
....perchè una vita dovrebbe 
sempre finire con la vita...
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"...Sono arrivata qui piena di dolore nel cuore e nel fisico, si', 
anche nel fisico, perché quando stai vicino a una persona cara 

ammalata di tumore, quasi, quasi ti ammali anche tu.
Tale è lo sconforto, la disperazione, lo sgomento, la paura, la tristezza, 
lo sfinimento, che non c’è posto, nella tua mente e nel corpo, se non per 
il dolore. Questo dolore io l’ho portato qui in gruppo, ho fatto fatica a 

tirarlo fuori, sarà che, prima di parlare, un nodo ti chiude la gola, oppure 
sarà che ancora non conosci le persone che hai attorno e pensi che 

siano come tutte le altre, che non ti stiano a sentire. E invece 
no! Qui ho trovato un altro mondo. Un mondo dove il dolore ha 

valore e dignità, dove il dolore è condiviso e ascoltato. In 
questa sede non ti senti mai solo perché respiri un’aria 
carica di comprensione, di rispetto, di solidarietà, di 
continuità della vita, di speranza volta a trasformare 

il tuo dolore in forza, la forza che serve per 
ricominciare. Ora io sento che il dolore si sta 
riducendo e provero' a camminare da sola con 

questa mia nuova identità.
Siete tutti meravigliosi!"
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Lettera
agli Stakeholder

Il 2018 è stato per ADVAR un anno fondamentale, che ha segnato non solo un importante punto di arrivo – i primi 30 anni di una 
storia di impegno e passione, iniziata nel 1988 con la nascita dell’Associazione ADVAR – ma soprattutto un nuovo inizio, grazie 
alla conclusione dei lavori di ampliamento del nostro hospice Casa dei Gelsi.

Questo importante investimento ci ha permesso di aumentare del 50% la ricettività in hospice e siamo in grado, oggi, di assistere 
complessivamente oltre 700 malati all’anno, a domicilio ed in struttura, e di supportare altre centinaia di nuclei familiari con 
ulteriori servizi, dall’orientamento assistenziale all’elaborazione del lutto.
Inoltre, dal punto di vista organizzativo, abbiamo potuto riunire sotto un unico tetto le tante anime di ADVAR: le équipe sanitarie 
multi-professionali, il progetto Rimanere Insieme, il Provider per la formazione professionale, i tanti gruppi di Volontari con le loro 
molteplici attività, gli uffici amministrativi che rendono possibile ogni iniziativa di ADVAR nel rispetto delle normative e degli standard 
di qualità.

Es. Tavolo Provinciale
per la prevenzione 
dei gesti suicidari
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Sono arrivata alla Casa dei Gelsi dopo un periodo 
molto difficile, fatto di tanti giorni uguali, 
immobile a letto e sofferente. Sapevo di entrare 
in un luogo di cura ma non immaginavo che avrei 
trovato tanta umanità e tanta professionalità che, 
messe insieme, lo fanno sembrare un paradiso.
Il dolore c’è e rimane, ma è controllato e sono 
riuscita a riacquisire alcune importanti autonomie: 
questo mi fa sentire meglio non solo nel fisico ma 
anche nello spirito e nell’anima e mi da una grande 
carica per andare avanti. Le persone che mi 
accudiscono lo fanno in modo amorevole e sempre 
in grande collaborazione tra di loro: grazie a 
questo mi sento protetta e meno rinchiusa dentro 
ad un tunnel oscuro.
I miei familiari possono stare sempre insieme a 
me, compresi i miei nipotini che, quando vengono, 
spesso giocano in giardino, regalandomi momenti di 
grande serenità. Grazie di cuore a tutti da parte 
mia e di tutta la mia famiglia.    
        
      Vally

     La vita è un eco:
 cio' che tu doni, ti ritorna.
   Cio' che tu semini, lo raccogli.
      Cio' che tu dai, lo ricevi
    E quello che vedi negli altri,
       esiste in te
  
  Madre Teresa di Calcutta

Un profondo grazie a tutto il personale che, in 
un ambiente tranquillo ed accogliente, ha saputo 
accompagnare Luca nel suo ultimo viaggio con 
grande rispetto, dignità, consapevolezza e  amore. 
TUTTI voi, come degli angeli, sempre accanto 
ad ognuno di noi, non ci avete mai lasciati soli, 
aiutandoci a non sbagliare strada e alleviando le 
sofferenze del "GRANDE" LUCA e le nostre.

Con stima e affetto.                                                         
Giulia e Roberta,

Elena, Lorenza e Giovanni
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Abbiamo ritenuto fosse un’occasione più che consona per tornare a redigere, dopo alcuni anni, questo documento, rivolto alla 
comunità che ci circonda e a tutti coloro che a vario titolo ne hanno interesse. Al di là degli obblighi di legge, vogliamo 
tenervi informati nel modo più completo - secondo i principi di trasparenza ed eticità che ci contraddistinguono da sempre – sullo 
svolgimento delle attività che ADVAR offre gratuitamente, 365 giorni l’anno, 24 ore su 24. 
Contiamo, così, di offrirvi informazioni utili a comprendere meglio il funzionamento dell’Ente, i suoi obiettivi e le sue strategie, così 
che possiate valutarne l’impatto, per lo più silenzioso ma molto concreto, nella vita della nostra provincia.

ADVAR è un patrimonio della comunità del territorio e tutti noi, a vario titolo, siamo chiamati ad esserne custodi consapevoli, 
nell’intento di proseguirne la missione: perché il nostro prendersi cura, secondo i principi delle cure palliative, delle 
persone affette da patologie inguaribili in fase avanzata e delle loro famiglie, nei momenti di maggiore fragilità, è e sarà 
sempre il nostro modo per “fare la differenza”.
Se siamo arrivati fin qui, dopo 30 anni, è grazie al lavoro ed agli sforzi congiunti dei tanti che hanno creduto nel progetto ADVAR: 
contiamo su ciascuno di voi per proiettare nel futuro, sempre migliorandolo, questo impegno al servizio della dignità della vita.

       La Presidente 
Anna Mancini Rizzotti
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Nota
Metodologica

La SINERGIA alla base di tutto
Due enti, due istituti giuridici, un'unica ANIMA

FONDAZIONE
ADVAR

Il presente Bilancio Sociale è riferito all’esercizio 2018. Non essendo stato predisposto un simile documento 
negli anni immediatamente precedenti, non si segnalano variazioni nei criteri di formazione del Bilancio 
Sociale stesso mentre, per consentire una comparazione nel tempo dei risultati conseguiti, vengono forniti 
quadri sinottici o serie storiche di dati.

