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"Poiché tutti possono, in un modo o nell'altro, 

ciascuno nella sua sfera e secondo le sue forze, 

contribuire in qualche misura a questa buona opera".  

- Henry Dunant 
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1. IL BILANCIO SOCIALE 

Il bilancio sociale è un processo di rendicontazione delle performance sociali ed economiche, 

esso è un mezzo per incrementare la trasparenza e la partecipazione della vita associativa in 

quanto migliora la comunicazione pubblica ed è, dunque, un elemento di base per uno sviluppo 

sostenibile. Obiettivo di partenza è sintetizzare in un unico documento tutte quelle informazioni 

non raggiungibili con il solo bilancio d’esercizio, quindi tutte le attività dell’organizzazione e 

rendicontare i mezzi, gli scopi e i progetti perseguiti. 

Inoltre il bilancio sociale è un documento fondamentale per la comunicazione all’esterno 

dell’immagine e delle attività dell’intero Comitato al fine di far conoscere l’Associazione alla 

comunità che la ospita.  

In sintesi è, dunque, uno lo strumento necessario per evidenziare l’operato sul territorio di 

competenza, valutare ed analizzare gli obiettivi raggiunti e quelli ancora da migliorare, 

incentivare la comunicazione e la trasparenza e diffondere ed accrescere la conoscenza della 

moltitudine di attività svolte all’intera popolazione.  

 

Gli enti che utilizzano questa forma di report non finanziario, scelgono di promuovere, 

sviluppare e diffondere uno stile di amministrazione e gestione che rende trasparente, 

accessibile e, perciò, valutabile l’ operato da parte di tutti i portatori di interesse.  

Anche la Croce Rossa Italiana di Calvisano, quest’anno, ha deciso di applicare questa pratica 

per cercare di valorizzare i suoi soci ed i suoi interlocutori al fine di instaurare un rapporto di 

comunicazione e fiducia sempre migliore.  
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1.1. METODOLOGIA E RIFERIMENTI 

NORMATIVI 

La normativa vigente indica i soggetti obbligati alla redazione, i principi guida che lo devono 

ispirare e quali sono gli elementi fondamentali da inserire. Essa è, soprattutto, un invito per 

l’intero mondo no profit ad accrescere la trasparenza. Dunque, progettare e diffondere il bilancio 

sociale significa essere in linea con le esigenze di trasparenza e pubblicità richieste dalle 

riforme del Terzo Settore. 

 

Questo bilancio sociale è stato redatto seguendo i principi espressi nel Decreto Ministeriale del 

04 luglio 2019, il quale esplicita le linee guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del 

Terzo Settore. Questo documento ingloba al suo interno concetti presenti in altri atti pubblici, 

come il decreto legislativo n.117 del 2017 per la disciplina del Codice del Terzo Settore. 

Come stabilito dalle Linee del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i principi utilizzati 

sono:   

 rilevanza: i dati inseriti sono rilevanti per la comprensione dell’intera situazione economica 

e sociale; 

 completezza: sono inserite informazioni positive e negative al fine di permettere una 

valutazione ottimale sia degli effetti favorevoli che delle criticità; 

 trasparenza: è stato utilizzato un procedimento chiaro e logico; 

 neutralità: sono stati inclusi dati imparziali, oggettivi ed indipendenti da qualsiasi interesse; 

 competenza di periodo: sono state analizzate unicamente le attività svolte nell’anno di 

riferimento; 

 comparabilità: si è cercato di rendere possibile un confronto temporale delle varie opere; 

 chiarezza: linguaggio chiaro e comprensibile poiché non devono essere richieste 

particolari competenze per la lettura; 

 veridicità e verificabilità: in qualsiasi momento ogni dato può essere verificato; 

 attendibilità: la redazione è stata svolta in modo prudente, oggettivo ed affidale senza 

sovrastimare le informazioni positive o sottostimare quelle negative. 
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2. LA CROCE ROSSA ITALIANA 
 

2.1. LA STORIA 

La genesi della più grande iniziativa umanitaria del nostro Paese risale al 29 febbraio 1864 a 

Milano, dove l’assemblea della sezione locale dell’Associazione medica italiana stava 

approvando all’unanimità la proposta di aderire al Comitato internazionale per il soccorso ai 

militari feriti in guerra, istituito a Ginevra in quegli stessi mesi. Nasce ufficialmente, il 15 giugno 

1864, il primo Comitato sul suolo italiano di quell’associazione che in seguito sarebbe stata 

conosciuta come Croce Rossa Italiana (abbreviata CRI). L’origine dell’intero movimento è 

associata al ginevrino Jean Henry Dunant il quale, nell’estate del 1859, ha assistito ad un 

terribile scontro armato tra i più potenti eserciti europei nei pressi di Castiglione delle Stiviere.  

Al termine della battaglia giacevano a terra più di 

40.000 persone, sia soldati caduti sia feriti e 

mutilati, di ogni schieramento ai quali, però, 

nessuno prestava cure ed assistenza.  Dunant, 

amareggiato e turbato , organizza i primi soccorsi 

con l’aiuto del parroco di Castiglione e con 

l’assistenza delle “pie donne” del paese che 

volontariamente hanno deciso di prestare 

soccorso. Cresce in Dunant l’idea di costituire 

una società che avesse lo scopo di assicurare ai 

feriti in periodo di guerra le cure necessarie 

attraverso volontari qualificati. Successivamente 

viene creato nel 1863 il primo Comitato 

internazionale di soccorso ai militari feriti e nello 

stesso momento Dunant scrive ad ogni sovrano 

d’Europa per coinvolgerli in questo grande 

progetto. Inizialmente solo sedici Stati decidono  
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di presenziare alla prima riunione condividendo appieno gli 

ideali di Dunant e firmando, il 22 agosto 1864, la Prima 

Convenzione di Ginevra per il miglioramento delle condizioni 

dei feriti sul campo di battaglia. Questa è la data ufficiale della 

nascita della Croce Rossa Internazionale.  

Volgendo uno sguardo al contesto nazionale, come già 

accennato, il primo comitato con scopi umanitari nasce nel 

1864 rispondendo immediatamente all’appello dei vari 

movimenti insorti in quegli anni: è il quinto Comitato nel 

mondo.  

 

 

2.2.  I PRINCIPI FONDAMENTALI 

Le azioni del Movimento Internazionale di Croce Rossa, delle Associazioni Nazionali di Croce 

Rossa e di tutti i soci non devono essere in contrasto con i 7 principi fondamentali. Questi sono 

stati declinati e adottati durante la XX Conferenza Internazionale di Croce Rossa, tenutasi a 

Vienna nel 1965, e da quel momento costituiscono una garanzia e una guida per ogni attività 

svolta e promulgata dei membri appartenenti al Movimento.  

I Principi Fondamentali  sono: 

 umanità: “la Croce Rossa si adopera, sia a livello internazionale che nazionale, per 

prevenire ed alleviare ovunque la sofferenza umana. Il suo scopo è quello di proteggere 

la vita e la salute e garantire il rispetto dell’essere umano. Essa promuove la 

comprensione reciproca, l’amicizia, la cooperazione e la pace duratura tra i popoli”; 

 imparzialità: “la Croce Rossa non fa alcuna distinzione di nazionalità, razza, credo 

religioso, classe o opinione politica. La Croce Rossa pone i suoi servizi e le sue attività al 

servizio dell’intera comunità senza sostenere o favorire schieramenti particolari, 

soprattutto poiché agisce anche in tempo di guerra”; 
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 neutralità: “per poter continuare a godere della fiducia di tutti, la Croce Rossa non si 

schiera con nessuna delle parti in conflitto, né prende parte a controversie di carattere 

politico, razziale, religioso o ideologico”; 

 indipendenza: “la Croce Rossa è indipendente. Le Società Nazionali, in quanto ausiliarie 

nelle attività umanitarie del loro governo e sottoposte alle leggi dei loro rispettivi Paesi, 

devono tuttavia mantenere un’autonomia che permetta loro di operare in ogni momento 

in conformità ai principi del Movimento”; 

 volontariato: “la Croce Rossa è un movimento volontario di soccorso che non è mosso 

dal desiderio di profitto”; 

 unità: “in ogni Paese non vi può essere che una solo Società della Croce Rossa o 

Mezzaluna Rossa. Essa deve essere aperta a tutti e deve estendere le sue attività 

umanitarie all’intero territorio nazionale”; 

 universalità: “tutte le Società Nazionali godono di uguale status e condividono uguali 

responsabilità e obblighi di aiuto reciproco, è universale”; 
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2.3. LO STATUTO ED IL CODICE ETICO 

La Croce Rossa Italiana, fondata il 15 giugno 1864 ed 

eretta originariamente con Regio Decreto 7 febbraio 

1884 n. 1243, è un’Associazione senza fini di lucro che 

si basa sulle Convenzioni di Ginevra del 1949 e sui 

successivi Protocolli aggiuntivi, di cui la Repubblica 

Italiana è firmataria. 

L’Associazione della Croce Rossa 

Italiana (CRI) è persona giuridica di diritto privato ai 

sensi e per gli effetti del decreto legislativo 28 

settembre 2012 e ss.mm. ii e del Libro Primo, titolo II, 

capo II, del Codice Civile. L’Associazione svolge 

compiti di interesse pubblico, è ausiliaria dei pubblici 

poteri nel settore umanitario ed è posta sotto l’alto 

Patronato del Presidente della Repubblica. Dal 2017, 

anno di entrata in vigore della Riforma del Terzo Settore, la CRI è iscritta nel Registro degli Enti 

del Terzo Settore in qualità di “Organizzazione di Volontariato”. Per effetto della sua 

articolazione territoriale sul territorio nazionale, la CRI si qualifica altresì quale “rete associativa 

nazionale” ai sensi del Codice del Terzo settore. 

