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“Quando mi dicevano 
che potevo tornare a casa, 
non ero entusiasta perché 

alla Casa dei Gelsi stavo bene.
Penso giornalmente a quel posto, 

a tutte le persone che mi seguivano, 
al gazebo coi pesci rossi.

Non ero abituato a tanta gentilezza. 
Ma poi anche l’assistenza e la fisioterapia 

a casa sono stati un toccasana 
e ora mi sento anche di scendere le scale...”
               

Lucio

“Era una bellissima giornata 
e mio marito Augusto chiedeva 
di stare all’aperto per godere 
di cosi' tanta luce e calore.

L’unico modo per accontentarlo 
era portare il letto in giardino. 

E cosi' abbiamo fatto!
Io sono corsa a casa a prendere 

il nostro cagnolino e abbiamo passato 
il pomeriggio noi tre insieme”

Silvia

BILANCIO SOCIALE 2021 BILANCIO SOCIALE 2021
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Lettera agli Stakeholder
BILANCIO SOCIALE 2021 BILANCIO SOCIALE 2021

 Il 2021 è trascorso per ADVAR, come per tutti, ancora all’ombra 
della pandemia da Covid-19, evento inatteso di portata mondiale 
che ha fatto da spartiacque tra un “prima” e un “dopo” di cui pur-
troppo, ad oggi, non riusciamo ancora a stabilire con certezza i 
confini. 
I dieci mesi di “rodaggio” già alle spalle ci avevano consentito 
di attrezzarci per affrontare la nuova situazione e la prospettiva 
di una campagna vaccinale, che prometteva di ridurre i rischi e 
permettere di lavorare con maggiore serenità, ci avevano dato 
un pò di fiducia. 
Ma se non fosse stato per il grande spirito di responsabilità, adat-
tamento e collaborazione dimostrati da tutti coloro che prestano 
servizio in ADVAR – dipendenti, collaboratori e volontari - di certo 
non potremmo raccontare di un anno in cui il primo obiettivo, 
ossia garantire continuità ai nostri servizi e rappresentare 
un luogo sicuro di accoglienza, cura e relazione, è stato 
pienamente raggiunto.
Il continuare a prenderci cura di tanti malati, delle loro famiglie e 
di chi ha subito un lutto, nonostante:
- importanti criticità nell’organico dei professionisti sanitari (che 

continua a coinvolgere ADVAR, come tutte le realtà sanitarie 
italiane);

- grandi limiti operativi imposti dalla pandemia (dalla riduzione degli accessi alla Casa dei Gelsi alla perdurante impossibilità, 
almeno nel primo semestre dell’anno, di organizzare eventi di raccolta fondi in presenza);

- il moltiplicarsi degli adempimenti amministrativi e di quelli legati alla sicurezza di ospiti, operatori e collettività in genere, dovuti 
tanto al doveroso adeguamento alla riforma del Terzo Settore quanto all’emergenza sanitaria;

- la continuativa assenza di tanti volontari qualificati, penalizzati nel loro contribuire alle attività di ADVAR;
- il necessario congelamento dei programmi di investimento infrastrutturale previsti ante-Covid a favore delle priorità dettate 

dalla gestione emergenziale;
è stato frutto di un grande lavoro di riorganizzazione, tuttora in corso. 
Quest’ultimo ha coinvolto interi settori e, grazie alla continua condivisione delle difficoltà, all’energia dei singoli e alla fiducia 
reciproca, ha permesso di andare avanti con lucidità e competenza, puntando sempre all’eccellenza: e questo ci è stato 
ampiamente riconosciuto da coloro i quali, anche nel 2021, si sono avvicinati o hanno avuto bisogno dei nostri tanti servizi.

Es. Tavolo Provinciale
per la prevenzione 
dei gesti suicidari
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Continuare a coltivare la già buona relazione con la rete locale di cure palliative, con i medici ospedalieri e con la medicina del 
territorio, è stata anch’essa una carta vincente: in un periodo così complicato per tutti, ha contribuito a migliorare la qualità 
di presa in carico del singolo malato e del suo nucleo familiare e a ridurre la percentuale di coloro che approdano ad ADVAR 
troppo tardi per poter beneficiare significativamente delle nostre cure.
Perciò, caro interlocutore, è con orgoglio che possiamo raccontare di un altro anno difficile in cui ADVAR, ancora una volta, si è 
dimostrata una realtà solida, tenace e che sa stare nel cambiamento, senza mai perdere di vista il proprio obiettivo: 
custodire la dignità della vita e garantire, a chi la sta salutando, di poterlo fare sentendosi meno solo e più sereno.  
Per questo siamo orgogliosi di farne parte e crediamo che tu, amico di ADVAR, lo possa essere insieme a noi.
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Nota Metodologica
La stesura del Bilancio Sociale 2021 ha rappresentato ancora, per ADVAR, una preziosa occasione di confronto, sia interno 
tra le parti che compongono l’organizzazione, sia esterno verso i suoi interlocutori, nei confronti dei quali l’obiettivo di massima 
trasparenza è sempre perseguito con rinnovato impegno. 
Si tratta di un documento molto importante, non solo per rendicontare i dati economici dell’Ente, costituito dall’Associazione 
Assistenza Domiciliare Volontaria Alberto Rizzotti e dalla Fondazione ADVAR, ma anche per mettere in evidenza e presentare a 
tutti gli stakeholder la mission, gli obiettivi raggiunti e le attività realizzate nel territorio della provincia di Treviso.
La redazione del Bilancio Sociale tiene conto degli aspetti più significativi dell’attività di ADVAR e si attiene alle Linee guida 
emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al DM del 4 luglio 2019: i dati contenuti riguardano l’anno 2021 
e, dove possibile, è stato proposto un confronto con i dati del biennio precedente, per offrire una visione più ampia possibile 
dei risultati ottenuti nel tempo. 
Il documento è stato approvato dagli Organi di Governo e dall’Organo di Controllo dell’Ente e viene diffuso attraverso la 
pubblicazione sul sito internet www.advar.it, nella sezione dedicata alla trasparenza, e tramite la distribuzione di copia cartacea 
e/o digitale agli stakeholder dell’Ente. 

NOME
FONDAZIONE ADVAR ONLUS

FORMA GIURIDICA 
Fondazione

INDIRIZZO e CONTATTI
Via Fossaggera n.4/c, 31100 TREVISO
Tel. 0422 432603 / 0422 358311 - Fax 0422.432039
info@advar.it - www.advar.it

PARTITA IVA 
04502080262

CODICE FISCALE 
94023070264

Informazioni generali
NOME
ASSOCIAZIONE ASSISTENZA 
DOMICILIARE VOLONTARIA 
ALBERTO RIZZOTTI ODV

FORMA GIURIDICA 
Organizzazione di volontariato

INDIRIZZO e CONTATTI
Via Fossaggera n.4/c, 31100 TREVISO
Tel. 0422 432603 / 0422 358311 - Fax 0422 432039
info@advar.it – www.advar.it

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

CODICE FISCALE 
94010470261

Advar è la vita         che rientra, maga ri in silenzio, magari 

                                          in punta di piedi...