Il documento contiene un rendiconto dell’organizzazione, delle attività e dei risultati dell’Ente ADVAR inteso 
nella sua globalità, ovvero comprendente sia l’Associazione Assistenza Domiciliare Volontaria Alberto 
Rizzotti, sia la Fondazione ADVAR, che operano in maniera complementare per il perseguimento della 
medesima mission, con le modalità sintetizzate di seguito. 

Ente accreditato presso la Regione 
Veneto.

Gestisce i servizi di accoglienza, 
orientamento e assistenza in Cure 
Palliative presso la Casa dei Gelsi 
e a Domicilio, nonché di supporto 
all’elaborazione del lutto attraverso 
“Rimanere Insieme”. 

È Provider regionale per l’erogazione di 
formazione professionale specialistica.

Organizza e forma i Volontari che, insieme 
ai dipendenti, sono a disposizione 
dell’Ente e supportano le attività di 
accoglienza, assistenza, manutenzione, 
logistica e altri servizi. 

Organizza incontri culturali

Gestisce la gran parte degli eventi di 
raccolta fondi 

ASSOCIAZIONE ASSISTENZA 
DOMICILIARE VOLONTARIA 
ALBERTO RIZZOTTI

Il Bilancio di Esercizio è disponibile in appendice e altri documenti di trasparenza sono reperibili nel nostro sito www.advar.it.

La diffusione di dati rilevanti avviene anche tramite social network, carta stampata, assemblee dei soci e iniziative promozionali.

BILANCIO SOCIALE
2018

ADVAR
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Storia

Costituzione Associazione  
Assistenza Domiciliare Volontaria
Alberto Rizzotti

Apertura Casa Dei Gelsi e inizio collaborazione 
con l’ex Ulss 9 per l’erogazione di servizi
di assistenza in convenzione

Approvazione progetto ampliamento
Hospice/Posa della prima pietra
e inizio lavori

ADVAR porta all’esterno la Formazione
(diventa Provider)

Inaugurazione ampliamento Hospice (altri 6 
posti letto) e unificazione sedi di Treviso

L’azione di ADVAR si allarga a tutti i comuni 
dell’ex Ulss 9

Inizio assistenza domiciliare volontaria a Treviso

Atto Costitutivo Fondazione ADVAR

Nascita del progetto Rimanere Insieme
per l'elaborazione del lutto e della FCP 
Federazione Cure Palliative

Posa della prima pietra del futuro Hospice 
“Casa dei Gelsi” con 12 stanze

Apertura sezione di Oderzo 

Storia
Il viaggio di Advar
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1988

1989

1991

1999

2003

2006

2014

2001

2004

2018

1988

NASCE
ADVAR

PRIMO 
PAZIENTE

1989

COSTITUZIONE 
FONDAZIONE

1991 RIMANERE 
INSIEME

1999

NASCITA 
FCP

1999

APERTURA 
SEDE 

ODERZO

2003

ACCREDITAMENTO
COME

PROVIDER

2014

POSA
PRIMA
PIETRA

HOSPICE

2001

CONVENZIONE
ULSS 9

APERTURA
HOSPICE

2004

PROGETTO 
AMPLIAMENTO 

HOSPICE

2012

APERTURA
NUOVA ALA

CASA DEI GELSI
E UNIFICAZIONE
SEDI DI TREVISO

2018

2012
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Identità

ADVAR nasce con lo scopo di prendersi cura, in modo gratuito, di persone in fase 
avanzata e terminale di malattia, per aiutarle a “vivere il morire” nel massimo rispetto della 
loro personalità e della loro dignità e per garantire alle famiglie un adeguato sostegno 
umano, anche dopo il commiato.
Inoltre promuove sul territorio la ricerca, la formazione e la sensibilizzazione sui principi 
alla base delle cure palliative:

 RICONOSCERE I LIMITI DELLA MEDICINA E SAPERLI ACCETTARE

 RISPETTARE IL PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE DEL PAZIENTE

 ACCOMPAGNARE IL MALATO, TENENDO CONTO ANCHE                        
 DEGLI ASPETTI PSICOLOGICI E SPIRITUALI, PRESERVANDO LA SUA DIGNITÀ

 PRENDERSI CURA DELLA FAMIGLIA, SOSTENENDOLA E ACCOMPAGNANDOLA  
 NELLA CONDIVISIONE DELLE SCELTE

 DARE LA MIGLIORE QUALITÀ DI VITA, PROVVEDENDO IN PRIMIS AL CONTROLLO  
 DEL DOLORE E DEGLI ALTRI SINTOMI

Valori

Etica

BILANCIO SOCIALE
2018

ADVAR

Essere vicini alla sofferenza per dare riparo 
dalle ingiustizie della vita...
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ADVAR, tramite equipe di professionisti e volontari, accompagna le persone malate 
rispettando il loro diritto di decidere della propria vita, secondo i propri valori e 
convinzioni, sentendosi parte attiva nella scelta dei trattamenti sanitari proposti dai medici.
ADVAR si prende CURA della persona e fa il possibile affinchè la morte avvenga nel 
modo più “naturale” possibile, evitando trattamenti che rischino di prolungare la 
sofferenza del malato, che viene aiutato a vivere in modo intenso e il più possibile 
sereno l’esperienza ultima della sua vita, tramite la vicinanza, l’ascolto e la possibilità di 
esprimere i propri sentimenti. Viene valorizzato molto il contatto fisico perché il massaggio 
e la carezza sono spesso fonte di grande benessere, oltre che di consapevolezza di non 
essere soli. 
Viene accolta e accompagnata anche la famiglia, perché il malato è parte integrante 
di un'unità più ampia, a cui si vuole stare vicini nei momenti più difficili, a casa come in 
hospice. La bellezza e l'armonia degli ambienti e del giardino della Casa, oltre alla musica 
proposta ai malati, sono parte integrante della cura.

La filosofia, i principi e i criteri di applicazione delle Cure Palliative, in Italia, sono oggetto 
di studio, sviluppo e promozione da parte di due organismi associativi fondamentali a 
cui ADVAR aderisce: la Società Italiana di Cure Palliative (SICP) e la Federazione Cure 
Palliative (FCP)

Mission

Curare quando

non si può guarire

   Dame Cicely Saunders

La FCP coordina circa 
un terzo delle ONP attive 
oggi in questo settore su 
tutto il territorio nazionale

La SICP è l’unica società 
scientifica nata per la 
diffusione dei principi delle 
cure palliative in Italia

BILANCIO SOCIALE
2018
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10

Attività 2018

La struttura di ricovero dispone di 18 stanze singole (12 fino a 
Settembre 2018) dotate di bagno privato e poltrona letto
per i familiari dei malati.