 

All’interno dello Statuto sono contemplate ulteriori linee guida che costituiscono il Codice Etico e 

che ispirano e guidano le azioni di tutti i soci e volontari che appartengono a questa grande 

associazione sono. Questo è un documento emanato dal Comitato Nazionale ed è un 

complesso di norme sociali ed etiche a cui tutti devono attenersi.  La Croce Rossa Italiana 

prevede un fascicolo specifico in cui sono contenuti dei principi di riferimento, oltre ai già citati 

principi fondamentali, che ispirano i comportamenti dei soci; una classificazione di diritti e doveri 

a cui ogni appartenente al comitato deve attenersi e le responsabilità del gruppo stesso verso i 

volontari. I destinatari di tale codice sono dunque tutti i partecipanti dell’organizzazione, 

indipendentemente dal grado o dal ruolo ricoperti nell’associazione. 

https://cri.it/2016/02/23/croce-rossa-ha-cambiato-personalita-giuridica/
https://cri.it/riformaterzosettore/
https://cri.it/riformaterzosettore/
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2.4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

La Croce Rossa è un movimento internazionale, la più grande organizzazione umanitaria 

mondiale poiché è presente in tutto il pianeta.  

Il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è composto da:  

 il Comitato Internazionale della Croce Rossa (acronimo italiano CICR, internazionale 

ICRC) fu fondato nel 1863, ha sede a Ginevra ed è un’organizzazione svizzera attiva a 

livello mondiale. I suoi organi di governo sono composti esclusivamente da cittadini 

svizzeri ma i suoi collaboratori provengono da tutto il mondo. È un’istituzione 

indipendente, imparziale e neutrale la cui missione consiste nel proteggere e far 

rispettare le vittime della guerra o di altre situazioni di emergenza, inoltre si adopera per 

alleviare ed assistere le sofferenze umane;  

 la Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa 

(acronimo IFRC) riunisce tutte le società nazionali di Croce rossa e Mezzaluna rossa, 

formatasi nel 1919, ha sede a Ginevra e il compito principale è il coordinamento di tutti gli 

enti che la compongono. Oggi comprende 192 membri, corrispondenti alle società 

nazionali e oltre 60 delegazioni; questo ente conta, perciò, circa 166.000 filiali e quasi 14 

milioni di volontari;  
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 le Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa sono presenti sul territorio degli 

Stati firmatari delle Convenzioni di Ginevra e la loro autorità è quindi riconosciuta dagli 

stessi. Ad oggi esistono 192 Società nazionali, ognuna della quali è indipendente, 

imparziale, neutrale e deve essere riconosciuta dal Comitato Internazionale (CICR) e dal 

proprio Stato di appartenenza. Le Società nazionali rivestono un ruolo di ausiliari dei 

poteri pubblici in quanto sostengono le attività nazionali in campo umanitario 

collaborando direttamente con le autorità pubbliche sia all’interno che all’esterno dei 

Paesi.  

 

Anche la Croce Rossa Italiana, per raggiungere gli obiettivi e la mission in modo capillare 

sull’intero territorio nazionale, è formata in linea gerarchica da: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIÚ  DI  155.000  VOLONTARI 

672  COMITATI  LOCALI 

21  COMITATI  REGIONALI 

1 COMITATO  NAZIONALE 

1.445   SEDI  
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2.5. LA MISSION: STRATEGIA 2030 

La mission della Croce Rossa Italiana cerca di tutelare e proteggere la salute e la vita, favorire 

l’inclusione sociale, prevenire e alleviare la sofferenza umana, garantire il rispetto dell’essere 

umano, operare per prevenire le malattie, promuovere la salute e il benessere sociale e 

incoraggiare il volontariato. Nel complesso la costante che fa da filo conduttore per ogni attività 

e pensiero dell’Associazione è quella di fornire aiuto e solidarietà verso tutti coloro che 

necessitano protezione ed assistenza, in ogni luogo e in ogni condizione. 

Al fine di mantenere un’unica linea operativa, si declinano sei obiettivi strategici, ognuno 

specifico per una determinata area di intervento, i quali identificano le priorità umanitarie e 

riflettono l’impegno dei soci per il 

raggiungimento della mission comune. 

Nel 2018 la Croce Rossa Italiana ha 

creato una strategia in cui sono 

raggruppati degli obiettivi che si prefigge 

di raggiungere entro l’anno 2030. Questi 

scopi sono in linea con gli obiettivi per lo 

sviluppo sostenibile dell’organizzazione 

delle Nazioni Unite. La figura del 

volontario risulta centrale in queste 

nuove linee guida infatti uno degli 

obiettivi è responsabilizzare e 

coinvolgere in modo attivo i soci nei 

processi decisionali. Tutte le attività e i 

progetti della Croce Rossa devono 

seguire le linee guida previste dalla 

strategia 2030 affinché si riesca a 

raggiungere un numero sempre 

crescente di persone vulnerabili. 
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3. IDENTITÁ ASSOCIATIVA:  

IL COMITATO DI CALVISANO 

 

Il Comitato è istituito senza limiti di tempo ed ha sede Calvisano (BS), ha personalità giuridica di 

diritto privato, è senza fini di lucro. E’ costituito nel rispetto delle norme che regolano la Croce 

Rossa Italiana e ne condivide gli obiettivi generali che si impegna a perseguire.  

 

DENOMINAZIONE 
CROCE ROSSSA ITALIANA – COMITATO DI 

CALVISANO OdV 

CODICE FISCALE – PARTITA IVA  03579900980 

FORMA GIURIDICA Organizzazione di volontariato 

RECAPITI 

Tel: 0309686216 

Mail: calvisano@cri.it 

PEC: cl.calvisano@cert.cri.it 

ISCRIZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE Iscrizione n. 03579900980 

ISCRIZIONE REGISTRO REGIONALE 

DELLE ORGANIZZAZIONI DI 

VOLONTARIATO 

Sezione Provinciale di Brescia  
Sez. A) Sociale  
Numero iscrizione 484 

LEGALE RAPPRESENTANTE Desiré Treccani 
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3.2. LA STORIA DEL COMITATO  
 

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Calvisano 

nasce come delegazione del Comitato di Brescia il 

31 marzo 1992. Proprio in quell’anno, nel mese di 

maggio, viene organizzato il primo corso base che 

vede sorgere il primo gruppo di Pionieri. Dopo anni 

di attività volte a rafforzarsi e a sensibilizzare altri 

compaesani, l’amministrazione comunale mette a 

disposizione la prima sede della Croce Rossa di 

Calvisano, sita in via Raffaello Sanzio 1 ed 

inaugurata nel maggio 1996. Con l’evolversi e il 

rafforzarsi del gruppo, nel 2002 vengono istituite 

due nuove componenti: la Sezione Femminile e i 

Volontari del Soccorso ed è grazie a questa 

crescita che il Comitato ha potuto intraprendere il 

percorso per raggiungere l’autonomia. In seguito 

alla concessione fatta dal Comune di Calvisano per 

la cessione del diritto di superficie di un’area fabbricabile in zona industriale ed aver informato il 

Comitato Provinciale dell’intenzione di costruire una propria sede, viene avviato il progetto per 

la realizzazione della struttura. 

Nel 2003 può nascere così il Comitato Locale di Calvisano. Sempre in quest’ultimo anno la 

delegazione di Garda Bresciano fa richiesta per diventare una unità territoriale del neo Comitato 

istituito. Giungendo dunque nel febbraio 2007, è operativa la nuova e definitiva sede della CRI 

di Calvisano sita in via dell’Industria 1. Il Comitato raggiunge la sua composizione attuale 

nell’anno 2010 quando accoglie anche il gruppo dei volontari di Salò i quali hanno come sede 

l’edificio storico in Piazza Carmine 529 – Salò.  
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Il gruppo di Desenzano è presente sul territorio fin dagli anni 90, nello specifico affonda le sue 

radici tra il 1998 e il 1999 quando, a seguito della partecipazione di numerosi volontari ai corsi e 

alla donazione di un’ambulanza, inizia un periodo di costante crescita. Inizialmente, per i primi 

due anni, i volontari prestano servizio utilizzando come sede operativa una roulotte dislocata 

presso il campo Dal Molin di Desenzano. È solo il 2001 quando, visti l’impegno e la dedizione, il 

Comune di Desenzano mette a disposizione un appartamento in via Goito proprio a Desenzano 

ed il gruppo riesco in questo modo ad avere una vera identità. Il 2003 è l’anno di una 

riorganizzazione territoriale che vede la fusione di due gruppi limitrofi di Croce Rossa: quello di 

Desenzano e quello di Sirmione; nasce così una stretta unione e condivisione di forze, un 

completamento reciproco, che porta alla formazione del Gruppo di Garda Bresciano. 

Quest’ultimo, in virtù di questa neonata unione, riesce a stabilizzarsi ed inaugurare, nel mese di 

novembre 2003, la nuova e attuale sede sita in via Durighello 1 a Rivoltella, frazione del 

comune di Desenzano; nello stesso periodo, come già detto, entra a far parte del Comitato 

Locale di Calvisano come sua unità territoriale. Successivamente, nel 2009, il Gruppo vive 

un’ulteriore crescita quando si aggiudica due postazioni per il 118, una a Rivoltella e una con 

sede provvisoria a Padenghe nella struttura che gli Alpini hanno gentilmente messo a loro 

dispozione. Solo negli anni a seguire, per una questione logistica e per una necessità di 

presenza capillare sul territorio, una postazione 118 viene 

spostata a Pozzolengo.  
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3.2. TERRITORIO DI COMPETENZA E 

POPOLAZIONE 
 

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Calvisano è situata in Lombardia, nella provincia di 

Brescia orientale; a nord confina con la regione del Trentino Alto- Adige, ad est con la regione 

del Veneto, a sud con le provincie di Mantova e Cremona ed infine ad ovest con altri comuni 

della provincia di Brescia.  