"Metto i bigodini 
e vado a passeggiare in giardino... 

come farei a casa"

Silvana

BILANCIO SOCIALE 2021 BILANCIO SOCIALE 2021
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Governance
e organizzazione

SERVIZI
DI SUPPORTOASSISTENZA PROMOZIONE RIMANERE 

INSIEME

COMITATO 
SCIENTIFICO
CULTURALE

SEGRETARIATO 
GENERALE

PRESIDENTE Anna Mancini Rizzotti

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE
Anna Mancini Rizzotti  Presidente a vita, dal 11/11/1991 
Domenico Viscuso  Vicepresidente a vita, prima nomina del 11/11/1991
Giovanni Gajo    Vicepresidente, prima nomina del 11/11/1991
Alberto Agostini     Consigliere, prima nomina del 01/03/2006
Luciano Franchin    Consigliere, prima nomina del 20/05/2021
Alessandra Mancini    Consigliere, prima nomina del 20/05/2021 
Maria Eufrasia Valori    Consigliere, prima nomina del 11/11/1991 

Il CDA nomina il Segretario Generale, redige ed approva i bilanci, prende le decisioni strategiche, delibera sull’accettazione 
di donazioni e lasciti; assume il personale dipendente; delibera modifiche allo Statuto, sottoponendolo all’approvazione delle 
autorità competenti.
Presidente e Vicepresidente a vita hanno il potere di nominare i propri successori; dei restanti membri (in carica 5 anni), tre sono 
eletti dal Consiglio Direttivo dell’Associazione (tra i soci) e altri due dal CDA uscente.
Nel 2021 si è riunito 7 volte.

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE
Anna Mancini Rizzotti    Presidente, dal 09/09/1988
Maria Eufrasia Valori  Vicepresidente, prima nomina del 14/09/1991
Giuseppe Allegro   Consigliere, prima nomina del 31/03/2016
Graziella D’Avella    Consigliere, prima nomina del 15/12/2006
Carla Onofri   Consigliere, prima nomina del 26/03/2013
Antonella Ruberti   Consigliere, prima nomina del 15/12/2006
Piergiorgio Tiveron   Consigliere, prima nomina del 31/03/2016

Il CD nomina il Segretario Generale e tre consiglieri del CDA della Fondazione; redige i bilanci che vengono approvati 
dall’Assemblea; insieme a quest’ultima stabilisce le linee programmatiche dell’attività dell’Associazione. 
Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea dei Soci; rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili.
Nel 2021 si è riunito 4 volte.

ASSEMBLEA DEI SOCI: è composta da 335 soci tra Fondatori (firmatari dell’atto costitutivo), Ordinari (che abbiano partecipato 
per almeno 12 mesi continuativi all’attività di ADVAR come volontari) e Onorari (che hanno apportato un significativo contributo 
alla vita dell’Ente). 
Nel 2021 si è riunita 1 volta, con una percentuale di partecipazione pari al 31% (49% presenti, 51% con delega).

COMITATO SCIENTIFICO CULTURALE: 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.

ORGANO DI CONTROLLO è il dottor Germano Rossi, che ha svolto le verifiche di legge ed emesso le relazioni di pertinenza 
del suo incarico, senza sollevare rilievi. Prima nomina del 29/06/2017 

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Direttivo, del Comitato Scientifico Culturale, nonché l'Organo 
di Controllo prestano la loro opera gratuitamente.

BILANCIO SOCIALE 2021 BILANCIO SOCIALE 2021

C.D.
ASSOCIAZIONE

C.D.A. 
FONDAZIONE

PRESIDENZA
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L'ente è figlio di due istituti giuridici che operano in completa sinergia: ADVAR nasce nel 1988 a seguito dell’esperienza di malattia del dott. Alberto Rizzotti, con lo scopo di prendersi cura, in modo 
gratuito, di persone inguaribili in fase avanzata o 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.

Accreditata presso la Regione Veneto 
per l’erogazione di servizi sanitari

Gestisce i servizi di accoglienza, orientamento, 
assistenza in Cure Palliative e supporto 
all'elaborazione del lutto

Provider regionale per l’erogazione 
di formazione professionale specialistica

FONDAZIONE

Viene costituita la Fondazione ADVAR, 
allo scopo originario di realizzare e gestire 
strutture residenziali per i malati inguaribili

Viene inaugurata la Casa Dei Gelsi e inizia la 
collaborazione con la ULSS di riferimento per 
l’erogazione di servizi di assistenza in convenzione

Viene inaugurato l’ampliamento dell’hospice 
(da 12 a 18 posti letto) e sono unificate le sedi di 
Treviso presso la Casa dei Gelsi

ADVAR porta all’esterno la Formazione, 
diventando Provider regionale

Nascono il servizio “Rimanere Insieme” di 
ADVAR, per l'elaborazione del lutto, e la 
Federazione Cure Palliative (FCP)

Apre la sezione di Oderzo, dedicata 
al territorio opitergino-mottense

1991

1999

2003

2014

2004

2018

Identità
Sinergia

ASSOCIAZIONE

Forma i Volontari e li mette a disposizione dell’Ente

Organizza incontri culturali, convegni e sportelli 
informativi di sensibilizzazione sulle cure palliative 
e temi legati al fine vita

Gestisce gran parte degli eventi di raccolta fondi

Fondazione e Associazione operano nel territorio della provincia di Treviso. Apartitiche, aconfessionali, senza scopo di lucro, 
entrambe perseguono esclusivamente scopi di solidarietà sociale tramite attività di interesse generale svolte in favore di terzi, 
grazie anche all’opera di soci e Volontari. In via principale, esercitano funzioni ed erogano prestazioni socio-sanitarie previste 
dall’art. 5, lettere “c” e “d” del Codice Terzo Settore:

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

a

Storia

Si costituisce l’Associazione e iniziano 
le assistenze a domicilio

1988

COOPERAZIONE con ULSS 2 nella Rete Locale di Cure Palliative
Ancor più che negli anni scorsi, l’attività di ADVAR si è svolta in integrazione armonica con gli ambiti sanitari e istituzionali 
del territorio in cui eroga i propri servizi, a partire dall’Azienda ULSS 2 e la sua Unità Operativa di Cure Palliative. ADVAR fa 
parte integrante della Rete Locale di Cure Palliative e si prefigge di assicurare una risposta coordinata e continua ai bisogni 
crescenti di assistenza a malati (oncologici e non) in fase avanzata e terminale di malattia, collaborando con le altre strutture 
sociosanitarie e assistenziali del territorio.

Alla data di redazione del presente Bilancio Sociale è in corso il trasferimento al RUNTS (operativo dal 23 novembre 
2021) dei dati relativi all’Associazione che, in quanto ODV iscritta ai registri regionali, verrà automaticamente inserita 
nell’apposita sezione; per la Fondazione si attendono ulteriori specifiche normative.