Ricovero

Il servizio di assistenza domiciliare è attivo nei Distretti Sanitari
di Treviso Nord e Treviso Sud per un totale di 36 comuni.

Assistenza Domiciliare

ANNO
MALATI 

RICOVERATI

DURATA 
MEDIA 

RICOVERO

2018 226 20,3 gg

2017 226 17,7 gg

2016 238 17,5 gg

ANNO
MALATI 

ASSISTITI

DURATA 
MEDIA 

ASSISTENZA

2018 389 59 gg

2017 351 52 gg

2016 335 50 gg

BILANCIO SOCIALE
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Nuclei familiari
accolti e 
orientati

804

Malati assistiti
a domicilio

389
Malati assistiti

in hospice

226

Colloqui
con Rimanere 

Insieme

958
Durata media

dei ricoveri

20gg

Gruppi
di auto-mutuo

aiuto

7
Presidi messi
a disposizione
delle famiglia

966
Durata media 

delle assistenze
a domicilio

59gg
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L’hospice può garantire lo stesso tipo di assistenza
a oltre 300 malati/anno, con apertura senza limiti di orario ai familiari.

I nuclei familiari assistiti a domicilio sono più di 60 ogni giorno,
con reperibilità medico/infermieristica 365 gg all’anno, 24h su 24,
e consegna di presidi e ausili entro 48h nel 96% dei casi.

Utenti

Attraverso dei questionari post-assistenza inviati alle famiglie degli 
assistiti, viene rilevata la qualità percepita dall’utenza in merito ai 
servizi erogati.

I risultati sono positivi sia per il tasso di risposta che, soprattutto,
in merito al livello complessivo di soddisfazione espresso dagli utenti.

Qualità percepita

L’attività è garantita attraverso colloqui individuali e il successivo 
inserimento in uno dei gruppi di auto mutuo aiuto che operano in 
tutto il territorio dell’ULSS 2, di cui due riservati ai familiari di suicidi.

Rimanere Insieme
ANNO COLLOQUI

NUMERO 
GRUPPI

2018 958 7

2017 970 7

2016 973 6

ANNO
GIORNATE 

ASSISTENZA 
DOMICILIARE

PRESIDI
CONSEGNATI

2018 18.770 966

2017 17.607 834

2016 14.124 857

ANNO
GIORNATE

LETTO
TASSO DI

OCCUPAZIONE

2018 4.577 83,5%

2017 4.010 91,5%

2016 4.134 94,1%

SODDISFAZIONE
ALTA/MOLTO ALTA

ANNO DOMICILIO HOSPICE

2018 95,6% 94,3%

2017 96,5% 94,2%

Continue collaborazioni con scuole ed altri enti
per incontri di sostegno e di formazione.

Equipe
L'equipe è il cuore dei servizi erogati da ADVAR.

Strumento operativo formato da responsabile sanitario, medico pal-

liativista, infermiere, oss, fisioterapista, assistente sociale, psicologo e 

volontari, tutti formati in modo permanente. Collaborano per rendere il 

percorso di cura del malato il più efficace e agevole possibile, ponendolo 

al centro nella sua globalità di individuo e non solo di paziente, oltre che 

all’interno di una rete che include la sua famiglia e l’intera comunità del territorio.

BILANCIO SOCIALE
2018

ADVAR
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Rientrano tra le finalità istituzionali: 
- l’organizzazione di cicli di incontri culturali aperti alla cittadinanza
(di cui il Comitato Scientifico definisce ogni anno il tema); 
- la realizzazione di testi, libri e video di promozione delle attività 
(anche in collaborazione con altre associazioni) 
- incontri e convegni su Cure Palliative e temi legati ai valori della 
solidarietà; partecipazione ad eventi e cerimonie per premi ed 
onoroficenze ricevuti da Advar e dai suoi Volontari

Attività culturali

È fattore essenziale e continuativo affinchè i compiti di cura ed 
accompagnamento possano essere svolti dagli operatori
socio-sanitari e dai volontari con il più alto grado di competenza, 
consapevolezza e motivazione. Nel 2018 il Provider ha erogato
3.000 ore di formazione.

Formazione

L’opera di ADVAR si svolge in integrazione armonica con gli ambiti istituzionali e sanitari del territorio in cui 
eroga i propri servizi, a partire dall’Azienda ULSS 2 e la sua Unità Operativa di Cure Palliative: essendo 
parte integrante della Rete Locale di Cure Palliative (a cui la legge 38/2010 e i successivi decreti attuativi 
hanno attribuito il compito di garantire importanti diritti al malato e alla sua famiglia), ADVAR persegue 
l’obiettivo di assicurare una risposta coordinata e continua ai bisogni crescenti di assistenza a malati 
oncologici e non in fase avanzata o terminale, collaborando con le strutture sanitarie, socio-sanitarie e 
socio-assistenziali presenti sul territorio.
Inoltre il gruppo Rimanere Insieme, dal 2015, partecipa ed anima il “Tavolo Provinciale per la 
Prevenzione dei Gesti Suicidari”, in partnership con enti pubblici e privati, con l’obiettivo di far crescere 
una rete efficace per affrontare questa problematica e dare il via a pratiche di prevenzione comuni.

Cooperazione con ULSS  2
nella Rete Locale di Cure Palliative

Alla Banca degli occhi.

Donazioni

ANNO 2018

Incontri sul tema “I confini” 3

Incontri nelle scuole 10

Testi e docu/film 2

Convegni e cerimonie 4

Collana “Quaderni degli incontri culturali”
Collaborazione alla realizzazione di “Al Dio ignoto” 
(film del regista Rodolfo Bisatti, allievo del maestro Olmi)

Convegno sulla medicina narrativa e festa dei 30 anni di ADVAR

ANNO
CORSI 

PROFESSIONI 
SANITARIE

NUMERO 
PARTECIPANTI

2018 11 251

2017 11 287

2016 9 285

Corsi per Volontari
Almeno 1 

ogni 2 anni

ANNO DONAZIONI DI CORNEE

2018 25

2017 37

2016 30

BILANCIO SOCIALE
2018

ADVAR
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Governance

Revisore dei 
Conti è il dottor 
Germano Rossi, 
che ha svolto 
le verifiche di 
legge emettendo 
relazioni che non 
hanno sollevato 
alcun rilievo.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SUGLI ORGANI DI GOVERNO E L’ORGANIZZAZIONE DI ADVAR, SI RINVIA ALL’APPENDICE

RIMANERE 
INSIEMEASSISTENZA SERVIZI

DI SUPPORTO PROMOZIONE FORMAZIONE
VOLONTARI

C.D.A.
FONDAZIONE PRESIDENZA C.D.