Il territorio di riferimento è eterogeneo per fattori climatici ed ambientali, si hanno zone collinari, 

vaste aree pianeggianti ed infine un’ampio litorale lacustre. Nella sua totalità comprende 31 

Comuni per un totale di circa 

198.000 residenti, popolazione 

target che cresce notevolmente 

durante il periodo estivo grazie alle 

molteplici attività di turismo; inoltre 

la superficie di competenza è di 

970 kmq, circa il 20,27 % della 

provincia di Brescia.  
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Sede di Rivoltella d/G 

Sede di Pozzolengo 

Sede di Calvisano 
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COMUNE POPOLAZIONE AL 01/01/2021 ESTENSIONE KM²  

ACQUAFREDDA  1.510 9,55 

CALCINATO 12.810 33,30 

CALVISANO 8.402 44,83 

CARPENEDOLO 12.877 29,84 

FIESSE 2.000 16,02 

GAMBARA 4.578 31,59 

GOTTOLENGO 4.933 29,28 

ISORELLA 4.059 15,33 

MONTICHIARI 25.739 81,66 

REMEDELLO 3.333 21,46 

VISANO 1.998 11,22 

CALVAGESE DELLA RIVIERA 3.552 11,74 

DESENZANO D/G 29.314 59,26 

GARDONE RIVIERA 2.627 21,39 

GARGNANO 2.766 76,75 

LIMONE SUL GARDA 1.136 23,03 

LONATO D/G 16.617 68,20 

MANERBA D/G 5.321 36,63 

MONIGA D/G 2.541 14,65 

MUSCOLINE 2.634 10,08 

PADENGHE SUL GARDA 4.696 26,81 

POLPENAZZE D/G 2.660 9,12 

POZZOLENGO 3.533 21,33 

PUEGNAGO SUL GARDA 3.469 10,97 

SALO' 10.463 27,3 

SAN FELICE DEL BENACO 3.451 20,22 

SIRMIONE 8.126 26,25 

SOIANO DEL LAGO 1.940 5,77 

TIGNALE 1.192 45,86 

TOSCOLANO MADERNO 7.634 58,17 

TREMOSINE 2.061 72,68 

TOTALE  197.972 970,29 
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3.3. SEDI TERRITORIALI 
 

Al fine di raggiungere l’intera comunità in modo capillare, il Comitato di Calvisano si avvale delle 

seguenti sedi territoriali: 

 Calvisano  in via dell’Industria, 1 - 25012 - Calvisano  

 Rivoltella del Garda  in via Durighello,1  – 25015 - Desenzano del Garda 

 Salò  in piazza Carmine, 529 - 25087 - Salò 

 Pozzolengo  in via Passeggiata,16 - 25010 – Pozzolengo 

                  

 

 

         

sede di Calvisano 

sede di Salò 

sede di Rivoltella 
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4. STRUTTURA e AMMINISTRAZIONE 

Secondo l’articolo 22.1 dello Statuto della Croce Rossa Italiana, sono organi del Comitato: 

 Assemblea dei Soci 

 Consiglio Direttivo 

 Presidente 

 Revisore dei Conti ed Organo di Controllo 

 

Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito. 

 

4.1. L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci volontari iscritti nel Comitato nel rispetto di 

quanto previsto dallo Statuto. Al 31/12/2020 risultano iscritti nel Libro Soci del Comitato n. 441 

soci volontari.  

L’Assemblea elegge il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo, il Revisore dei Conti e 

l’Organo di Controllo; approva le linee generali di sviluppo dell’attività del Comitato, consistenti 

nella carta dei servizi, il piano delle attività e delle conseguenti iniziative formative, il bilancio di 

previsione redatto per il raggiungimento di tali obiettivi, nonché la relazione annuale delle attività 

ed il bilancio annuale. 
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4.2. CONSIGLIO DIRETTIVO ED ORGANO DI 

CONTROLLO 

In data 28 febbraio 2016 si sono svolte le elezioni degli Organi dei Comitati Locale 

dell'Associazione e con provvedimento n. 47 del 18 marzo 2016 a firma del Presidente 

Nazionale Avv. Francesco Rocca, sono state nominate le seguenti cariche che compongono il 

Consiglio Direttivo del Comitato. 

Il Consiglio Direttivo delibera in merito ai programmi e ai piani di attività e indica le priorità e gli 

obiettivi strategici del Comitato. Inoltre coordina e valuta i risultati conseguiti verificando la 

rispondenza alle esigenze locali. 

Con l’Assemblea di approvazione del Bilancio 2019 si è proceduto alla nomina dell’Organo di 

Controllo monocratico con funzione anche di Revisore Contabile, al fine di rispettare sia quanto 

stabilito dal Testo Unico del Terzo Settore che dal nostro statuto, la carica è ricoperta dal Dott. 

Marco Botturi.  
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4.3. ORGANIGRAMMA DELLA STRUTTURA 

ASSOCIATIVA 

I delegati hanno il compito di attuare le politiche e le attività concordate e approvate dal 

Consiglio e dai Soci per riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati. 
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5. RISORSE E STAKEHOLDER 

Il Comitato Locale di Calvisano, come già descritto nei paragrafi precedenti, opera in un 

territorio molto vasto e per riuscire a raggiungere in modo capillare i bisogni dei suoi abitanti si 

avvale per la maggior parte dell’ aiuto di volontari. Per fare ciò dispone anche 4 sedi operative:  

una sede, punto di riferimento della Bassa bresciana ma anche sede legale e amministrativa, a 

Calvisano; una sede, punto di riferimento del basso Lago di Garda, a Rivoltella; una sede a 

Pozzolengo ed infine una sede a Salò. 
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Le risorse di cui dispone nel complesso dei suoi automezzi e che costituiscono così i suoi 

autoparchi sono: 

 TIPOLOGIA N. MEZZI 

AMBULANZE per emergenza 118 FIAT DUCATO 6 

AMBULANZE per servizi secondari FIAT DUCATO 4 

PULMINI con dispositivi per disabili FIAT DUCATO 2 

PULMINI per trasporto persone VOLKSWAGEN AG 1 

AUTOVETTURE con dispositivi per disabili FIAT DOBLO’ 3 

AUTOVETTURE  FIAT PUNTO 2 

FUORISTRADA FIAT CAMPAGNOLA 1 

FUORISTRADA TOYOTA 4 RUNNER 1 

RIMORCHI ELLEBI LB 2 

AUTOCARRI per servizi d’istituto FIAT DUCATO 1 

AUTOCARRI per servizi d’istituto FIAT DAILY 1 

AUTOCARRI operativo CITROEN JUMPER 1 

IDROAMBULANZA -- 1 

TOTALE  26 

 

 

Oltre a queste risorse vi è la parte fondamentale, quella con un valore inestiabile: le risorse 

umane, figure da rafforzare costantemente. I volontari sono una risorsa imprescindibile per una 

qualsiasi associazione e potenzialmente infinita se correttamente formati, valorizzati e 

responsabilizzati. 
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5.1. PERSONALE VOLONTARIO 

Tutti i soci sottoscrivono il codice etico ed accettano di seguire i Principi Fondamentali del 

Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. I soci della Croce 

Rossa Italiana – Comitato di Calvisano si classificano in volontari e sostenitori: 

 i soci volontari sono persone che hanno raggiunto i 14 anni e svolgono in modo regolare 

un’attività di volontariato all’interno dell’organizzazione; essi eleggono gli organi previsti 

dallo statuto ed iniziano a far parte dell’Associazione nel momento in cui frequentano un 

corso di formazione; sono, inoltre, tenuti all’osservanza dei regolamenti, diritti e doveri 

previsti dallo statuto e dal codice etico; fino all’età di 32 anni sono riconosciuti come 

Giovani; 

 i soci sostenitori sono persone sia fisiche che giuridiche che versano una quota annua 

associativa unicamente per sostenere le attività del gruppo. 

 

Il Libro Soci aggiornato al 31 dicembre 2020 riporta l'iscrizione di n. 6 soci sostenitori e 441 soci 

volontari così ripartiti: 

 N. SOCI 

VOLONTARI 441 

di cui GIOVANI <32 ANNI * 105 
*al 15/11/2020 

 

Uno degli obiettivi basilari della Croce Rossa è quello di porre la figura del volontario al centro 

dell’associazione stessa, essa si impegna nella formazione di tutti i soci col fine di svilupparne 

le competenze, valorizzare le singole capacità ed assicurare professionalità in qualsiasi tipo di 

servizio reso all'interno ed all'esterno. 

 N. ISTRUTTORI 

MONITORI 7 

TSSA 1 

PAD 6 

SSE - 118 12 
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5.2. PERSONALE DIPENDENTE 

La CRI attribuisce fondamentale importanza a tutte le risorse umane, alla loro formazione, 

motivazione ed incentivazione quindi anche al personale dipendente con cui collabora. É 

essenziale, per lo sviluppo dell’Associazione, la qualità, la professionalità e le compentenze di 

tutti i dipendenti in quanto sono un supporto diretto  e costante  a servizio del volontario.  É per 

tale motivo che il Comitato di Calvisano si impegna a rafforzare lo spirito di identità associativa 

e la formazione anche dei lavoratori: l’evoluzione delle competenze e la valorizzazione 

professionale dei dipendenti porta ad un valore aggiunto per l’intera Associazione. 

Il CCNL applicato ai lavoratori è il contratto ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche 

Assistenze) e delle realtà operanti nell'ambito socio-sanitario. Il personale dipendente è stato 

assunto a fronte di n. 3 convenzioni con AREU 118 per lo svolgimento del servizio in 

emergenza-urgenza 118; durante il corso dell’anno 2020 si è potuto assistere ad una rotazione 

del personale dipendente sia come tipologia di contratto sia come nominativi. 

*al 31/12/2020 

5.3. ENTI DEL TERRITORIO 

Il Codice del Terzo Settore permette alle pubbliche amministrazioni di sottoscrivere convenzioni 

con i Comitati di Croce Rossa.  