BILANCIO SOCIALE 2021 BILANCIO SOCIALE 2021

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

assistenza e supporto 
alle famiglie nell’elaborazione 
del lutto

formazione professionale 
nel settore delle cure palliative

b c
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accompagna le persone inguaribili nella parte restante del loro percorso, garantendo vicinanza, 
ascolto e la possibilità di esprimere liberamente i propri sentimenti;

fornisce sollievo dal dolore e da altri sintomi che provocano sofferenza;

mette al centro il malato, rispettandone la dignità, i valori e il diritto di decidere della propria VITA e 
dei trattamenti sanitari proposti; 

è garante della vita e considera la morte un processo naturale che non intende né affrettare né ritardare;

coinvolge e allo stesso tempo protegge e supporta anche i familiari, con attenzione particolare alle 
situazioni di fragilità, per massimizzare l’efficiacia del percorso di cura e permettere alle persone di vivere 
in modo intenso e il più possibile sereno l’esperienza ultima della vita;

rifiuta qualsiasi distinzione etnica, religiosa, economica o sociale e accoglie culture, tradizioni e 
credenze di ogni genere;

si impegna a diffondere la cultura e a formare professionisti delle Cure Palliative

Le Cure Palliative sono un approccio di cura volto a migliorare la qualità della vita dei malati e delle famiglie che si trovino 
ad affrontare le problematiche associate a malattie in evoluzione inarrestabile e non più rispondenti a trattamenti aventi come 
scopo la guarigione.
Consistono in un insieme di interventi terapeutici che si occupano della persona nella sua globalità, tramite identificazione 
precoce e trattamento personalizzato del dolore e delle altre problematiche di natura fisica, psicologica, sociale e 
spirituale.
Le Cure Palliative possono essere iniziate precocemente e anche associate ad altre terapie mirate al prolungamento della 
vita e ad indagini diagnostiche volte a riconoscere e gestire complicanze cliniche fonte di sofferenza.

ADVAR crede fermamente nella tutela del diritto (sancito dalla L. 38/2010) delle persone affette da malattie ad andamento 
cronico ed evolutivo di ricevere assistenza specialistica gratuita in cure palliative, a casa e in hospice, con il conforto e 
l’affetto dei propri cari.

Da PALLIUM,
mantello che avvolge...

Secondo quanto emerso da una recente ricerca
(commissionata dall’Associazione VIDAS di Milano al Centro di Ricerche 
sulla Gestione dell’Assistenza Sanitaria e Sociale dell’Università Bocconi) 

sull’offerta e il tasso di copertura di cure palliative in Italia, 
nel nostro Paese ogni anno 543mila persone adulte avrebbero bisogno di cure palliative 

e solo il 23% riuscirebbe di fatto ad accedere all’assistenza, 
contro il 78% rilevato in Inghilterra e il 68% in Germania.

 Nella Regione Veneto il tasso di copertura è in linea con la media nazionale

Cure Palliative

AFFERMARE LA VITA E CONSIDERARE LA MORTE COME UN EVENTO NATURALE

METTERE AL CENTRO IL MALATO E LA FAMIGLIA
DARE COSTANTE ATTENZIONE ALLA CURA DEI SINTOMI E ALLA QUALITÀ DELLA VITA

REALIZZARE PROGETTI ASSISTENZIALI PERSONALIZZATI
E CONDIVISI COL MALATO E LA SUA FAMIGLIA

PROTEGGERE I FAMILIARI E SUPPORTARLI NEL PROCESSO

DI ELABORAZIONE DEL LUTTO

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).

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

Mission e Valori
ADVAR, tramite équipe multiprofessionali costituite da medici, infermieri, oss, fisioterapisti, psicologi, assistenti sociali e 
Volontari con formazione specifica, sempre in contatto tra di loro:

BILANCIO SOCIALE 2021 BILANCIO SOCIALE 2021
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L’equipe va a casa della persona 
malata, in base ai bisogni; l’assistenza 
include la fornitura di ausili e supporti 
alla mobilità.

Presso la Casa dei Gelsi di Treviso, in 
stanza singola con bagno e poltrona 
letto per un familiare; ampi spazi comuni 
e un parco a disposizione degli ospiti.

Supporto dell’equipe RIMANERE 
INSIEME a familiari di assistiti e non; 
diverse proposte, in base ai bisogni.
Collaborazioni con istituti scolastici.

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

Valutazione con l’UV dell’U.O. Cure Palliative
In convenzione con l’ULSS 2

Formazione dei caregiver
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Per tutti i comuni dell’ULSS 2 
Marca Trevigiana, compreso il 
territorio opitergino mottense.

I colloqui individuali avvengono a 
Treviso, Oderzo e Castelfranco. I 
Gruppi AMA sono distribuiti nel 
territorio dell’ULSS 2  e su web.

Il SISTEMA INTEGRATO Qualità, Salute e Sicurezza
ADVAR eroga le proprie prestazioni socio-sanitarie e assistenziali in convenzione con l’ULSS 2, in qualità di Ente autorizzato in base 
alla Legge Regionale n.22 del 2002 (l'autorizzazione all’esercizio dell’Hospice “Casa dei Gelsi” è stata rinnovata nel 2020) e avendo 
ottenuto l’accreditamento istituzionale ai sensi della normativa vigente: nel 2021 si è conclusa, con brillanti risultati, la procedura di 
rinnovo. Dal 2020 è in vigore anche una nuova convenzione per l’assistenza domiciliare.
Per assicurare che i servizi erogati siano sempre conformi agli elevati standard qualitativi richiesti e per migliorare continuamente 
la risposta ai cambiamenti dei bisogni assistenziali, clinici, psicologici e spirituali delle persone assistite, ADVAR ha predisposto un 
Sistema Integrato di Qualità, Salute e Sicurezza che prevede un approccio al lavoro pianificato, condiviso e costantemente monitorato. 
Il sistema è oggetto di un attento programma di formazione e sensibilizzazione a tutti i livelli aziendali, perché qualità e sicurezza 
delle prestazioni erogate dipendono dal lavoro di tutti gli operatori, dai professionisti sanitari coinvolti nei servizi primari a 
chi si occupa di processi generali di supporto. Inoltre per ADVAR è fondamentale coinvolgere gli utenti, attraverso un questionario 
di valutazione post-assistenza il cui esito può aiutare ad individuare nuovi bisogni o aspettative e orientare la scelta delle priorità 
operative. Nel 2021, inoltre, è stata pubblicata una nuova Carta dei Servizi.

Servizi e Attività
Tre percorsi di cura

Come si accede ai servizi*?

RIMANERE 
INSIEME

Per richiedere l’assistenza ADVAR occorre inviare una prima segnalazione al Servizio 
di Orientamento Assistenziale (OA): può essere effettuata dal medico di base, 
dall’ospedale, dal distretto sanitario o direttamente dalla persona malata o i suoi 
familiari. Per contattare invece l’équipe di Rimanere Insieme basta inviare un’email o 
contattare l’Accoglienza della Casa dei GelsI.

*Per ulteriori informazioni, si rinvia all'Appendice

RICHIESTA
PRIMO

COLLOQUIO

VALUTAZIONE
CON UVCP

ULSS 2

SETTING
ASSISTENZIALE

AVVIO
ASSISTENZA

COMUNICAZIONE
E INSERIMENTO

IN LISTA D’ATTESA 

BILANCIO SOCIALE 2021 BILANCIO SOCIALE 2021

ASSISTENZA
DOMICILIARE

ASSISTENZA
IN HOSPICE

ELABORAZIONE
DEL LUTTO
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QUALITÀ PERCEPITA
Anche nel 2021 è stata condotta, tra i familiari degli assisti – sia a domicilio sia in hospice – un’indagine sulla qualità percepita dei servizi 
erogati, grazie a dei questionari post-assistenza: il grado di soddisfazione espresso (misurato attraverso la percentuale di utenti 
dichiaratasi “soddisfatti” o ”molto soddisfatti”) ha raggiunto il 98%, in crescita rispetto ai già elevati livelli rilevati gli anni precedenti 
(93% e 98%, rispettivamente nel 2020 e 2019).
È proseguita anche la valutazione di impatto dei percorsi assistenziali sul benessere degli assistiti, basata su un sistema di indicatori 
che consente di rilevare i miglioramenti conseguiti dai pazienti e dalle loro famiglie durante le cure: dal monitoraggio 2021 è emerso 
che il 93% dei beneficiari ha conseguito miglioramenti nella sfera del benessere fisico (87% e 93%, rispettivamente nel 2020 
e 2019) e l’84% ha registrato miglioramenti in quella psico-relazionale (erano l’87% nel 2020 e 85% del 2019).