ASSOCIAZIONE

Anna Mancini Rizzotti

Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono eletti 
dall’Assemblea dei Soci, composta da 327 
soci; rimangono in carica per 3 anni e sono 
rieleggibili.
Nel 2018 si è riunito 6 volte.

Stabilisce gli indirizzi dell’Ente in materia 
di promozione e realizzazione di eventi
ed iniziative culturali, per contribuire alla 
sensibilizzazione sociale sul tema delle
Cure Palliative.

COMITATO 
SCIENTIFICO
CULTURALE

SEGRETARIATO 
GENERALE

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Direttivo, del Comitato Scientifico Culturale, 
nonchè il Revisore dei Conti, prestano la loro opera gratuitamente come Volontari.

Presidente

Domenico Viscuso

Alberto Agostini

Alfredo Fanton

Giovanni Gajo

Roberta Morardo

Maria Eufrasia Valori

Vice presidente

La Presidente e un Vicepresidente, 
sono nominati a vita ed hanno il potere 
di nominare i propri successori. Dei 
restanti membri, che rimangono in carica 
5 anni, tre sono eletti dal Consiglio 
Direttivo dell’Associazione, scelti tra i soci 
dell’Associazione; altri due dal Consiglio di 
Amministrazione uscente. 
Nel 2018 si è riunito 9 volte.

Vice presidente

Presidente

Giuseppe Allegro

Graziella D'Avella

Carla Onofri

Antonella Ruberti

Piergiorgio Tiveron

Maria Eufrasia Valori
Vice presidente

BILANCIO SOCIALE
2018
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Organizzazione
Le nostre persone

La Fondazione Advar applica il CCNL per personale dipendente da residenze sanitarie assistenziali e centri 
di riabilitazione.

Non si è verificato alcun contenzionso o eventuali sanzioni in materia di salute e sicurezza e, in generale, 
con dipendenti o collaboratori.

Le remunerazioni di ciascuna categoria di dipendenti sono allineate rispetto ai principali riferimenti esterni ed 
è rispettato il divieto di superamento del rapporto 1:8 della differenza retributiva tra dipendenti,

come definito dal Codice del Terzo Settore.

Nel corso dell’anno gli operatori ADVAR hanno fruito di oltre 1300 ore di formazione,
tra corsi interni ed esterni.

In particolare, nel 2018, il 65% degli operatori sanitari ha partecipato ad attività formative.

Contratto

Contenziosi

Compensi

Formazione

Lavori di pubblica utilità & percorsi di sostegno
Sono in vigore convenzioni sia con il Tribunale di Treviso per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ai 
fini della messa in prova di persone che abbiano subito processi, ai sensi delle normative in materia; sia 
con il CSV di Treviso per percorsi di sostegno a favore di soggetti momentaneamente senza lavoro. Nel 
2018 sono state accolte complessivamente 12 persone, destinate a lavori di manutenzione/giardinaggio 
e accoglienza in hospice, affiancati a volontari e operatori.

Medici

Infermieri

OSS

Psicologi

Fisioterapista

Coordinatori
di assistenza

Impiegati

Ausiliari

Dirigente

08 

22

12

07

01

04
      

12

07

01
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DIPENDENTI

2017        53
2018        61

79.7%
DONNE

COLLABORATORI

2017        11
2018        12

47,8
ETÀ MEDIA
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Organizzazione
Indagine di clima

Nella parte finale del 2017 è stato somministrato a tutti i dipendenti e collaboratori uno specifico 
questionario, al fine di monitorare il clima aziendale e promuovere il benessere organizzativo,
di cui ad aprile 2018 sono stati presentati i risultati. 
Di seguito alcuni degli indicatori più significativi, misurati su scala da 1 a 4:

3,03 MEDIA 
GENERALE

· circolazione delle informazioni
· valorizzazione del personale
· struttura organizzativa & processi di lavoro 

· iniziative condivise di partecipazione e integrazione
· modalità di articolazione e dinamica retributiva
· riunificazione sedi di Treviso e nuovo organigramma  
  condiviso

Aree su cui si è ritenuto di intervenire:

Attività realizzate:
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Collaborazione
tra colleghi

3,5

Sicurezza
lavorativa

3,2
Efficienza

organizzativa

3,5

Apertura
all'innovazione

3,2

Percezione
dello stress

2,2

Riconoscimento
del lavoro

2,6
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do il tuo tempo

onto corrente 

ARIO a nostro favore
intestato a: 

viso - Piazzetta Aldo Moro, 1  

IT 06 F 02008 12011 000023 126849  

dal sito www.advar.it  

...PERCHÈ IL MIO TEMPO PUÒ FARE IL BENE DI MOLTI

COME SOSTENERCI

 

Scelgo di dare
il mio Sostegno

comeVOLONTARIO

06/08/19   11:15

Organizzazione
I Volontari Advar

L’Associazione Assistenza Domiciliare Volontaria Alberto Rizzotti contribuisce al funzionamento dell’ADVAR 
attraverso l’opera dei Volontari in molteplici attività: dall’assistenza e supporto alle equipe (sia a domicilio 
che in hospice) alla presenza/ascolto a malati e familiari; dalla distribuzione degli ausili all’accoglienza di 
famiglie e visitatori nell’hospice; dal supporto amministrativo alla cura del giardino; e infine l’organizzazione 
di attività ed eventi di raccolta fondi.

Nel 2018 è stato organizzato un corso destinato ai nuovi Volontari consistente
in 13 incontri dedicati non solo alla storia di ADVAR e al ruolo dei Volontari,
ma soprattutto agli aspetti psicologici del malato e della famiglia, all’importanza
del lavoro d’equipe, alla cura dei sintomi e alle terapie di fine vita, a come 
accogliere, accudire e accompagnare malati e familiari, al lutto e al cordoglio.
Infine alcuni incontri hanno riguardato in specifico i vari tipi di attività
che i Volontari sono chiamati a svolgere all’interno di ADVAR.