Le attività oggetto di possibile convenzione sono quelle relative a: 

- servizi sociali di interesse generale in favore di terzi; 

- servizi di trasporto sanitario di emergenza ed urgenza; 

- di trasporto infermi e/o dializzati per il SSN. 

 

Tali convenzioni risultano rilevanti sotto diversi aspetti: 

- in primo luogo, sono servizi essenziali per il territorio e la popolazione; 

 AUTISTI-SOCCORRITORI AMMINISTRATIVI 

FULL TIME 14 - 

PART TIME 1 3 
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- sono altresì un ottimo veicolo promozionale dell’associazione e con eventuale ritorno nel 

reclutamento di nuovi volontari; 

- procurano entrate aggiuntive per il sostenimento delle altre attività dell’associazione. 

Per tale motivo il nostro Comitato nel corso del tempo ha cercato di incrementare e consolidare 

i propri rapporti con gli enti del territorio, puntando a: 

- fare rete anche con le altre associazioni su iniziative solidali; 

- promuovendo la propria immagine come essenziale per i servizi alla popolazione 

svantaggiata. 

Proprio in merito all’ultimo punto, si deve considerare che il nostro Comitato, nell’ambito socio 

sanitario, è riconosciuto quale presenza rilevante sul territorio. 

 

Il Comitato ha instaurato nuovi rapporti continuativi con le Amministrazioni comunali del 

territorio e ha operato per mantenere costanti ed invariati quelli già in essere, nel complesso le 

convenzioni in essere sono: 

 

ENTE TIPOLOGIA DI CONVENZIONE 

Comune di Calvisano Trasporto di due persone in dialisi 

Comune di Desenzano del Garda -Trasporto di due minori disabili 

-Affido speciale di quattro persone 

-Unità di strada 

- Estate Sicura con servizi di idroambulanza ed 

assistenza ai mercati   

AREU Lombardia Servizi di Emergenza- Urgenza 118 

Azienda Consortile “Garda Sociale” Accordo per la gestione della Casa della Fraternità 

Comune di Padenghe Trasporto sanitario 
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6. ATTIVITÁ ISTITUZIONALI 

Nel complesso la costante che fa da filo conduttore per ogni attività e pensiero del Comitato è 

quella di fornire aiuto e solidarietà verso tutti coloro che necessitano protezione ed assistenza, 

in ogni luogo e in ogni condizione. 

6.1. OBIETTIVO STRATEGICO 1 

L’obiettivo strategico 1 focalizza tutte le attività riguardanti la tutela e la protezione della salute e 

della vita. 

 

A. SERVIZI DI EMERGENZA-URGENZA SANITARIA 118 

 

Il Comitato di Calvisano è titolare di 3 convenzioni stipulate con AREU – Azienda Regionale 

Emergenza Urgenza- per l’affidamento dei servizi di soccorso extra ospedaliero in emergenza 

urgenza 118: 

 convenzione postazione di Calvisano: H12 con equipaggio formato da 3 persone il cui 

budget massimo di spesa è di € 89.950,00, si aggiunge una convenzione per servizi 

estemporanei notturni garantiti dalle ore 20:00 alle ore 06:00 della mattina seguente 

escluse le domeniche notte; 

 convenzione postazione di Rivoltella d/G: H24 con equipaggio formato da 3 persone il cui 

budget massimo di spesa è di € 254.384,00; 

 convenzione postazione di Pozzolengo: H12 con equipaggio formato da 2 persone + H12 

con equipaggio formato da 3 persone il cui budget massimo di spesa è di € 217.366,00 

incrementato di € 146.000,00 dal mese di marzo. 

Le norme del Terzo Settore prevedono un rimborso delle spese che effettivamente sono state 

sostenute durante l’anno, tale riconoscimento avviene attraverso la presentazione di una 

rendicontazione di tutti i costi documentati. 
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  2019 2020 

  
N. 
MISSIONI 

KM 
PERCORSI 

N. 
MISSIONI 

KM 
PERCORSI 

CALVISANO FORFAIT 791 35.603 818 36.443 

CALVISANO GETTONE 165 7.285 211 8.975 

RIVOLTELLA 2.990 56.338 2.561 48.028 

POZZOLENGO 1.233 39.383 1.070 34.607 

TOT. 5.179 138.609 4.660 128.053 

 

  
VARIAZIONE N. MISSIONI 
NEL 2020 RISPETTO AL 2019 

VARIAZIONE KM 
PERCORSI NEL 2020 
RISPETTO AL 2019 

CALVISANO FORFAIT +3,41% +2,36% 

CALVISANO GETTONE +27,88% +23,20% 

RIVOLTELLA -14,35% -14,75% 

POZZOLENGO -13,22% -12,13% 

 

 2019 2020 

ORE 6.272 6.275 

PAZIENTI RAGGIUNTI 5.125 4.642 

 

Per lo svolgimento di tale servizio il 

Comitato si avvale, come meglio 

descritto nei precedenti paragrafi, 

del supporto di 15 dipendenti 

assunti con qualifica di autista-

soccorritore, aventi le necessarie 

certificazioni e percorsi di 

formazione 
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B. SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE 

Il Comitato è impegnato nello svolgimento di trasporti sanitari semplici, ovvero quei servizi in cui 

il cittadino necessita di accompagnamento per recarsi a fare una visita, per tornare a casa in 

seguito ad una dimissione oppure per spostamenti tra luoghi non sanitari. Durante la fase acuta 

dell’emergenza sanitaria questa attività ha visto un forte incremento di richieste in quanto 

l’Associazione era in grado di fornire una dimissione in sicurezza o un viaggio per effettuare i 

tamponi. Per espletare tutti questi trasporti è possibile utilizzare un’autovettura, un’ambulanza 

oppure autovetture speciali in base alle condizioni del paziente. 

 

 2019 2020 

N. TRASPORTI  1.038 1.611 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA  

 

Il Comitato svolge attività di assistenza sanitaria a manifestazioni sportive e ad eventi sociali e 

culturali, per fare ciò impiega il personale volontario formato ed abilitato alla gestione degli 

avvenimenti in questione. Di particolare rilevanza è la presenza, presso l’Associazione, di 

volontari addestrati per un’estricazione rapida necessaria a seguito di incidenti tra veicoli: 

l’extrication team, fondamentale per l’assistenza sanitaria effettuata presso l’Autodromo di 
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Monza. Durante l’anno 2020, a causa dell’emergenza sanitaria ancora in essere, il Comitato ha 

vissuto un calo drastico del numero di assistenze sanitarie effettuate, attività che in alcuni mesi 

ovviamente sono state pari a zero. Nonostante ciò, non appena hanno ripreso le gare sportive, 

l’ente ha assicurato la costante e storica presenza alle partite del “Rugby Calvisano” e della 

“Calvina  - Calcio Desenzano”. Oltre alla partecipazione a manifestazioni culturali e sociali 

minori, si pensi alle pochissime feste territoriali, l’Associazione ha prestato assistanza 

settimanalmente nel periodo estivo ai mercati di Rivoltella e Desenzano come da convenzione 

con il Comune di Desenzano del Garda, aderendo al cosidetto progetto “Estate Sicura”. 

 

 2019 2020 

N. ASSISTENZE SANITARIE 353 91 

 

 

E. ATTIVITÁ DI TRUCCATORI - SIMULATORI E FACE PAINTER 

 

I truccatori e simulatori sono volontari che hanno svolto un apposito corso al fine di imparare le 

tecniche di trucco e recitazione volte a rendere realistiche eventuali simulazioni in occasione di 

corsi, esami o simulazioni di emergenze sanitarie ed emergenziali. 

 

I face painter sono volontari che hanno appreso le tecniche per creare forme e disegni sui volti, 

specialmente dei bambini; nascono come figura di intrattenimento al fine di trasmettere anche 

nozioni educative in momenti ludici. Solitamente vi è collaborazione con l’obiettivo strategico 5. 

 

 NUMERO QUALIFICATI 

TRUCCATORI e SIMULATORI 16 

FACE PAINTER 16 
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D. CORSI DI FORMAZIONE INTERNE ED ESTERNA 

 

Come indicato nello Statuto CRI, tra i doveri di un Comitato vi sono: 

 promuovere e diffondere, l’educazione sanitaria, la cultura della protezione civile e 

dell’assistenza alla persona; 

 costruire comunità più sicure attraverso la promozione della salute; 

 assicurare l’acquisizione di competenze da parte della comunità per proteggere la 

propria vita e quella degli altri. 

Per raggiungere questi obiettivi, il Comitato di Calvisano riconosce l’importanza di una 

formazione continua sia interne che esterna all’ente stesso.  

 

Solitamente l’Associazione organizza corsi MSP (Manovre Salvavita Pediatriche), PAD (Public 

Access Defibrillation), TS (per Trasporti Sanitari), SSE (per Soccorso Sanitario 

Extraospedaliero) ed infine tutti i corsi di aggiornamento interno per il personale volontario e 

dipendente. 
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Tutte le attività di formazione sono svolte da istruttori addestrati e certificati, i quali hanno 

conseguito l’abilitazione in seguito ad un esame teorico-pratico come richiesto da normative 

vigenti. Come già anticipato, nel corso dell’anno 2020 i progetti di formazione si sono dovuti 

interrompere, tuttavia sono stati avviati: 

 

  2019 2020 

  N. CORSI 
N. 
PARTECIPANTI N. CORSI 

N. 
PARTECIPANTI 

CORSO MSP 2 24 - - 

GIORNATA 
INFORMATIVA MSP 

19 
non 

quantificabile 
1 12 

PAD 24 161 3 25 

RETRAINING PAD 12 64 3 11 

CORSO TS 2 32 1 34 

CORSO SSE - 118 2 21 - - 

 

 

F. ATTIVITÁ DEGLI O.P.S.A. (OPERATORE POLIVALENTE 

SALVATAGGIO IN ACQUA) 

 

Gli Operatori Polivalenti Salvataggio in Acqua appartengono al gruppo dei Soccorsi Speciali 

della C.R.I., essi hanno partecipato ad un corso di specializzazione apposito durante il quale 

hanno appeso la rigida formazione per il soccorso in acqua. Essi forniscono servizio di 

assistenza presso le coste e le acqua interne, nello specifico pattugliano le acque e i litorali del 

Lago di Garda di competenza. 