I numeri del 2021

Nuclei familiari accolti e orientati

Numero di Assistiti

Giornate di assistenza prestate

Durata media delle assistenze

Presidi consegnati alle famiglie

Livello di servizio consegne
(% presidi consegnati entro 48 ore)

821

383

17.315

50

1.132

99%

757

365

17.244

45

1.098

96%

844

361

16.555

54

915

99%

2021 2020 2019

Malati ricoverati

Giornate di ricovero

Durata media dei ricoveri (gg)

Tasso medio di occupazione

Incidenza degenze inferiori a 7 gg

291

6.079

21

93%

23%

335

5.730

17

87%

31%

312

5.851

19

89%

42%

2021 2020 2019

LE RIUNIONI DI EQUIPE
I risultati ottenuti, sia in termini numerici sia qualitativi, sono senz’altro frutto del metodo di lavoro adottato da ADVAR che, anche 
nei periodi più critici in termini di organico dei professionisti sanitari, non ha mai rinunciato ai momenti di incontro di équipe (riunioni 
settimanali e briefing giornalieri), realizzati anche durante tutto il 2021.
Si tratta di ore di lavoro a tutti gli effetti, indispensabili perché contribuiscono non solo a condividere ma anche a consolidare il 
lavoro di squadra e il modello di cure palliative specialistiche di ADVAR, rappresentando ogni volta un’occasione di crescita e 
rafforzamento per tutti i partecipanti.

Miglioriamo la  qualità della vita dei nostri pazienti e sosteniamo le loro famiglie

ASSISTENZA
DOMICILIARE

Anche nel momento più buio della malattia...     ci può essere la luce

BILANCIO SOCIALE 2021 BILANCIO SOCIALE 2021

ASSISTENZA
IN HOSPICE
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ADVAR ha fortemente voluto dare continuità anche alle attività culturali e formative che da sempre rientrano tra le sue finalità 
istituzionali. Anche se in modalità online, o tramite nuove collaborazioni coi media, ha continuato ad offrire alla comunità 
spunti importanti di riflessione su: cure palliative, cronicità, spiritualità nell’ultimo tratto della vita e cordoglio anticipatorio. Non 
sono poi mancati incontri musicali e concerti, non appena le condizioni lo permettessero

Come nel 2020, la pandemia ha condizionato tempi, obiettivi e modalità di lavoro dell’equipe di Rimanere Insieme. La 
graduale riapertura ai colloqui in presenza (il 55% del totale) ha incrementato il numero di richieste ma anche la complessità 
delle situazioni da accompagnare.

Colloqui individuali

Gruppi AMA quindicinali
(di cui 2 dedicati ai familiari suicidi)

Nuovi progetti* attivati a fronte del
mutato scenario esterno

Progetto scuola: 
 n. consulenze
 n. partecipanti formazione

1.285

9

3

15
140

1.021

9

1

9
-

1.199

8

1

16
50

2021 2020 2019

* Gruppo mensile giovani online “Per tenerti nel cuore” / scrittura creativa / 3 webinar: “Cordoglio 
anticipatorio”; “Lutto & scrittura”; “Riti & ritualità”.

Incontri culturali

Mese dell'ascolto n. partecipanti

Sportello sulle DAT n. partecipanti

4

19

23

1

16

38

4

13

-

2021 2020 2019

Corsi per professionisti sanitarie*

Numero partecipazioni

6

227

4

84

19

468

2021 2020 2019

* Sono state erogate 974 ore di formazione con attribuzione di 981 crediti ECM

I numeri del 2021

RIMANERE
INSIEME

IL SUPPORTO ALL’ELABORAZIONE DEL LUTTO è un servizio essenziale, che accoglie e sostiene in vari 
modi familiari ed amici di persone decedute per qualunque causa (malattia, incidente, suicidio, …) senza limiti di territorio, genere, 
età o credo religioso.
É GRATUITO e aiuta i dolenti (anche minori) ad elaborare la perdita e recuperare un nuovo equilibrio.

Tramite “Rimanere Insieme, dal 2015 ADVAR partecipa al “Tavolo Provinciale per la Prevenzione dei Gesti Suicidari”, insieme ad enti pubblici 
e privati: lo scopo è di affrontare questa problematica e sostenere pratiche di prevenzione comuni che, specie in seguito all’emergenza Covid, 
sono di fondamentale importanza.

ATTIVITÀ
CULTURALI

FORMAZIONE

È ripresa la formazione esterna in Cure Palliative (a beneficio di 2 enti sanitari-assistenziali del territorio) e sono state condotte 
iniziative specifiche dedicate al personale ADVAR ausiliario e di supporto. * “Siete stati una carezza e un abbraccio che ha consolato le mie lacrime”

Alice

Aiutiamo i dolenti,   formiamo professionisti, diffondiamo la cultura delle cure palliative

BILANCIO SOCIALE 2021 BILANCIO SOCIALE 2021
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Le persone dell'Ente
I professionisti

MEDICI

INFERMIERI

OSS

PSICOLOGI
COUNSELOR
ASSISTENTI SOCIALI

FISIOTERAPISTI

IMPIEGATI

AUSILIARI

DIRIGENTE

L’organico medio retribuito nel corso dell’anno, riportato qui a fianco, tiene 
conto anche del personale in regime di assenza di lungo periodo, oltre a 
quello effettivamente operativo.
Il turnover del personale avvenuto nel 2021 ha riguardato soprattutto le 
figure sanitarie (su 7 nuove assunzioni, 5 riguardano professionisti sanitari) 
con un tasso di rimpiazzo quasi integrale, pur nel quadro dell’ormai cronica 
carenza di operatori medici e infermieristici a livello di sistema nazionale.

Nel 2021 gli operatori sanitari ADVAR hanno fruito di 764 ore di formazione 
(di cui il 93% ECM), in quota parte a distanza. 

Formazione

Non si sono verificati contenziosi né sanzioni in materia di salute e sicurezza 
e, in generale, con collaboratori o dipendenti.

Contenziosi

ADVAR ha stipulato con le Organizzazioni Sindacali di riferimento un accordo per il passaggio del personale dipendente 
non medico al Contratto Collettivo Nazionale della Sanità Privata, attraverso un percorso concordato di miglioramento dei 
trattamenti economici e normativi applicati, che comporta - da oggi in avanti - un investimento finanziario e organizzativo di 
rilevante portata. 
Resta in ogni caso rispettato il divieto di superamento del rapporto 1:8 della differenza retributiva tra dipendenti, come definito 
dal Codice del Terzo Settore.