Il folto gruppo degli Ar-
gonauti gestisce molte 
iniziative di raccolta fon-
di a sostegno di ADVAR: 
realizzano e propongo-
no bomboniere, oggetti 
artigianali e ceste per 
le festività; organizzano 
mercatini e allestiscono 
periodicamente la bouti-
que ADVAR; gestiscono 
ogni giorno lo Spazio 
RITA; preparano pranzi e 
cene durante gli eventi; 
partecipano ai funerali; 
organizzano la Marcia e 
le lotterie…

Tutti i Volontari mantengono la propria qualificazione attraverso un sistema di 
formazione continua, che prevede la frequenza a riunioni quindicinali gestite per 
gruppi omogenei (sette nel 2018), condotte da una coordinatrice e una psicologa.
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327
SOCI ADVAR

58
VOLONTARI 

DI ASSISTENZA

50
VOLONTARI 

DI ACCOGLIENZA

19
VOLONTARI 

Ri-Vo
(Rimanere Volontariamente

Insieme)

271
VOLONTARI

ATTIVI TOTALI

+5%
CRESCITA SOCI 

RISPETTO AL 2017

47%
PARTECIPAZIONE 
ALLE ASSEMBLEE

26
VOLONTARI 

MANUTENZIONE 
E GIARDINAGGIO

15
VOLONTARI 

DI ALTRI RUOLI

103
VOLONTARI 
ARGONAUTI

40
ORE FORMAZIONE 

CONTINUA 
MINIMA ANNUA
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Venerdì 30 Novembre 2018
 | AUDITORIO APPIANI | TREVISO |

ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE 
DEI PARTECIPANTI

 Saluto delle Autorità

STATO DELL’ARTE 
DELLE CURE PALLIATIVE 

14:00 - Saluto MuSicale
Anna Girardi (Flauto) 
Davide Iadicicco e Irene Squizzato (

14:30 - SFIDE E OPPORTUNITÀ 
DELLE CURE PALLIATIVE  
Franco Toscani, Direttore Scientific

| PROGRAMMA | 

CERIMONIE Basket&solidarietà: Fip dona oltre 10.000€ 
Consegnato alla Presidente un super assegno col ricavato della lotteria "Baskettando in maschera". La cerimonia 
si è svolta nella sala riunioni dell’Istituto “G. Galilei” dove molti studenti si sono resi disponibili rivelando sensibilità, 
spirito di appartenenza e di collaborazione.

Iniziative

31/01/18   11:26
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INCONTRI CULTURALI

INAUGURAZIONE
AMPLIAMENTO CASA

DEI GELSI

APERTURA SPAZIO RITA
Ritrovare Insieme Tempo Armonia

FESTA
30 ANNI ADVAR

NUOVA VETRINA
ESPOSITIVA

ODERZO

MARCIA PER ADVAR

CONVEGNI
E SEMINARI

MERCATINI
E BOUTIQUE

CREAZIONE E VENDITA 
OGGETTI ARTIGIANALI, 
BOMBONIERE, CESTE

INCONTRI MUSICALI
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Risorse economiche

Proventi totali 2018

3.536.656 euro

16,6%

33,0%

42,9%

7,5%

Il sostegno privato
totalizza circa il 60% delle entrate

Il 17% è frutto del trasferimento 
del 5 x 1000

Il 2,5% proviene da lasciti

Contributi 
privati

Iniziative istituzionali, 
eventi ed editoria

Entrate diverse

Prestazioni 
in convenzione

A queste fonti di entrata vanno necessariamente aggiunte le 

circa 50.000 ore donate dai Volontari, il cui valore è incommensurabile e, 

senza le quali, il nostro Ente non potrebbe continuare la sua opera sociale.

Le molteplici attività a cui hanno dato vita i Volontari nel 2018 

hanno contribuito alla Raccolta Fondi

per un totale di 600.000€

50K
O R E

600K
€ U R O

BILANCIO SOCIALE
2018

ADVAR
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Costi totali 2018

3.895.771 euro

11,3%

3,6%

6,9%

1,9%

76,3%

Servizi ausiliari

Oneri 
istituzionali

Promozione

Formazione

Assistenza diretta

Risorse economiche

Il 68% dei costi è costituito
da retribuzioni del personale

Il 10% da utenze, consumi
e manutenzioni

RICAVI
COSTI

DISAVANZO

359.114

SITUAZIONE PATRIMONIALE
TOTALE ATTIVO   9.517.500

 
TOTALE PASSIVO   1.674.174

 
PATRIMONIO NETTO  8.202.440

 
DISAVANZO DI GESTIONE  359.114

 
TOTALE PASSIVO 9.517.500
E PATRIMONIO NETTO 

Il 100% del patrimonio della Fondazione ADVAR e dell’Associazione Assitenza Domiciliare Volontaria Alberto Rizzotti è destinato al 

perseguimento della mission statutaria. Il portafoglio titoli dell’Ente presenta un profilo a basso rischio e gli investimenti mobiliari garantiscono 

un’agile trasformazione in liquidità, quando necessaria.

BILANCIO SOCIALE
2018
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I nostri sostenitori
ADVAR rappresenta uno spazio di incontro e di cura, tra le mura domestiche o nella Casa dei Gelsi.
È un microcosmo dall’inestimabile valore umano e sociale, che da oltre 30 anni ruota instancabile 
intorno ai malati inguaribili e che, per continuare a farlo, ha bisogno di linfa vitale.

I sostenitori del progetto continuano ad essere tanti, fedeli ed ammirevoli.

Più di 50 associazioni
del territorio ci sostengono 
annualmente (Alpini, Gruppi 
musicali, Auser, Rotary, Lions 
Club,...)

Treviso e altri 9 Comuni
della Marca hanno contribuito
al progetto hospice

...ma per garantire il futuro dei nostri servizi e la loro gratuità, dobbiamo poter contare anche su nuovi 
Amici di ADVAR che, con la loro sensibilità e generosità, ci aiutino a sostenere la dignità della vita nella 
nostra comunità!