Anche durante il 2020 gli OPSA hanno prestato regolare presenza nei weekend dei mesi estivi 

da giugno ad agosto come da adesione al progetto “Estate Sicura”, partecipando anche ad un 

paio di assistenze di manifestazioni sportive sulle acque. 
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 NUMERO QUALIFICATI 

VOLONTARI DEL COMITATO 8 

VOLONTARI IN ESTENSIONE 21 

 

Sfortunatamente, nel mese di luglio 

2020 l’idroambulanza ha subito un 

periodo di fermo in quanto è stata 

protagonista di un atto vandalico, mentre 

era ormeggiatta al porto di Desenzano 

del Garda, che l’ha vista danneggiata e 

manomessa in modo irreparabile. 

 

 

A seguito di ciò, grazie al sostegno della Protezione Civile del Basso Garda che già la aveva in 

uso, ora l’idroambulanza  è attraccata alla Darsena facente parte della proprietà della RSA Villa 

De Asmundis. 
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6.2. OBIETTIVO STRATEGICO 2 

L’obiettivo strategico 2 focalizza tutte le attività riguardanti il supporto e l’inclusione sociale. 

A. ATTIVITÁ A SUPPORTO ED INCLUSIONE DI PERSONE DISABILI 

Il Comitato è attivo in: 

 trasporto di persone disabili in convenzione con il Comune di Padenghe, servizi che sono 

stati interrotti a marzo 2020 in seguito alle normative per la protezione da infezione dal 

Covid-19; 

 trasporto di due minori disabili fino a Predore in convenzione con il Comune di 

Desenzano d/G, assistenza che si è svolta regolarmente per tutto il 2020 seguendo i 

protocolli di protezione individuale.; 

 attività di inclusione sociale delle persone disabili; questo impegno, nonostante si sia 

fermato ad inizio anno, non è venuto meno poiché i nostri volontari hanno cercato di 

mantenere costante la loro presenza, seppur a distanza e nel rispetto delle normative 

vigenti, attraverso telefonate supporto a distanza e talvolta visite domiciliari. 
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B. ATTIVITÁ A SUPPORTO DI PERSONE VULNERABILI 

La convenzione con i Servizi Sociali del Comune di Desenzano prevede l’affido speciale di 

quattro persone vulnerabili al fine di facilitare l’assolvimento delle necessità che la vita 

quotidiana richiede.  

C. ATTIVITÁ LEGATE ALL’EMERGENZA COVID - TEMPO DELLA 

GENTILEZZA  

Con l’attenuarsi dell’emergenza sanitaria dovuta all’infezione da Sars-CoV-2, durante quindi la 

seconda fase di emergenza, la SOL – Sala Operativa Locale – ha chiuso il presidio trasferendo 

la continuazione della gestione di tutte le attività all’obiettivo strategico 2. Da giugno a 

novembre 2020, dunque, si sono svolti molteplici interventi sociali riportati nella tabella 

sottostante. Pronto farmaco e pronto spesa sono attività nate ed ideate appositamente per il 

Tempo della Gentilezza, per essere vicini e a sostegno della cittadinanza in un periodo difficile; 

nel concreto si tratta di consegne a domicilio di farmaci o della spesa a coloro che non potevano 

lasciare la propria abitazione, si pensi alle famiglie in quarantena, oppure a persone fragili, si 

pensi agli anziani. Per quanto riguarda il “pronto farmaco” è attiva una collaborazione con ASST 

presidio di Desenzano e con ASST presidio di Leno per la consegna dei farmaci salvavita nei 

comuni di competenza.  
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PRONTO 
FARMACO 

PRONTO 
SPESA 

PACCO 
VIVERI 

ALTRO 
SPORTELLO 
ASCOLTO 

PRONTO 
COMPITI 

BUONI 
SPESA 

TOT. 

GIU 25 4 11 8 0 3 9 60 

LUG 11 1 11 8 0 0 14 45 

AGO 6 0 11 4 0 0 9 30 

SET 9 0 16 2 0 0 7 34 

OTT 11 0 17 6 0 0 0 34 

  62 5 66 28 0 3 39 203 

 30,54% 2,46% 32,51% 13,79% 0% 1,48% 19,21% 100% 

Per completezza nella voce “altro” sono inclusi la consegna di vestiario alle persone ricoverate 

e delle scatole solidali. 
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C. RACCOLTE ALIMENTARI 

Come consuetudine, anche il 2020 ha visto protagonisti i volontari nelle attività di raccolta 

alimentare. Il Comitato ha partecipato alle giornate di colletta organizzate dal Comitato 

Regionale raccogliendo in totale 3.767,757 kg. 

Ulteriore iniziativa che ha visto impegnato il Comitato è stata quella del “Carrello Sospeso” dove 

viene lasciato per l’appunto un carrello fuori dal supermercato a disposizione dei clienti anche 

per settimane, con lo scopo di creare una piccola raccolta alimentare. 

EVENTO DATA KG RACCOLTI 

RACCOLTA BENNET GAVARDO 06/06/2020 400,885 

CARRELLO SOSPESO CONAD DSZ   dal 3 al 30/06/2020 522,339 

RACCOLTA BENNET GAVARDO 19/09/2020 1.294,055 

RACCOLTA CONAD CARPENEDOLO 26/09/2020 514,000 

RACCOLTA CONAD DESENZANO 26/09/2020 405,773 

RACCOLTA CONAD RIVOLTELLA 26/09/2020 377,394 

RACCOLTA COOP GOTTOLENGO 05/12/2020 775,65 

TOT.    4.290,096 
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E. DISTRIBUZIONE DI PACCHI ALIMENTARI 

L’attività di distribuzione di pacchi alimentari è quella che attualmente, a causa dell’emergenza 

sociale che stiamo affrontando, rappresenta la parte più importante dell’intervento nel sociale. 

Nel 2020, dopo una fase iniziale che ha visto il Comitato consegnare i pacchi viveri per conto 

dell’Associazione della Caritas, l’ente in questione ha provveduto a prepararli e recapitarli in 

autonomia grazie alle raccolte alimentari e grazie al supporto di donazioni dirette di privati 

cittadini che hanno effettuato una spesa in autonomia proprio per questa finalità specifica. 

SPESE PER GENERI ALIMENTARI 229,32 € 

SPESE PER L’IGIENE 68,83 € 

VALORE SPESE AUTONOME DI PRIVATI  250,00 € 

DONAZIONI CON BONIFICO CON CAUSALE 

SPECIFICA AL PROGETTO 
500,00 € 
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F. UNITÁ DI STRADA 

Attività che impegna il Comitato nel periodo invernale, da novembre a marzo, nell’assistenza 

delle persone senza fissa dimora fornendo bevande calde, generi di conforto, capi di 

abbigliamento (vestiti, biancheria ed anche coperte), supporto d’ascolto e di indirizzamento 

verso le strutture territoriali in base ai vari bisogni.  

G. INIZIATIVE NATALIZIE 

Il 2020 ha visto il sorgere di nuovi progetti tra cui la creazione, nella sede di Calvisano, di un 

Albero di Natale Solidale attorno al quale i volontari ma anche la popolazione potevano 

lasciare così un giocattolo destinato ai bambini delle famiglie in difficoltà. In tutto sono stati 

donati 120 giocattoli.  

 

 

 

 

Ulteriore iniziativa, organizzata da varie associazioni 

con cui si è fatto rete, ha visto il Comitato beneficiario 

di Scatole Solidali - contenenti giocattoli, prodotti per 

l’igiene, libri e altri beni -confezionate da famiglie del 

territorio e distribuite dai volontari in favore di donne, 

uomini e bambini. 

 

 



 

 

Croce Rossa Italiana 

Comitato di Calvisano 

 

TITOLO DEL DOCUMENTO 

 

BILANCIO SOCIALE 2020 

 

6.3. OBIETTIVO STRATEGICO 3 

L’obiettivo strategico 3 focalizza tutte le attività riguardanti la preparazione della comunità e 

risposta diretta ad emergenza e disastri. 

A. ATTIVITÁ DI SUPPORTO AL TERREMOTO IN ALBANIA 

A seguito dell’evento sismico che il 26 novembre 2019 ha colpito la zona settentrionale 

dell’Albania, il gruppo CRI è stato invitato a partecipare ad eventi di raccolte alimentari e relative 

attività logistiche, a favore delle popolazioni colpite. L’attività, organizzata dal Gruppo di 

“Protezione Civile del Basso Garda” (Desenzano del Garda), ha visto cooperare ben 12 gruppi 

di PC territoriali, 3 Amministrazioni Comunali ed il Comitato di Calvisano CRI. Successivamente 

vi è stata la consegna di circa 80 quintali di generi alimentari a lunga conservazione, 

coperte, indumenti invernali, ecc, alla popolazione della cittadina di Thumane (Albania). 

 

B. SCREENING NEGLI AEROPORTI 

A seguito dei primi allarmi della pandemia, dalla Sala Operativa Regionale (SOR) sono 

pervenute richieste di disponibilità volontari per “Attività di Screening” presso gli aeroporti di 

Malpensa e Montichiari. A fronte di quanto sopra, il Comitato di Calvisano ha attivato 22 

volontari. 