Contratto

Lavori di pubblica utilità & percorsi di sostegno
Anche nel 2021, a causa dell’emergenza sanitaria, è stato impossibile proseguire l’accoglienza di persone destinate 
allo svolgimento di lavori di pubblica utilità (in convenzione col Tribunale di Treviso) o soggetti momentaneamente 
senza lavoro in attesa di percorsi di sostegno e reinserimento (tramite il CSV di Belluno -Treviso)

6
23
13
12

2
17
8
1
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INDAGINE DI CLIMA

Nel 2021, dopo una pausa forzata di 18 mesi dovuta alle priorità emergenziali, è stato ripreso il percorso di moni-
toraggio del clima aziendale, partito nel 2017 e che ha visto ADVAR mettere in campo molteplici iniziative volte al 
miglioramento del benessere organizzativo. In chiusura del 2021, quindi, si è proceduto a replicare l’indagine, con la 
medesima metodologia del recente passato (basata su questionario MOHQ attraverso il quale si vuole misurare - su 
una scala da 1 a 4 - alcuni significativi indicatori).
I risultati hanno registrato un miglioramento rispetto ai già lusinghieri dati emersi dall’ultimo sondaggio, che si posso-
no riepilogare in: partecipazione pari al 96%; un indicatore sintetico di soddisfazione di 3,35 (era 3,22 nel 2019); un 
indicatore medio di punteggio pari a 3,27 (era 3,17 nel 2019) 
A valle dell’analisi dei risultati da parte di un gruppo di lavoro interdipartimentale e pluridisciplinare, ADVAR persegue 
in ogni caso azioni tese ad ulteriori miglioramenti.

81,7%
DONNE

70
DIPENDENTI

49,2
ETÀ MEDIA

11
COLLABORATORI

45%
PART-TIME

1
SOMMINISTRATO
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Malgrado durante tutto l’anno l’attività dell’Ente sia stata pesantemente condizionata dalle contingenze dovute alla pandemia 
da Covid, ADVAR ha fatto il possibile per riattivare il prezioso supporto dei Volontari dell’Associazione nei vari ambiti in cui 
sono abitualmente coinvolti: era un’esigenza reciproca, anche perché la lontananza forzata (per quanto attenuata dai periodici 
incontri online) aveva in parte inciso sul numero dei Volontari rimasti attivi. A soffrire di più della situazione sono stati ancora i 
Volontari qualificati di assistenza a malati e famiglie: non hanno ancora potuto tornare a contribuire alle attività assistenziali, ma 
parte di essi si è resa utile in altre attività, in base alla propria disponibilità. 

L’età media dei Volontari ADVAR è 67 anni. Il 72% sono donne. 

assistenza al malato e alla famiglia, come membri 
all’interno dell’equipe, con le loro capacità di relazione 
e ascolto, anche nel momento del lutto e del cordoglio;

attività di promozione, col supporto 
all’organizzazione di eventi di raccolta fondi di 
molteplice natura e la produzione di creazioni artigianali;

accoglienza di famiglie e visitatori in hospice;

cura e manutenzione delle strutture e del parco;

trasporti e consegna ausili;

supporto amministrativo;

partecipazione alla vita di ADVAR
con ruoli istituzionali.

Nel frattempo è stato finalmente ripreso e portato a termine, in presenza, il 19° corso per Volontari iniziato e poi interrotto nel 
2020, proprio quando si stava entrando nel cuore dell’iter formativo, indispensabile a sviluppare negli aspiranti nuovi Volontari 
le competenze necessarie ad entrare nel delicato e complesso territorio dell’accompagnamento al fine vita, dall’empatia alla 
libertà dai giudizi.
Le nuove leve che hanno completato il corso sono già parte integrante di questa grande forza motrice di ADVAR, messa alla 
prova dalla pandemia ma già in buona sostanza ricompattata. E ora, in base alla predisposizione di ognuno, affiancano gli altri 
Volontari occupandosi di: 

Le persone dell'Ente
I volontari

BILANCIO SOCIALE 2021 BILANCIO SOCIALE 2021

19
VOLONTARI 

MANUTENZIONE 
E GIARDINAGGIO

113
VOLONTARI 
ARGONAUTI

335
SOCI ADVAR

41
VOLONTARI 

DI ASSISTENZA

247
VOLONTARI

ATTIVI TOTALI

28
VOLONTARI 

DI ACCOGLIENZA

10
VOLONTARI 
CON RUOLI 

ISTITUZIONALI

15
VOLONTARI 

DI ALTRI RUOLI

Al Volontario ADVAR è riser-
vato ogni anno un percorso 
di formazione permanente, 
tramite la frequenza di riunioni 
quindicinali, gestite per gruppi 
omogenei e condotte da una 
coordinatrice e una psicologa:  

         40 ore annue
volte alla tutela del benessere 
di tutti i Volontari, per il valore 
del loro apporto ad ADVAR e 
per la “fatica” che possono 
comportare alcune attività in 
cui sono coinvolti. 

Nel 2021 è stato possibile 
garantire solo in parte 

tale sistema.

FORMAZIONE 
CONTINUA 

ANNUA

21
VOLONTARI 

Ri-Vo
(Rimanere 

volontariamente 
Insieme)
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Iniziative ADVAR e per ADVAR
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SUPER PREMI 
VI ASPETTANO!

Biglietti in vendita presso gli 

esercizi commerciali Amici di ADVAR

Nelle mie volontà,
il desiderio di donare
a chi sa donare.

GIUGNO È IL MESE DELL’ASCOLTO.
INFORMATI SUI LASCITI TESTAMENTARI SOLIDALI.

www.advar.it

Ringraziamo il
Consiglio Notarile di Treviso

per la collaborazione

Prenota il tuo appuntamento, riservato e gratuito, 
con un Notaio.
Info e prenotazioni telefonando al numero 
0422/358308 o scrivendo a lasciti@advar.it

INCONTRI
CULTURALI

RACCOLTA
FONDI

SPORTELLI
INFORMATIVI

EVENTI
MUSICALI

PROMOZIONE
EVENTI

LUDICO-SPORTIVI

Catalogo
di Natale

ADVAR 2021

Perché anche quest’anno a Natale 
tu scegli l’amore, scegli ADVAR.

1

FORMAZIONE
E SUPPORTO

MOSTRE DI 
BENEFICENZA

I N  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N

TREVISO 30 newsi l  MENSILE di  in formazione  DELLA MARCA

MOSTRA 
D’ARTE 

con vendita di 
BENEFICENZA
a favore di

DICEMBRE 
sabato 4

domenica 5 

VILLA CONDULMER

2
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2
1 VIA PREGANZIOL 1, MOGLIANO VENETO (TV ) 
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+39 392 1037560W

Design essenziale e contemporaneo, linee pulite che si ergono verso il cielo e si 
intersecano con lo skyline del mare Adriatico. Razionalità, pulizia nelle linee, 
avanguardia dei materiali utilizzati lo fanno emergere per originalità e bellezza. 
Grande attenzione e sensibilità verso il risparmio energetico, ra�rescamento e 
riscaldamento a pompa di calore e impianto fotovoltaico inseriscono questo 
edi�cio composto da dodici appartamenti in Classe A. Gli interni sono tutti 
personalizzabili per rispecchiarsi nel gusto con stile e praticità.