Come sostenerci: con una LIBERA OFFERTA presso le sedi istituzionali; con un VERSAMENTO sul conto corrente postale

N. 1034778884; con un LASCITO TESTAMENTARIO a favore di Fondazione ADVAR; con un VERSAMENTO intestato a FONDAZIONE ADVAR 

ONLUS su Banca Unicredit - Treviso, Piazzetta Aldo Moro 1 - IT 06 F 02008 12011 000023126849 BIC SWIFT: UNCRITM1A11;

con una UNA DONAZIONE ON LINE dal sito www.advar.it;

con DONAZIONE singola o RICORRENTE; attraverso il 5x1000.
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17.866
SCELTE
5x1000

56%
VALORE 

DA GRANDI 
DONATORI

12
DONAZIONI 

SOPRA 

10.000€Valore medio
379€

3.084
DONAZIONI 

LIBERALI

DONATORI 
PRIVATI

IM
PR

ES
E

SI
M

PA
TI

ZZ
AN

TI

ALTRE ASSOCIAZIONI

SO
C

I AD
VAR

C
IR

C
O

LI SPO
R

TIVI

ENTI E 
ISTITUZIONI

VOLONTARI

B
AN

C
H

E

48 tra imprese e aziende 
di credito hanno donato 
mediamente 2500€

C
O

LL
AB

O
R

AT
O

R
I
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FONDAZIONE ADVAR 
Via Fossaggera n.4/c, 31100 TREVISO
Tel. 0422.432603 / 0422 358311 - Fax 0422.432039
info@advar.it – www.advar.it

C.F.    94023070264
P.IVA  04502080262

ASSOCIAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE VOLONTARIA ALBERTO RIZZOTTI 
Via Fossaggera n.4/c, 31100 TREVISO
Tel. 0422.432603 / 0422 358311 - Fax 0422.432039

C.F.   94010470261

Sezione di Oderzo: Via Umberto I n.111, 31046 Oderzo
Tel. 0422.202155 – 349.7668934
advar.oderzo@advar.it

Sia la Fondazione sia l’Associazione sono apartitiche, aconfessionali, senza scopo di lucro e perseguono finalità esclusivamente 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si propongono di esercitare in via principale interventi e prestazioni sanitarie, prestazioni 
socio-sanitarie e di formazione professionale - in favore di terzi e con l’ausilio dell’attività di volontariato di soci e volontari - operando 
nei seguenti ambiti:
a. assistenza, accoglienza e supporto alle persone affette da patologie croniche degenerative e/o malate inguaribili in fase avanzata  
e terminale e alle loro famiglie, sia a domicilio, sia in strutture residenziali protette, sia con altre modalità;
b. assistenza e supporto alle famiglie nell'elaborazione del lutto;
c. formazione professionale nel settore delle cure palliative.

Fondazione e Associazione collaborano con altri enti del Terzo Settore (es: CSV Treviso, FCP, SICP) e con le strutture sanitarie, 
socio-sanitarie e socio-assistenziali presenti sul territorio, all’interno della Rete Locale delle Cure Palliative del territorio dell’ULSS 2 
Marca Trevigiana.

Appendice
Informazioni generali

BILANCIO SOCIALE
2018

ADVAR
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Le funzioni del CDA della Fondazione sono: nominare il Segretario Generale, redigere e approvare il bilancio, prendere decisioni 
strategiche, deliberare sull’accettazione di donazioni e lasciti; assumere e licenziare il personale dipendente; deliberare modifiche allo 
statuto, sottoponedolo all’approvazione delle autorità competenti. Il CDA uscente nomina due Consiglieri.

L’ASSEMBLEA DEI SOCI nel 2018 si è riunita una volta, con percentuale di partecipazione pari al 47% (49% presenti, 51% con 
delega).

Il CONSIGLIO DIRETTIVO dell'Associazione nomina il Segretario Generale (in ADVAR la carica coincide con quella della 
Fondazione) e tre consiglieri del CDA; redige il bilancio che viene approvato dall’Assemblea; con quest’ultima stabilisce le linee 
programmatiche dell’attività dell’Associazione.

L’organizzazione operativa di ADVAR è invece la seguente. 
La Presidente, Dr.ssa Anna Mancini Rizzotti, ha la legale rappresentanza dell’ente, firma gli atti e quanto occorra per 
l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo dello stesso; cura l'osservanza 
dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, 
sottoponendolo a ratifica degli Organi Direttivi di cui sopra.

Il Segretario Generale, Dr. Alberto Toniolo, opera in staff alla Presidenza, collaborando alla preparazione dei programmi di attività 
dell’Ente e relativa presentazione agli Organi Direttivi collegiali per le opportune deliberazioni. È quindi responsabile dell'attuazione di 
queste ultime e della gestione esecutiva dei suddetti programmi di attività e del relativo controllo dei risultati.

Alla Presidenza rispondono direttamente anche cinque Aree Funzionali:

Area
A) Assistenza 
B) Rimanere Insieme 
C) Fundraising e Comunicazione 
D) Servizi di Supporto 
E) Formazione Volontari 

Responsabile
Dr. Antonio Orlando 
Dr. Luigi Colusso 
D.ssa Anna Mancini 
Dr. Alberto Toniolo 
D.ssa Maria Eufrasia Valori 

A) La Mission specifica dell’Area ASSISTENZA costituisce la ragion d’essere stessa di ADVAR, al servizio degli assistiti e delle loro 
famiglie nell’ambito delle Cure Palliative, ed in sinergia con l’Area deputata al sostegno nella fase dell’elaborazione del lutto (leggi in 
seguito). 
La struttura organizzativa dell’Area Assistenza risponde al Dr. Antonio Orlando, in qualità di Responsabile Sanitario, ed è 
composta da: 
•  l’Equipe Cure Palliative Hospice 
•  l’Equipe Cure Palliative Domicilio (inclusa, dallo scorso anno, l’Unità Operativa di Oderzo) 
•  il Servizio Psicologico 
Al dott. Orlando riporta anche il Servizio Accoglienza e Orientamento Assistenziale composto da Volontari insieme ad una 
coordinatrice, per l’assistenza domiciliare, oltre che dalla responsabile dell’Unità Operativa di Oderzo.
In staff al Direttore dell’area opera anche un’Assistente all’Organizzazione che lo coadiuva nelle attività e nelle relazioni istituzionali 
all’interno della rete territoriale Cure Palliative (tavoli di lavoro, unità valutative) e nella gestione organizzativa dell’Equipe CP e dello 
Staff Domicilio e nel raccordo con lo Staff Hospice e la Direzione; 

B) Il sostegno all’elaborazione del lutto costituisce un necessario complemento alle Cure Palliative, fornendo un prezioso servizio alla 
comunità di riferimento. Il Dr. Luigi Colusso, Responsabile di RIMANERE INSIEME, è coadiuvato dalla propria Equipe composta 
da psicologi ed educatori che gestiscono, attualmente, sette gruppi di ascolto.