 

C. REPERIMENTO E RITIRO D.P.I. 

Dal mese di marzo 2020, a fronte delle “IOP” di AREU e delle “Procedure Operative Standard 

Servizi CRI” sulla tipologia ed uso dei DPI minimi richiesti per l’espletamento delle attività di 

emergenza sanitaria (118) e per i servizi di Trasporti Sanitari (non in emergenza) ed altri servizi 

CRI, viene avviata sul territorio attività logistica di reperimento DPI con volontari dedicati a 

contattare studi professionali (medici, dentisti, altri), negozi, aziende, ecc in grado di contribuire 

al reperimento di DPI base (FFP2, tute Tyvek, mascherine chirurgiche, visiere, altro). 

Inoltre sono stati effettuati viaggi periodici per recupero DPI presso SOR e SOP e viaggi 

sporadici per ritiro altri materiali/beni presso varie ubicazioni (pigiami, altro). 



 

 

Croce Rossa Italiana 

Comitato di Calvisano 

 

TITOLO DEL DOCUMENTO 

 

BILANCIO SOCIALE 2020 

 

D. ATTIVITÁ LEGATE ALL’EMERGENZA COVID – TEMPO DELLA 

GENTILEZZA 

Dal 10 Marzo 2020, a seguito dichiarazione di “Stato S3 – Emergenza/Intervento in atto” viene 

istituita ed aperta con presidio la Sala Operativa Locale (SOL). 

A giugno 2020 si è provveduto a modificare 

l’operatività della SOL passando in modalità di presidio 

virtuale fino a novembre 2020, quando ha preso il 

sopravvento la seconda ondata emergenziale. Durante 

il periodo marzo/giugno, la SOL ha coordinato 

l’espletamento logistico delle attività/servizi inclusi nel 

progetto CRI Nazionale “IL TEMPO DELLA 

GENTILEZZA”, il supporto costante al Referente dei 

Trasporti Sanitari sempre più impegnato in 

trasferimenti e dimissioni di pazienti COVID-19. 
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La SOL ha impegnato quotidianamente circa 4/6 volontari addetti alla turnazione in 

segreteria (compilazione diario di sala, segreteria di sede, compilazione schede servizio, 

compilazione Form Regionali/Nazionali con relativi invii giornalieri/settimanali per le attivazioni a 

posteriori dei volontari impegnati, ecc) ed altri 6/8 volontari giornalieri dispiegati 

nell’espletamento dei servizi su tutto il territorio di competenza (Pronto Spesa, Pronto 

Farmaco, Pronto Pigiama, altro). Sempre in tale contesto, supporto logistico nella distribuzione 

dei “Pacchi Alimentari Mensili” forniti dal CAV (Centro Aiuto alla Vita) e della CARITAS di 

Desenzano del Garda, ai propri utenti a seguito del divieto per gli spostamenti “inter-comunali”. 

Altro servizio primario e continuativo, supporto logistico all’ASST Garda per la consegna, 

direttamente presso i domicili dei pazienti affetti da gravi patologie, di medicine salvavita (da 

farmacia interna Ospedale Desenzano del Garda ed Ospedale di Leno). 

Ulteriori richieste hanno visto il Comitato di Calvisano impegnato nel recupero ed 

accompagnamento presso il proprio domicilio (Calcinato, Calvisano, ecc.) di passeggeri risultati 

covid positivi a seguito di sbarco da nave da crociera presso porto di Genova. 

 

  

PRONTO 
FARMACO 

PRONTO 
SPESA 

PACCO 
VIVERI 

ALTRO 
SPORTELLO 
ASCOLTO 

PRONTO 
COMPITI 

BUONI 
SPESA 

TOT. 

MAR 20 40 0 12 0 10 0 82 

APR 95 89 26 31 7 11 0 259 

MAG 51 7 16 11 5 74 2 166 

NOV 10 1 33 11 0 0 0 55 

DIC 10 0 43 28 0 0 0 81 

  186 137 118 93 12 95 2 643 

  28,93% 21,31% 18,35% 14,46% 1,87% 14,77% 0,31%   
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E. ATTIVITÁ DI EVACUAZIONE 

In collaborazione con il Comune di Pozzolengo è stata effettuata un’ evacuazione di 13 ospiti 

dalla RSA “Villa Albertini” presso altra struttura comunale a seguito primi casi conclamati di 

contagio. 

 

F. DISTRIBUZIONE DI MASCHERINE CHIRURGHICHE 

 

In seguito alla richiesta del Comune di 

Desenzano del Garda, si è partecipato alla 

distribuzione di mascherine chirurgiche alla 

popolazione del comune in questione. 
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G. ESTATE CARPENEDOLESE 

Sono state  organizzate ed espletate sessioni informative di sensibilizzazione sulla “Protezione 

Civile“ ai bambini/ragazzi presso il Grest di Carpenedolo. 

 

H. RETE CON ALTRE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO 

Significativa è stata la partecipazione alla “Giornata del Volontario di PC” svoltasi a Desenzano 

del Garda. Manifestazione a cui hanno partecipato 14 gruppi di PC della provincia di Brescia ed 

organizzata dal “Gruppo di Protezione Civile del Basso Garda”. 
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6.4. OBIETTIVO STRATEGICO 4 

L’obiettivo strategico 4 focalizza tutte le attività riguardanti la diffusione del diritto internazionale 

umanitario (DIU), dei principi fondamentali, dei valori umani e della cooperazione internazionale. 

A. CORSI DI ACCESSO C.R.I. 

Nel corso del 2020 sono stati avviati tre corsi d’accesso i 

quali hanno visto l’obiettivo strategico impegnato 

nell’organizzazione stessa e nella partecipazione alle 

lezioni di storia e a 

quelle relative al 

DIU. 

  

 

 

B. FIACCOLATA VIRTUALE 

Ogni anno, per ricordare la battaglia di San Martino-

Solferino dove tutto ebbe inizio, nella settimana del 24 

Giugno è tradizione fare la fiaccolata dove partecipano 

i comitati di tutto il 

mondo. L’anno in 

oggetto ha visto la 

partecipazione 

ristretta ad una piccola commemorazione all’Ossario di 

San Martino della Battaglia e, in collaborazione col l’area 

6, ha vissuto la prima fiaccolata virtuale a distanza.   
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6.5. OBIETTIVO STRATEGICO 5 

L’obiettivo strategico 5 focalizza tutte le attività riguardanti la promozione attiva per lo sviluppo 

dei giovani e una cultura della cittadinanza attiva.  

A. PROGETTO “DISEGNA LA CROCE ROSSA” 

I giovani del Comitato di Calvisano hanno avviato un 

progetto denominato “Disegna la Croce Rossa” al fine di 

coinvolgere e sensibilizzare i bambini durante la fase del 

primo lock-down di marzo- aprile 2020. Sono stati raccolti 

75 disegni. 

 

 

B. PRONTO COMPITI 

Ulteriore attività innovativa è stata quella che offriva 

supporto scolastico in video chiamata ai ragazzi delle 

scuole elementari e medie. In totale si sono svolti 21 

pronto compiti. 

 

 

C. SUPPORTO AGLI ESAMI DI STATO 

Il Comitato, aderendo al progetto di scala nazionale, ha partecipato e supportato le attività degli 

esami di Stato presso l’ISS Bazoli di Desenzano d/G e il Liceo Enrico Fermi di Salò attraverso la 

misurazione della temperatura e l’igienizzazione agli ingressi. Il Comitato ha visto l’impegno di 

15 volontari per un totale di 157 ore. 
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D. ATTIVITÁ AI GREST ESTIVI  

Sono state  organizzate ed espletate sessioni informative di 

sensibilizzazione ed intrattenimento con tema centrale il mondo 

CRI ai bambini/ragazzi presso il Grest di Carpenedolo ed il 

Grest di Rivoltella d/G.  

 

 

 

 

E. PERCORSO GIOVENTÚ 

La Croce Rossa è sempre attenta alla formazione 

continua dei volontari nei vari Comitati; anche il 

gruppo Giovani del Comitato di Calvisano segue 

quindi i principi e gli obiettivi nazionali, è per questo 

che ha programmato e svolto un “percorso 

gioventù” destinato  ai nuovi adepti. 

 

 

F. PROGETTO “REGALACI UN LIBRO, REGALACI UN SORRISO” 

Il Comitato di Calvisano ha aderito al progetto “Regalaci un libro, regalaci un sorriso” delle 

librerie Giunti;  attività aperta all’intera popolazione dove tutti possono donare un libro. 

Successivamente sono stati distribuiti a persone bisognose di aiuto e sostegno con finalità di 

promozione alla lettura, indirizzato soprattutto alle fasce di età delle scuole elementari e medie 

del territorio. In totale sono stati donati 306 libri. 
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6.6. OBIETTIVO STRATEGICO 6 

L’obiettivo strategico 6 focalizza tutte le attività riguardanti lo sviluppo, comunicazione e 

promozione del volontariato. 

A. POTENZIAMENTO WEB 

Il Comitato di Calvisano ritiene essenziale migliorare ed incrementare sempre maggiormente la 

comunicazione all’interno e all’esterno dell’Associazione, per fare ciò, soprattutto in un periodo 

storico dove la distanza sociale ha fatto da padrona, si è incrementato l’utilizzo del web. 

Il sito internet è in costante aggiornamento e supporta in tempo reale le iniziative proposte sui 

social; questo strumento ha anche permesso di essere sempre vicino ai volontari.  

Gli account social ufficiali sono stati anche utilizzati per ringraziare pubblicamente per le 

donazioni ricevute e per stringere delle collaborazioni con gruppi e associazioni del nostro 

territorio. Infine, per la prima volta il Comitato ha prodotto materiale video al fine di essere più 

incisivo nella diffusione degli obiettivi della CRI.  