Jesolo

Arch. Maurizio Bettiol 348 6719702

Dott. Franco Bettiol 348 6719700

openspace.imm@gmail.com

w
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w
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O R A R I  A P E R T U R A  M O S T R A : 
SABATO 04 DICEMBRE :  

DOMENICA 05 DICEMBRE: 
dalle ore 15.00 alle 19.00
dalle ore 09.00 alle 13.00
dalle ore 15.00 alle 19.00

CON IL PATROCINIO 
DELLA CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

GRAN 
GALÀ LIRICO 

Venerdì 
17 settembre 2021,
ore 20.30

Direttore
Pietro Semenzato

Teatro Comunale 
"Mario del Monaco" 
Treviso 

Soprano   
Elisa Balbo 

Venice Chamber Orchestra

con il patrocinio
della Città di Treviso 

ingresso su prenotazione 

d i  b e n e f i c e n z a  a  f a v o r e  d i  A D V A R  

Baritono 
Luca Micheletti 

Direzione artistica
Giuseppe Aiello

per informazioni scrivere a infocra@generali.com 
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L’attività costante di raccolta fondi racchiude in sé i contributi ricevuti dalle diverse espressioni del territorio: le persone fisi-
che – che a titolo individuale donano a sostegno dei progetti ADVAR - le aziende, gli enti pubblici, le fondazioni erogative e 
la cosiddetta società civile, dove aggregazioni di varia natura, attive nella comunità, scelgono di sostenere i servizi ADVAR 
riconoscendone il valore sociale: vi appartengono associazioni, gruppi culturali e musicali, circoli sportivi e ricreativi.

Le limitazioni dovute alla pandemia hanno inciso in vari modi sulla raccolta fondi complessiva: hanno spinto sempre 
più all’utilizzo di sistemi elettronici per le transazioni e hanno comportato una riduzione dell’apporto di alcune tipologie di dona-
tori, a beneficio di altre che invece sono cresciute. In particolare, sono diminuiti i proventi derivanti dagli eventi solitamente orga-
nizzati in presenza (impossibili per buona parte dell’anno) ma sono aumentate le donazioni spontanee, spesso legate ai ricoveri 
in hospice e alle assistenze al domicilio. Si è registrato un calo del valore medio delle donazioni, fortunatamente compensato 
dalle entrate provenienti da lasciti, e si è riconfermata la fedeltà dei sostenitori che ogni anno devolvono il loro 5x1000 ad ADVAR. 

Da ultimo, ma non per importanza: nuove realtà aziendali hanno deciso di sottoscrivere una donazione ricorrente attraverso 
la modalità “ADOTTA LA CURA”, che garantisce ai servizi ADVAR un prezioso orizzonte di medio termine, mentre numerose 
amministrazioni pubbliche ed associazioni private - colte le difficoltà dello scenario - hanno donato per la prima volta o deciso 
di rinnovare la propria solidarietà.

devolvendo il 5x1000; con un VERSAMENTO sul conto corrente postale N. 1034778884;

con un VERSAMENTO su Banca Unicredit, P.tta Aldo Moro 1, Treviso - IT06F0200812011000023126849, BIC SWIFT: UNCRITM1A11; 

con una DONAZIONE RICORRENTE “Adotta La Cura” nelle filiali di CentroMarca Banca - IT19Z0874912001000000771238, BIC 

SWIFT: ICRAITRRKT0; con una LIBERA OFFERTA presso le sedi istituzionali; con una DONAZIONE ONLINE sul sito www.advar.it;

con un LASCITO TESTAMENTARIO a favore di Fondazione ADVAR Onlus;

17.932
SCELTE 5x1000

Valore medio
35€

4.330
DONAZIONI 

LIBERALI
Valore medio

285€

51%
VALORE 

DA GRANDI 
DONATORI
Oltre 1.000€

12
DONAZIONI 

SOPRA 

10.000€
3 oltre 25.000€

I nostri sostenitori

80 tra aziende e istituti di credito 
del territorio rientrano tra i grandi 
donatori, in alcuni casi in qualità 
di promotori di raccolte fondi
tra dipendenti o clienti
(valore medio donazione 3.090 €)

8 Comuni della Marca hanno versato 
un'erogazione liberale a sostegno 
dei nostri progetti. Banca d'Italia ha 
contrIbuito all'acquisto di un ecografo.

DONATORI 
PRIVATI

ALTRE 
ASSOCIAZIONI
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65 associazioni di vario genere 
hanno fatto donazioni o 
raccolto fondi per ADVAR 
(Alpini, gruppi culturali, ricreativi o 
musicali, federazioni e gruppi sportivi, 
Lions e Rotary Club, Volontari 
Forze armate...)

67%
DONAZIONI 

TRAMITE
SISTEMI

ELETTRONICI

COME SOSTENERE ADVAR
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Proventi totali 2021
4.962.580 euro

Il sostegno privato
continua ad essere la maggiore fonte di 
entrate dell’Ente 

Il 13% è frutto del trasferimento del 5 x 1000

Il 14% proviene da lasciti

L’ente ha realizzato il 6% delle entrate dalla vendita di immobili di 
proprietà, frutto di lasciti pregressi

Contributi 
privati

Entrate diverse

È stato stimato che, nel 2021, le decine di migliaia di ore donate dai Volontari attraverso il 
loro impegno giornaliero nelle tante attività in cui sono coinvolti si possono valorizzare in circa 
575.000 €. È anche grazie a questo fondamentale supporto se ADVAR può continuare a 
garantire la gratuità dei propri servizi assistenziali alla comunità

La ripresa di parte delle attività solitamente svolte o animate dai Volontari 
ha comportato un loro contribuito alla Raccolta Fondi per 535.000 €

575K
€ U R O

535K
€ U R O

Il 73% dei costi del personale è relativo a 
professioni sanitarie e socio-sanitarie

I consumi (inclusi DPI, test, 
sanificazioni, noleggio materassi 
antidecubito, utenze, canoni, 
manuntenzioni....) rappresentano 
l'11% delle spese totali 

SITUAZIONE PATRIMONIALE
TOTALE ATTIVO   10.598.027

 
TOTALE PASSIVO   2.492.781

 
PATRIMONIO NETTO  7.673.008

 
AVANZO DI GESTIONE  432.238

 
TOTALE PASSIVO 10.598.027 
E PATRIMONIO NETTO 

Risorse economiche Risorse economiche

Oneri istituzionali
e di promozione

Formazione

Servizi assistenziali

8%

56%

36%

Prestazioni 
in convenzione

Costi totali 2021
4.530.342 euro

13%

2%

85%

RICAVI
COSTI

AVANZO

432.238 €uro

Il 100% del patrimonio
di ADVAR Onlus 
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.
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Per richiedere l’assistenza ADVAR occorre contattare il Servizio Orientamento Assistenziale (OA) per un primo col-
loquio telefonico. La segnalazione può arrivare da medici di medicina generale (MMG), da medici ospedalieri, dai distretti 
sanitari competenti oppure direttamente dalla persona malata e/o dai suoi familiari.
Durante il primo colloquio telefonico i familiari vengono accolti da un operatore del Servizio che, insieme a loro:
- raccoglie informazioni e documentazione clinica relative alla malattia del paziente e le motivazioni della richiesta;
- rileva i principali bisogni della famiglia e le risorse assistenziali disponibili (caregiver);
- propone il tipo di assistenza più indicato per il malato e la famiglia in quel momento;
- orienta i familiari sui servizi della rete di cure palliative esistente nel territorio e rinforza un loro ruolo attivo nelle comunicazioni 

coi medici.
Al termine del colloquio, viene compilata una relazione che viene condivisa col Direttore Sanitario e il Coordinatore Assisten-
ziale ADVAR e integrata con le informazioni cliniche e assistenziali ricevute dai sanitari che lo hanno avuto in cura. 
Tutte le richieste di assistenza vengono valutate e condivise ogni settimana con l’Unità Valutativa Cure Palliative ULSS 2. 
Sulla base delle informazioni ottenute dal primo colloquio e dal confronto coi sanitari, oltre che di criteri terapeutici- clinici-pro-
gnostici, viene definito il setting assistenziale più opportuno per ogni malato (MMG, MMG + cure erogate dal distretto, 
assistenza domiciliare ADVAR, hospice, ospedale o altra struttura residenziale).
Il Servizio OA ADVAR comunica telefonicamente 
alle famiglie l’esito della valutazione e aggiorna 
la lista d’attesa per hospice e domicilio, in base alla 
quale si organizzano gli ingressi in struttura e 
le prime visite a domicilio.

