convenzione in atto.
5.15- Instaurare la figura di socio emerito per i volontari che dal 2016 daranno le dimissioni per motivi di
salute, impegni famigliari, altro che il consiglio direttivo nella riunione del 21 gennaio 2016 ha stabilito di
talefigura dando la possibilità di voto in assemblea, senza la copertura assicurativa.
5.16 – Realizzazione di punto di raccolta indumenti a favore dell’associazione aiuta il tuo prossimo da
definire con l’amministrazione comunale.
5.17 - Il bilancio di previsione del bilancio 2016 è riportata in Allegato 4.
5.17.1 – Le attività previste per il 2016 si potranno realizzare solo grazie alle entrate e ai contributi previsti
nel rendiconto di previsione del 2016.
La presente relazione e la relativa documentazione approvata dal consiglio direttivo si ritiene sia
rispondente alle richieste della Legge Regionale 22/93.
Copia della presente relazione sarà allegata alla relazione annuale sull’attività delle organizzazioni di
volontariato iscritte nel registro generale regionale del volontariato (legge regionale 1/2008), che sarà inviata
successivamente all’ufficio associazionismo e volontariato della provincia di LODI entro il 31 maggio 2016.
Si formulano distinti saluti: il presidente legale responsabile
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