 

B. RACCOLTE FONDI ED ATTIVITÁ DI AUTO- FINANZIAMENTO 

 GoFundMe – materiale sanitario: durante 

l’emergenza sanitaria è stata attivata una 

campagna sulla famosa piattaforma di 

crowdfunding che permette, tramite piccole 

donazioni, di raccogliere fondi. Grazie alla 

generosità della popolazione sono stati 

raccolti  € 2.899,97  destinati a fronteggiare 

le spese extra di D.P.I.  
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 Raccolta Fondi Pasqua 2020: a causa dell’ 

impossibilità di essere presenti in piazza o sui sagrati 

delle chiese, l’Associazione ha comunque creato una 

piccola raccolta interna così da non rinunciare ad un 

pizzico di normalità e speranza. Il risultato è stato 

comunque positivo ricavando  € 1.511,09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5x1000: col contributo di una tipografia locale sono stati stampati dei bigliettini da visita 

che sono stati poi diffusi durante le varie raccolte fondi e sul web. Grazie ai molti donatori 

anonimi sono stati raccolti € 1.603,14 relativi agli anni 2017 e 2018 e la somma di € 

2.608,80 per l’anno 2019. 
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 Campagna #PiùFortidiPrima: sono state create tre magliette, due realizzate da un 

ragazzo del territorio e una da un volontario del Comitato stesso, al fine di essere vicini 

alla popolazione per diffondere un sentimento di unione, ottimismo e rinascita. Il ricavato 

è stato di € 2.108,75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cena in memoria di “Diego Piacentini”: per commemorare i 10 anni della prematura 

scomparsa del nostro volontario e amico Diego Piacentini, il Gruppo Pazzi di Rugby ha 

organizzato una cena presso il Ristorante “Al Capriccio” di Calvisano. Il ricavato di € 

923,00 è stato devoluto al Comitato.  
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 Gofundme – motore idroambulanza: per affrontare parzialmente le spese economiche 

causate dall’atto vandalico al motore dell’ idroambulanza, è stata aperta una raccolta 

fondi sulla piattaforma GoFundMe il cui guadagno è di € 1.315,05. 

 Da quest’anno ogni volontario potrà, in occasione del proprio compleanno, organizzare 

una raccolta fondi attraverso il Social Network Facebook a favore del Comitato 

 Raccolta Fondi di Natale 2020: a causa dei blocchi dovuti all’emergenza sanitaria, il 

Comitato si è spinto in una direzione nuova, ovvero le aziende, con l’intento di 

valorizzare il territorio e le attività economiche: si è deciso così di creare dei cesti per le 

imprese privilegiando ed inserendo i prodotti locali: sosno stati creati 380 cesti per le 

aziende e 14 per i privati cittadini. Una leggera tregua nell’emergenza covid ha inoltre 

permesso di realizzare nell’ultimo mese dell’anno le consuete presenze nei luoghi 

pubblici con pandori e panettoni e di creare le varie lotterie nelle sedi.Il tutto ottenendo 

un risultato inaspettato di € 11.136,55. 
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   RICAVI   COSTI   NETTO  

GOFOUNDME - materiale sanitario  €   3.000,00  €      100,03  €   2.899,97  

PASQUA 2020  €   2.949,00  €   1.437,91  €   1.511,09  

MAGLIETTE - #PFP  €   6.465,65  €   4.356,90  €   2.108,75  

MEMORIAL DIEGO PIACENTINI  €      923,00  €             -  €      923,00  

GOFOUNDME - motore idroambulanza  €   1.450,00  €      134,95  €   1.315,05  

FACEBOOK  €      170,92  €             -  €      170,92  

NATALE 2020  € 21.537,03  € 10.400,48  € 11.136,55  

LOTTERIA DUNANT  €      607,80  €      429,00  €      178,80  

5x1000  €   4.211,94  €             -  €   4.211,94  

TOT.  € 41.315,34   € 16.859,27   € 24.456,07  

 

C. SETTIMANA DELLA CROCE ROSSA 

Storicamente è la settimana ricca di eventi e impegni per tutto il mondo CRI, tuttavia 

l’emergenza sanitaria ha vietato ogni forma di attività. In modo limitato si è cercato di 

consegnare la bandiera di Croce Rossa ad alcuni comuni del territorio quale simbolo di 

collaborazione,  condivisione e supporto alle attività e principi dell’Ente . Inoltre è stata creata 

una raccolta interna per gadget e lotteria che ha devoluto  € 178,80. 

 

D. RACCOLTA METERIALE SANITARIO 

È stata avviata una campagna di raccolta materiale su Amazon che permette, a chiunque 

abbia un account Amazon, di spedire direttamente in Comitato del materiale sanitario utile per 

garantire l’espletamento di tutti i servizi. Oltre a ciò sono state molteplici le manifestazioni di 

sostegno e collaborazione da parte di professionisti del territorio, aziende, associazioni e 

privati cittadini i quali hanno donato materiale sanitario nel momento più critico dell’emergenza. 

 

 

 

 



 

 

Croce Rossa Italiana 

Comitato di Calvisano 

 

TITOLO DEL DOCUMENTO 

 

BILANCIO SOCIALE 2020 

 

E. ATTIVITÁ AI GREST ESTIVI 

Il Comitato di Calvisano ha partecipato alle attività di diversi Grest estivi in modalità differenti: 

svolgendo le consuete pratiche di triage ogni mattina oppure attraverso una partecipazione 

attiva alle dinamiche di intrattenimento al fine di incentivare la diffusione dei principi e valori 

CRI. 

F. FIACCOLATA VIRTUALE 

Ogni anno, per ricordare la battaglia di San 

Martino-Solferino dove tutto ebbe inizio, nella 

settimana del 24 Giugno è tradizione fare la 

fiaccolata dove partecipano i comitati di tutto il 

mondo. L’anno in oggetto ha visto la partecipazione 

ristretta ad una piccola commemorazione 

all’Ossario di San Martino della Battaglia ed ha 

vissuto la prima fiaccolata virtuale a distanza. 

 

 

 

G. POTEZIAMENTO DELLA RASSEGNA STAMPA 

Al fine di raggiungere il maggior numero di persone e massimizzare così la sensibilizzazione del 

territorio, il Comitato ha potenziato la collaborazione con le testate giornalistiche del territorio 

implementando così il numero di rassegne stampa. 
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H. CARTA DEI SERVIZI 

Una novità per il Comitato di Calvisano è rappresentata dalla creazione nell’anno 2020 della 

Carta dei Servizi, come previsto dallo Statuto, con l’impegno di mantenerla costantemente 

aggiornata. La Carta dei Servizi è un documento molto importante che ha una duplice funzione: 

far conoscere l’organizzazione sul territorio e far avvicinare la Comunità alla realtà associativa 

in quanto elenca nel dettaglio tutti i servizi offerti nel bacino d’interesse del Comitato. 

Così facendo si incrementa la trasparenza ed il pubblico può comprendere meglio quali servizi 

vengono erogati e può valutare di quali può usufruire. 

 

I. SUPPORTO E LOGISTICA AI CORSI D’ACCESSO C.R.I. E AD ALTRE 

MANIFESTAZIONI 

Nel corso dell’anno 2020 sono stati avviati tre corsi d’accesso e l’obiettivo strategico in oggetto 

si è adoperato nella promozione degli stessi attraverso la pubblicità sugli account social, la 

stampa di locandine e volantini, la presenza ai mercati o alle feste patronali. 

Inoltre, durante le serate dei corsi sono state adottate le procedure sanitarie regionali attraverso 

la presenza di almeno 2-3 volontari che ad ogni lezioni si occupavano del triage all’ingresso e 

della sanificazione ad inizio e fine serata.  

Infine, con lo scopo di creare rete con altre associazioni del territorio, il Comitato si è reso 

protagonista dell’incarico di triage nelle giornate aperte del FAI oppure nelle giornate di 

donazione all’AVIS. 
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L. PROGETTO “MERRY MERENDA KIDS” 

Progetto destinato ai più piccoli che han fatto da protagonisti. 

Grazie al supporto di aziende locali sono state consegnate le 

merende e dei libri per bambini a tre scuole dell’infanzia: 

Bonandi di Calvisano, Rita Levi Montalcini di San Martino 

della Battaglia e Albert Einstein di Desenzano d/G 

(Rivoltella). 
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7. EMERGENZA SANITARIA – 

COVID19 

Quando si parla del 2020 in automatico si fa riferimento all’emergenza sanitaria: è ciò che ha 

occupato l’85% dell’intero anno, ciò che ha catalizzato tutte le forze, che ha cambiato il nostro 

mondo e anche il mondo del volontariato. È doveroso, dunque, giunti al termine di un report 

come il bilancio sociale, fare una breve analisi che contempli unicamente i fattori legati 

all’emergenza da Covid-19.  

Nella tabella seguente sono indicati il numero di volontari attivi nei vari mesi dell’anno; tuttavia, 

è necessario specificare che tali dati non comprendono la totalità dei soci che hanno svolto 

delle attività in quanto l’unico mezzo in grado di reperire tali numeri è il nostro gestionale per la 

tracciatura dei veicoli. Nonostante ciò sono comunque espressivi della situazione globale in cui 

si è riversato il Comitato di Calvisano.  

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

190 194 127 141 156 160 163 181 186 179 186 207 
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È facilmente intuibile quanto l’inizio della pandemia abbia condizionato la partecipazione dei 

soci alle attività del Comitato, infatti in un solo mese si è potuto assistere ad un calo improvviso 

ed inaspettato che è stato fronteggiato con grande impegno e che ha visto, nel corso del 2020, 

il ritorno della maggior parte dei volontari fino a raggiungere il picco massimo nel mese di 

dicembre. 

 

Nella tabella successiva sono stati elencati, sempre seguendo una suddivisione mensile, la 

quantità di servizi svolti nelle principali attività del Comitato; vien da sé che non sono stati 

calcolati i numeri di turni svolti ma di interventi effettuati. 

Le prestazioni di Emergenza-Urgenza 118 hanno vissuto un incremento repentino nel mese di 

marzo raggiungendo livelli mai visti, nemmeno nel periodo di turismo estivo; successivamente il 

numero di missioni si è stabilizzato restando costante indipendentemente dall’emergenza 

sanitaria in corso.  