C) Essendo le attività di raccolta fondi critiche per ADVAR, che trae la maggior parte dei mezzi per la propria sussistenza dai 
contributi e dalle donazioni private, l’Area PROMOZIONE viene coordinata direttamente dalla Presidente, D.ssa Anna Mancini e, 
al suo interno, è suddivisa in quattro settori: 
- Marketing & Comunicazione, per la produzione dei contenuti della comunicazione esterna (anche digitale) dell’Ente;
- Volontari Argonauti, per ideazione e organizzazione di Iniziative di Raccolta Fondi; sono articolati in quasi 30 gruppi, con una 
coordinatrice
- PR & Eventi Culturali, per assistere la Presidente nelle relazioni istituzionali, curare i rapporti coi media (Ufficio Stampa) e 
organizzare eventi di matrice culturale, caratterizzanti la Fondazione; 
- Sviluppo Sostenitori, per espandere la base dei donatori nel mondo delle imprese e dei finanziatori istituzionali, attraverso nuove 
opportunità di partnership di lungo periodo. 

D) All’Area SERVIZI DI SUPPORTO è deputato il presidio: 
- del supporto gestionale a tutti gli Organi Direttivi e a tutte le Aree dell’organizzazione; 
- del supporto allo sviluppo delle competenze tecniche degli operatori professionali, di qualunque Area o Settore; 
- degli adempimenti necessari all’osservanza delle normative vigenti in materia legale, fiscale e di sicurezza (escluse quelle di natura 
prettamente sanitaria, che rimangono appannaggio dell’Area Assistenza). 

Organizzazione

BILANCIO SOCIALE
2018
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Al Dr. Alberto Toniolo, in qualità di Responsabile di questa Area, rispondono i seguenti settori: 
- Formazione, cardine e motore della qualità dell’operato di ADVAR, con l’obiettivo di estendere i risultati di eccellenza già raggiunti 
in questo ambito, testimoniati anche dal riconoscimento quale Provider accreditato dall’Ente Pubblico.
- Qualità, che punta all’estensione delle metodologie del Sistema Qualità, con sinergie positive in tutte le Aree. 
- Contabilità, Tesoreria e Bilancio, che si occupa di controllo di gestione, monitoraggio dei flussi finanziari, nonché adempimenti 
istituzionali, sia in relazione con gli Organi Statutari che coi principali enti terzi di riferimento (Regione, ASL, … in collaborazione con 
le competenze specifiche dell’Area Assistenza). 
- Amministrazione del Personale, che cura tutti i processi di gestione del personale professionale di ogni settore. 
- Logistica e Sicurezza, a cui afferiscono le attività di manutenzione impianti, gestione dell’infrastruttura informatica, del parco 
veicoli e del magazzino ausili nonché vigilanza e implementazione delle misure di sicurezza, anche ambientale, sul lavoro; inoltre si 
occupa della cura del parco/giardino.

E) Il Personale Volontaro viene inquadrato nelle aree e nei settori di riferimento, in base alle rispettive specializzazioni funzionali, 
sotto il coordinamento di precise figure preposte e beneficiando della specifica attività di formazione continua erogata da ADVAR 
sotto la supervisione della Responsabile dell’Area FORMAZIONE VOLONTARI, Dr.ssa Maria Valori.

Premi ed onorificienze
Nel corso di 30 anni di storia, in più occasioni sono stati riconosciuti e/o dedicati ad ADVAR, nella persona della Presidente Dr.ssa 
Anna Mancini, diversi premi per l’impegno e la dedizione alla mission dell’ente, a cui in primis ha contribuito alla nascita e sviluppo. 
Citiamo alcuni dei riconoscimenti ottenuti:

1990
Premio Bontà, da Amici Ponte Dante, Treviso

1999
Premio Bontà Città di Treviso, dall’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia

2001
Sigillum Magnum, dalla Fondazione Cassamarca di Treviso

2007
Premio Melvin Jones Fellow, da Lions Club International Foundation 

2009
Cavaliere del Lavoro, dalla Presidenza della Repubblica Italiana

2013
Trevigiana dell’anno nel sociale, dalla Città di Treviso
Premio Paul Harrys Fellow – uno zaffiro, dal Rotary Club Treviso Terraglio

2014
Premio speciale “Eva Mameli Calvino”, dall’Associazione Pari e Uguali
Inner Wheel Club, service, Treviso

2016
Totila d’Oro per l’impegno civico e il valore sociale, dalla Città di Treviso

BILANCIO SOCIALE
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Bilancio d'esercizio 2018
Fondazione Advar Onlus

BILANCIO SOCIALE
2018

ADVAR

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 2018 2017 VARIAZIONE

B) Immobilizzazioni
I Immobilizzazioni immateriali

6) altre (software) 64.074 92.847 -28.772
Totale 64.074 92.847 -28.772

II Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati 6.185.715 2.002.532 4.183.183
2) impianti e attrezzature 1.204.244 58.342 1.145.902
3) altri beni (mobili e arredi) 108.114 10.284 97.830
4) immobilizzazioni in corso e acconti 0 5.281.119 -5.281.119
Totale 7.498.074 7.352.277 145.797

Totale Immobilizzazioni (B) 7.562.148 7.445.124 117.024

C) Attivo circolante
II Crediti

1) verso clienti 216.329 193.143 23.185
2) verso altri 25.752 22.821 2.931
Totale 242.080 215.964 26.116

III Attività finanziarie non immobilizzate
2) altri titoli 622.123 983.821 -361.698
Totale 622.123 983.821 -361.698

IV Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 109.723 430.027 -320.304
3) denaro e valori in cassa 5.905 16.815 -10.910
Totale 115.628 446.842 -331.214

Totale Attivo Circolante (C) 979.831 1.646.627 -666.795

D) Ratei e Risconti 21.542 0 21.542

Totale Attivo 8.563.521 9.091.751 -528.230

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2018 2017 VARIAZIONE

A) Patrimonio netto
I Patrimonio libero

1) risultato gestionale esercizio in corso -330.404 318.773 -649.177
2) risultato gestionale da esercizi precedenti 7.382.570 7.063.797 318.773