E QUANDO L’ASSISTENZA FINISCE?
TUTTI i familiari di persone decedute per qualun-
que causa (malattia, incidente, suicidio…), non solo 
assistite da ADVAR, che sentano l’esigenza di un 
supporto alla elaborazione della propria perdita, 
possono contattare il servizio Rimanere Insieme 
(telefonicamente, per email o attraverso l’Acco-
glienza della Casa dei Gelsi) per essere indirizzati 
all’équipe. Il servizio prevede alcuni colloqui indivi-
duali e, qualora ritenuto opportuno, l’inserimento in 
uno dei gruppi di mutuo aiuto attivi nel territorio.
Il progetto Rim@nere Insieme in Rete offre invece 
colloqui e gruppi di mutuo aiuto online, per chi pre-
ferisce l'approccio digitale e social.

Appendice

Come si accede ai servizi ADVAR
BILANCIO SOCIALE 2021
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Per un ente come ADVAR, il cui il sostegno da parte di privati e aziende rappresenta la maggior parte delle entrate, la raccolta 
fondi è uno strumento di vitale importanza per sostentare la propria organizzazione e riuscire quindi a garantire sia la gratuità 
dei propri servizi socio-assistenziali, sia l’organizzazione di incontri culturali e sportelli informativi aperti alla cittadinanza.
La raccolta fondi ha carattere organizzato e continuativo e si compone di un complesso di attività e iniziative in cui sono 
impiegate molte risorse, proprie e di terzi, a partire dai Volontari dell’Associazione e dai dipendenti della Fondazione. 
Prevede sia attività volte a sollecitare donazioni e contributi liberali, senza alcun corrispettivo in cambio, sia attività in cui 
è previsto uno scambio di beni e servizi di modico valore. Include anche la proposta a terzi di predisporre lasciti solidali.
Le iniziative di raccolta fondi comprendono eventi pubblici e privati e si possono suddividere in abituali ed occasionali: 
alla Fondazione fanno capo essenzialmente attività del primo tipo mentre l’Associazione ne organizza di entrambi i tipi.

Le attività di raccolta fondi

Alcuni esempi di campagne di 
RACCOLTA FONDI ABITUALI

Donazioni in memoria

Adotta la Cura

Tesserati ADVAR

Funerali

Eventi speciali (ad esempio: bomboniere

in occasione di cerimonie religiose) 

Mercatini

Barattoli ADVAR

5x1000

Alcuni esempi di campagne di 
RACCOLTA FONDI OCCASIONALI

Promozione di Natale

Promozione di Pasqua

Marcia & “6conNoi”

Eventi Culturali

Concerti, spettacoli o cene di beneficenza

Lotteria ADVAR

Boutique solidale

 A questo si aggiungono varie iniziative  
 di raccolta fondi organizzate da terzi in 

favore di ADVAR, come ad esempio

Fiaccolate, passeggiate e corse non competitive

Eventi ludico-sportivi o musicali 

Mostre/aste d’arte e di fotografia

Crowdfunding online

BILANCIO SOCIALE 2021

Bilancio d'esercizio 2021
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Fondazione ADVAR Onlus

ONERI E COSTI 2021 2020

A) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 121.759  180.149
2) Servizi 488.510  410.633 
3) Godimento beni di terzi 69.451  73.043 
4) Personale 2.641.073  2.500.234 
5) Ammortamenti 294.376  323.980 
6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0  37.000 
7) Oneri diversi di gestione 30.458  1.269 
8) Rimanenze iniziali 0  0 
Totale 3.645.627  3.526.309 

B) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DIVERSE
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.630  2.533 
2) Servizi 70  0 
3) Godimento beni di terzi 0  0 
4) Personale 0  0 
5) Ammortamenti 2.138  2.138 
6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0 0 
7) Oneri diversi di gestione 0  0 
8) Rimanenze iniziali 0  0 
Totale 5.838  4.671 

C) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI
1) Oneri per raccolte fondi abituali 817  1.119 
2) Oneri per raccolte fondi occasionali 0  0 
3) Altri oneri 147.068  140.798 
Totale 147.885  141.916 

PROVENTI E RICAVI 2021 2020

A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 0  0 
2) Proventi dagli associati per attività mutuali 0  0 
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0  0 
4) Erogazioni liberali 1.313.493  725.391 
5) Proventi del 5 per mille 616.539  1.236.975 
6) Contributi da soggetti privati 0  0
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 4.200  2.250 
8) Contributi da enti pubblici 5.600  31.596 
9) Proventi da contratti con enti pubblici 1.774.590  1.556.633 
10) Altri ricavi, rendite e proventi 16.420  14.917 
11) Rimanenze finali 0  0 
Totale 3.730.842  3.567.763 
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 85.215  41.454 

B) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ DIVERSE
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0  0 
2) Contributi da soggetti privati 0  0 
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 6.438  4.701 
4) Contributi da enti pubblici 0  2.000 
5) Proventi da contratti con enti pubblici 0  0 
6) Altri ricavi, rendite e proventi 0  0
7) Rimanenze finali 0  0 
Totale 6.438  6.701 
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) 601  2.031 

C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI
1) Proventi da raccolte fondi abituali 515.140  471.284 
2) Proventi da raccolte fondi occasionali 0  0 
3) Altri proventi 0  0 
Totale 515.140  471.284 
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 367.255  329.368 

R E N D I C O N T O  G E S T I O N A L E

ONERI E COSTI 2021 2020

D) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI
1) Su rapporti bancari 5.826  4.786 
2) Su prestiti 7.011  2.525 
3) Da patrimonio edilizio 0  96.475 
4) Da altri beni patrimoniali 7.288  0 
5) Accantonamenti per rischi ed oneri 0  126 
6) Altri oneri 14.152  3.863 
Totale 34.276  107.776 

E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0  0 
2) Servizi 2.414  2.085 
3) Godimento beni di terzi 0  0 
4) Personale 270.456  251.602 
5) Ammortamenti 0  0 
6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0  0 
7) Altri oneri 0  0 
Totale 272.870  253.687 

Totale oneri e costi 4.106.496  4.034.358 

PROVENTI E RICAVI 2021 2020

D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI
1) Da rapporti bancari 19  4 
2) Da altri investimenti finanziari 64.742  9.062 
3) Da patrimonio edilizio 307.531  44.490 
4) Da altri beni patrimoniali 0  0 
5) Altri proventi 0  0 
Totale 372.292  53.556 
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) 338.016  - 54.220 

E) PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE
1) Proventi da distacco del personale 0  0 
2) Altri proventi di supporto generale 0  0 
Totale 0  0 

Totale proventi e ricavi 4.624.712  4.099.304 
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-) 518.217  64.946 
Imposte 89.370  53.196 
Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-) 428.847  11.750 
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PASSIVO  31/12/2021 31/12/2020