Le assistenze sanitarie sono i servizi che hanno subito il cambiamento più drastico e 

sfavorevole; cancellata completamente qualsiasi tipo di manifestazione estiva, l’unica attività 

concessa era l’ausilio durante le partite dei campionati abilitati alla prosecuzione delle stesse e 

la presenza ai mercati territoriali.  

I trasporti sanitari hanno vissuto un leggero cambiamento nelle finalità dei servizi e un notevole 

incremento delle richieste, aumento dovuto in parte all’emergenza Covid (si pensi alle dimissioni 

in sicurezza di persone positive o al trasposto per effettuare il tampone) ma che nel tempo si è 

mantenuto costante. 

I servizi socio- assistenziali hanno subito il cambiamento più radicale. Essi sono stati 

protagonisti della nascita di nuovi servizi e di nuovi supporti a sostegno della popolazione, si 

pensi al “pronto farmaco” o al “pronto spesa” tutti conforti che per alcuni cittadini erano 

fondamentali. Il picco è stato durante e post la prima ondata, quando vi era il lock-down 

generale. 

 

 



 

 

Croce Rossa Italiana 

Comitato di Calvisano 

 

TITOLO DEL DOCUMENTO 

 

BILANCIO SOCIALE 2020 

 

 

 

 

 

 

 
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOT. 

EMERGENZA 
URGENZA - 118 414 352 521 304 333 403 451 442 400 369 324 347 4.660 

ASSISTENZE 
SANITARIE 21 13 0 0 4 12 7 11 8 9 2 4 91 

TRASPORTI 
SANITARI 82 89 82 191 149 121 132 137 146 139 165 178 1.611 

SERVIZI SOCIO -
ASSISTENZIALI 0 1 82 259 166 60 45 30 34 34 55 81 847 

TOT. 517 455 685 754 652 596 635 620 588 551 546 610 7.209 
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Ulteriore tabella da considerare sono i costi dovuti all’emergenza sanitaria.  

I costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, rispetto all'esercizio precedente 

risultano aumentati, la suddetta crescita è sicuramente in buona parte da imputare al periodo di 

emergenza sanitaria. Analizzando il dettaglio delle singole voci di costo emerge, infatti, come 

tale incremento sia dovuto quasi esclusivamente al significativo incremento dei costi del 

materiale di consumo, sia per le quantità consumate sia per il costo di acquisizione soprattutto 

di equipaggiamento che prima veniva impiegato in misura molto inferiore, basti pensare al costo 

di mascherine, camici, ossigeno e igienizzanti vari. 

Nella tabella che segue si riporta la composizione  della voce in esame: 

  2019 2020 

MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI 18.437,57 € 30.002,01 € 

MATERIALE DI PULIZIA -   € 2.721,81 € 

PRODOTTI SANIF, E DPI -   € 21.841,00 € 

INDUMENTI DI LAVORO 7.087,57 € 17.573,90 € 

TOT. 25.525,14 € 72.138,72 € 

 

 

Per quanto riguarda i ricavi invece, un’analisi delle entrate stabilisce un netto incremento delle 

seguenti voci rispetto all’anno precedente, le principali cause sono:  

 l’importo delle erogazioni liberali, ricevute a seguito della risonanza dell’emergenza 

pandemica che ha spinto anche molte aziende bresciane ad effettuare donazioni alle 

associazioni del territorio impegnate, direttamente o indirettamente tramite la raccolta 

istituita dalla Fondazione delle Comunità Bresciane e dal Giornale di Brescia che va sotto 

il nome di “Aiutiamo Brescia”;  

 l’importo delle raccolte fondi, grazie anche al lavoro dell’Obiettivo Sviluppo del nostro 

Comitato;  

 l’iscrizione dei contributi in conto esercizio di sussidi ricevuti a sostegno dell’Associazione 

a causa dell’emergenza Covid-19, come ad esempio i buoni carburante.  
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Nella tabella che segue si riporta la composizione  della voce in esame: 

  2019 2020 

EROGAZIONI LIBERALI E DONAZIONI DA PRIVATI 22.315,00 € 43.925,00 € 

EROGAZIONI LIBERALI E DONAZIONI DA 
IMPRESE ED ENTI PUBBLICI 

   7.857,00 €   100.787,00 €  

RACCOLTE FONDI              -   €     35.167,00 €  

CONTRIBUTI C/ESERCIZIO              -   €     37.579,00 €  

TOT.  30.172,00 €   217.458,00 €  

 

Infine vi è la tabella dei D.P.I. utilizzati, dispositivi di protezione individuale che tutti 

conoscevano ma che nessuno si aspettava di usare così intensamente e per così tanto tempo. 

Il seguente prospetto è complessivo degli utilizzi durante gli interventi di emergenza-urgenza 

delle tre sedi e di tutti i servizi nella postazione di Calvisano. 

 

 

 

 

L’ultimo anno, seppur caratterizzato dalla pandemia, è stato ricco di attività e di scoperte.  

Si pensi al potenziamento delle attività dell’Obiettivo Sviluppo che ha portato ad un incremento 

delle iniziative effettuate sul territorio volte principalmente a migliorare l’immagine della Croce 

Rossa Italiana e a colmare le mancanze economiche, alla quantità incredibile di servizi svolti 

nonostante  il periodo emergenziale in corso, alla bravura nel rimodularsi per soddisfare i 

bisogni della popolazione ed essere sempre di supporto, alla reazione sempre pronta dei 

volontari: nel periodo in cui si è registrato il minor numero di soci attivi, loro nonostante la 

sorpresa e la poca preparazione hanno permesso al Comitato di portare a compimento il 

maggior numero di servizi mai richiesti prima.  

 

Perché uniti riusciremo sempre ad essere ovunque per chiunque. 

  QUANTITÁ 

TUTE 1.574 

CAMICI 3.411 

MASCHERINE   FFP2 3.025 

MASCHERINE   CHIRURGICHE 6.717 

COPRISCARPE 1.782 

 TOT. 16.509 
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8. SITUAZIONE ECONOMICO - 

FINANZIARIA 

ATTIVITÁ 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 3.660,00 € 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 161.978,75 € 

CREDITI V/CLIENTI 246.711,31 € 

CREDITI TRIBUTARI 21.952,64 € 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 227.968,41 € 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 24.097,62 € 

TOTALE ATTIVITA` 686.368,73 € 

 

IMMOBILIZZAZIO
NI IMMATERIALI 

0,53% 

IMMOBILIZZAZIO
NI MATERIALI 

23,60% 

CREDITI 
V/CLIENTI 

35,94% 

CREDITI 
TRIBUTARI 

3,20% 

DISPONIBILITA' 
LIQUIDE 
33,21% 

RATEI E 
RISCONTI 

ATTIVI 
3,51% 

ATTIVITÁ 
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PASSIVITÁ 

F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT. 1.464,00 € 

F/AMM IMMOB. MATERIALI 85.319,57 € 

PATRIMONIO NETTO 105.950,58 € 

ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI 40.000,00 € 

DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI 13.279,94 € 

DEBITI V/FORNITORI 346.549,67 € 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 2.847,59 € 

TOTALE PASSIVITA` 595.411,35 € 

F/AMM 
IMMOBILIZZAZIO

NI IMMAT. 
0,25% 

F/AMM IMMOB. 
MATERIALI 

14,33% 

PATRIMONIO 
NETTO 
17,79% 

ALTRI FONDI 
PER RISCHI ED 

ONERI 
6,72% DEBITI V/ALTRI 

FINANZIATORI 
2,23% 

DEBITI 
V/FORNITORI 

58,20% 

RATEI E 
RISCONTI 
PASSIVI 
0,48% 

PASSIVITÁ 
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RICAVI 

TESSERAMENTO          4.530,00 €  

EROGAZIONI LIBERALI E DONAZIONI      144.711,56 €  

RACCOLTE FONDI        35.166,70 €  

CONVENZIONI AREU 118      703.485,68 €  

CONVENZIONI VARIE        50.506,00 €  

TRASPORTI SANITARI        49.421,25 €  

ASSISTENZE SANITARIE        22.929,30 €  

ALTRI RICAVI E PROVENTI        54.349,62 €  

TOTALE RICAVI   1.065.100,11 €  

TESSERAMENTO 
0,43% 

EROGAZIONI 
LIBERALI E 
DONAZIONI 

13,59% 

RACCOLTE 
FONDI 
3,30% 

CONVENZIONI 
AREU 118 

66,05% 

CONVENZIONI 
VARIE 
4,74% 

TRASPORTI 
SANITARI 

4,64% 

ASSISTENZE 
SANITARIE 

2,15% 

ALTRI RICAVI E 
PROVENTI 

5,10% 

RICAVI 
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COSTI 
P/MAT.PRI,SUS
S.,CON.E MER. 

12,49% 

COSTI PER 
SERVIZI 
11,96% 

COSTI 
P/GODIMENTO 
BENI DI TERZI 

5,73% 

COSTI PER IL 
PERSONALE 

57,65% 

AMM.TO ALTRE 
IMM.IMMATERIA

LI 
0,08% 

AMM.TO IMM. 
MAT. - 

ORDINARIO 
2,48% 

ACCANTONAME
NTI PER RISCHI 

4,11% 

ONERI DIVERSI 
DI GESTIONE 

5,36% 

INT. PASS.E 
ALTRI ONERI 

FINANZ. 
0,16% 

COSTI 

UTILE D’ESERCIZIO 

90.957,38 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTI 

COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER. 121.680,72 € 

COSTI PER SERVIZI 116.496,84 € 

COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI 55.802,83 € 

COSTI PER IL PERSONALE 561.632,70 € 

AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI 732,00 € 

AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO 24.111,31 € 

ACCANTONAMENTI PER RISCHI 40.000,00 € 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 52.172,33 € 

INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ. 1.514,00 € 

TOTALE COSTI 974.142,73 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Calvisano, 12 giugno 2021 

 