II Fondo di dotazione 38.734 38.734 0
III Patrimonio vincolato 0

2) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 38.734 38.734 0

Totale 7.129.634 7.460.038 -330.404

B) Fondi per rischi ed oneri
2) altri 162.421 184.378 -21.957

Totale 162.421 184.378 -21.957

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 495.752 480.123 15.629

D) Debiti
2) debiti verso banche 92.463 108.634 -16.171
3) debiti verso altri finanziatori 185.378 217.167 -31.790
5) debiti verso fornitori 159.699 340.661 -180.961
6) debiti tributari 80.017 65.471 14.546

7)
debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale

86.478 68.339 18.139

8) altri debiti 171.679 166.940 4.739
Totale 775.714 967.212 -191.498

Totale Passivo 8.563.521 9.091.751 -528.230
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CONTO ECONOMICO 2018 2017 VARIAZIONE

A) Proventi da gestione ordinaria
2) proventi da attività socio-sanitarie in convenzione 1.153.422 1.091.066 62.356
3) contributi pubblici e privati e liberalità 763.852 501.542 262.310
4) contributi "5 x 1000" 575.121 525.136 49.985
5) lasciti testamentari 85.486 307.323 -221.837
6) iniziative ed eventi 59.201 77.039 -17.838
7) proventi da attività formative 8.706 13.220 -4.515
8) contributi per finanziamento investimenti 64.762 436.827 -372.065
9) altri proventi di gestione 11.246 7.546 3.700

Totale 2.721.797 2.959.700 -237.904

B) Oneri di gestione ordinaria
1) acquisti di beni di consumo 86.926 35.001 51.925
2) costi per servizi 338.697 219.013 119.684
3) costi per godimento di beni di terzi 28.102 6.551 21.551
4) costi del personale 2.348.189 1.965.981 382.208
5) ammortamenti 287.660 136.395 151.264
6) accantonamenti 0 50.000 -50.000
7) costi per attività istituzionali 5.094 11.914 -6.820
8) costi per attività promozionali 27.388 45.458 -18.069
9) oneri diversi di gestione 184 51 133

Totale 3.122.241 2.470.364 651.877

Risultato della gestione ordinaria (A - B) -400.444 489.337 -889.781

C) Proventi finanziari e patrimoniali
1) da rapporti bancari 9 0 9
2) da attività finanziaria 9.059 17.325 -8.265
3) da attività immobiliari 140.315 13.795 126.520

Totale 149.383 31.120 118.263

D) Oneri finanziari e patrimoniali
1) da rapporti bancari 7.800 7.683 116
2) da attività finanziaria 41.029 36.564 4.464
3) da attività immobiliari 0 100.000 -100.000

Totale 48.828 144.248 -95.419

E) Proventi straordinari 51.399 8.823 42.576

F) Oneri straordinari 7.961 7.401 560

G) Oneri tributari 73.952 58.858 15.093

Risultato di gestione -330.404 318.773 -649.177
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Bilancio d'esercizio 2018
Assistenza Domicialiare Volontaria Alberto Rizzotti
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO 2018 2017 VARIAZIONE

B) Immobilizzazioni
I Immobilizzazioni immateriali

6) altre 1.570 2.337 -767
Totale 1.570 2.337 -767

II Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati 112.619 113.566 -947
2) impianti e attrezzature 4.485 8.723 -4.238
3) altri beni 9.344 1.514 7.830
Totale 126.449 123.803 2.645

Totale Immobilizzazioni (B) 128.018 126.140 1.878

C) Attivo circolante
II Crediti

2) verso altri 34.497 50.453 -15.956
Totale 34.497 50.453 -15.956

III Attività finanziarie non immobilizzate
2) altri titoli 268.227 683.053 -414.826
Totale 268.227 683.053 -414.826

IV Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 502.749 117.983 384.766
3) denaro e valori in cassa 20.487 43.661 -23.173
Totale 523.237 161.644 361.593

Totale Attivo Circolante (C) 825.960 895.150 -69.189

Totale Attivo 953.979 1.021.290 -67.311

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2018 2017 VARIAZIONE

A) Patrimonio netto
I Patrimonio libero

1) risultato gestionale esercizio in corso -28.710 13.093 -41.804
2) risultato gestionale da esercizi precedenti 727.373 714.279 13.093

II Fondo di dotazione 10.520 10.520 0
III Patrimonio vincolato

2)
fondi vincolati per decisione degli organi 
istituzionali

4.509 4.509 0

Totale 713.691 742.402 -28.710

B) Fondi per rischi ed oneri
2) altri 27.553 30.000 -2.447

Totale 27.553 30.000 -2.447

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 125.164 112.085 13.079

D) Debiti
5) debiti verso fornitori 31.243 61.989 -30.746
6) debiti tributari 9.192 10.203 -1.011

7)
debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale

12.551 14.364 -1.813

8) altri debiti 34.585 50.248 -15.663
Totale 87.571 136.804 -49.232

Totale Passivo 953.979 1.021.290 -67.311
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CONTO ECONOMICO 2018 2017 VARIAZIONE

A) Proventi da gestione ordinaria
1) quote associative 18.305 10.030 8.275
3) contributi pubblici e privati e liberalità 192.713 234.113 -41.400
4) contributi "5 x 1000" 23.213 22.628 585
5) lasciti testamentari 0 31.893 -31.893
6) iniziative ed eventi 338.823 334.541 4.282
9) altri proventi di gestione 11 15 -4

Totale 573.065 633.220 -60.155

B) Oneri di gestione ordinaria
1) acquisti di beni di consumo 16.426 17.648 -1.222
2) costi per servizi 50.307 66.620 -16.313
3) costi per godimento di beni di terzi 25.729 19.715 6.014
4) costi del personale 302.746 340.565 -37.820
5) ammortamenti 8.169 13.405 -5.236
7) costi per attività istituzionali 21.889 18.906 2.983
8) costi per attività promozionali 166.290 162.350 3.941
9) oneri diversi di gestione 10 15 -5

Totale 591.565 639.223 -47.658

Risultato della gestione ordinaria (A - B) -18.500 -6.003 -12.497

C) Proventi finanziari e patrimoniali
2) da attività finanziaria 8.010 10.100 -2.090

Totale 8.010 10.100 -2.090

D) Oneri finanziari e patrimoniali
1) da rapporti bancari 551 637 -87
2) da attività finanziaria 41.536 0 41.536

Totale 42.087 637 41.450

E) Proventi straordinari 33.004 20.627 12.377

F) Oneri straordinari 280 2.999 -2.719

G) Oneri tributari 8.857 7.994 863

Risultato di gestione -28.710 13.093 -41.804