A) PATRIMONIO NETTO
I - Fondo di dotazione dell'ente  77.469  77.469 

III - Patrimonio libero
1) riserve di utili o avanzi di gestione  6.797.099  6.785.349 
2) altre riserve  0  0 
Totale patrimonio libero  6.797.099  6.785.349 

IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio  428.847  11.750 

TOTALE PATRIMONIO NETTO  7.303.414  6.874.567 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
3) altri  12.000  137.000 

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI  12.000  137.000 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  766.509  727.666 

D) DEBITI
1) debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo 97.057  49.100 
  esigibili oltre l'esercizio successivo 817.475  972.884 
Totale debiti verso banche  914.533  1.021.984 
2) debiti verso altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo 0  0 
  esigibili oltre l'esercizio successivo 0  129.919 
Totale debiti verso altri finanziatori  0  129.919 
7) debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo 131.319  127.105 
  esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0 
Totale debiti verso fornitori  131.319  127.105 
9) debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo 81.913  90.528 
  esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0 
Totale debiti tributari  81.913  90.528 
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo 143.561  89.568 
  esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0 
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  143.561  89.568 
11) debiti verso dipendenti e collaboratori esigibili entro l'esercizio successivo 329.969  312.411 
  esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0 
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori  329.969  312.411 
12) altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo 20.438  3.333 
  esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0 
Totale altri debiti  20.438  3.333 

TOTALE DEBITI  1.621.733  1.774.848 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI  2.504  377 

TOTALE PASSIVO  9.706.159  9.514.458 

Fondazione ADVAR OnlusS TAT O  PAT R I M O N I A L E

ATTIVO  31/12/2021 31/12/2020

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 15.227  19.335
7) altre  4.921  5.624 
Totale immobilizzazioni immateriali  20.148  24.959 

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati  5.356.209  5.814.761 
2) impianti e macchinari  1.034.043  1.122.517 
3) attrezzature  86.731  89.815 
4) altri beni  121.187  125.024 
Totale immobilizzazioni materiali  6.598.169  7.152.117 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  6.618.318  7.177.076 

C) ATTIVO CIRCOLANTE
II - Crediti
1) verso utenti e clienti esigibili entro l'esercizio successivo 150.076  120.676 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0 
Totale crediti verso utenti e clienti  150.076  120.676 
3) verso enti pubblici esigibili entro l'esercizio successivo 500  0 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0 
Totale crediti verso enti pubblici  500  0 
4) verso soggetti privati per contributi esigibili entro l'esercizio successivo 17.923  69.898 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0 
Totale crediti verso soggetti privati per contributi  17.923  69.898 
6) verso altri enti del Terzo settore esigibili entro l'esercizio successivo 187.425  102.098 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0 
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore  187.425  102.098 
9) crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo 164  18.270 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0 
Totale crediti tributari  164  18.270 
12) verso altri esigibili entro l'esercizio successivo 2.995  9.934 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0 
Totale crediti verso altri  2.995  9.934 
Totale crediti  359.084  320.876 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
3) altri titoli  1.319.634 587.419 
Totale attività finanziarie  1.319.634  587.419 

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali  1.359.768  1.362.103 
3) danaro e valori in cassa  6.975  4.064 
Totale disponibilità liquide  1.366.742  1.366.167 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  3.045.460  2.274.461 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI  42.381  62.920

TOTALE ATTIVO  9.706.159  9.514.458 
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Associazione Assistenza Domiciliare Volontaria Alberto Rizzotti

ONERI E COSTI 2021 2020

A) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 29.388  12.370 
2) Servizi 55.735  75.117 
3) Godimento beni di terzi 15.166  15.075 
4) Personale 0  0 
5) Ammortamenti 6.296  8.488 
6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0  0 
7) Oneri diversi di gestione 2.862  2.551 
8) Rimanenze iniziali 0  0 
9) Attività istituzionali 210.000  115.000 
Totale 319.448  228.600 

B) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DIVERSE
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0  0 
2) Servizi 0  0 
3) Godimento beni di terzi 0  0 
4) Personale 0  0 
5) Ammortamenti 0  0 
6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0  0 
7) Oneri diversi di gestione 0  0 
8) Rimanenze iniziali 0  0 
Totale 0  0 

C) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI
1) Oneri per raccolte fondi abituali 22.654  34.576 
2) Oneri per raccolte fondi occasionali 165.638  74.683 
3) Altri oneri 1.690  0 
Totale 189.981  109.259 

 D) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI
1) Su rapporti bancari 1.377  1.131 
2) Su prestiti 0  0 
3) Da patrimonio edilizio 0  63.432 
4) Da altri beni patrimoniali 0  0 
5) Accantonamenti per rischi ed oneri 0  0 
6) Altri oneri 3.729  0
Totale 5.106  64.563 

PROVENTI E RICAVI 2021 2020

A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 0  0 
2) Proventi dagli associati per attività mutuali 0  0 
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0  0 
4) Erogazioni liberali 53.429  175.510 
5) Proventi del 5 per mille 11.895  31.402 
6) Contributi da soggetti privati 0  0 
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0  0 
8) Contributi da enti pubblici 5.334  2.900 
9) Proventi da contratti con enti pubblici 0  0 
10) Altri ricavi, rendite e proventi 1.550  1.759 
11) Rimanenze finali 0  0 
Totale 72.208  211.571 
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) -247.240  -17.030 

B) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ DIVERSE
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0  0 
2) Contributi da soggetti privati 0  0 
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0  0 
4) Contributi da enti pubblici 0  0 
5) Proventi da contratti con enti pubblici 0  0 
6) Altri ricavi, rendite e proventi 0  0 
7) Rimanenze finali 0  0 
Totale 0  0 
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) 0  0 

C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI
1) Proventi da raccolte fondi abituali 147.120  86.694 
2) Proventi da raccolte fondi occasionali 320.005  201.384 
3) Altri proventi 0  0 
Totale 467.125  288.078 
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 277.144  178.819 

 D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI
1) Da rapporti bancari 4  4 
2) Da altri investimenti finanziari 8.531  4.152 
3) Da patrimonio edilizio 0  0 
4) Da altri beni patrimoniali 0  0 
5) Altri proventi 0  0 
Totale 8.535  4.156 
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) 3.429  -60.407 

R E N D I C O N T O  G E S T I O N A L E

 E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0  0 
2) Servizi 1.035  4.077 
3) Godimento beni di terzi 0  0 
4) Personale 27.844  27.849 
5) Ammortamenti 0  0 
6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0  0 
7) Altri oneri 0  0 
Totale 28.878  31.925 

Totale oneri e costi 543.414  434.347 

 E) PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE
1) Proventi da distacco del personale 0  0 
2) Altri proventi di supporto generale 0  0 

Totale 0  0 

Totale proventi e ricavi 547.868  503.804 
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-) 4.454  69.457 

Imposte 1.063  1.124 
Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-) 3.391  68.333 

C O S T I  E  P R O V E N T I  F I G U R AT I V I

Costi figurativi 2021 2020

1) da attività di interesse generale 178.455 
2) da attività diverse 397.035 

Totale 575.490 

Proventi figurativi 2021 2020

1) da attività di interesse generale
2) da attività diverse

Totale

ONERI E COSTI 2021 2020 PROVENTI E RICAVI 2021 2020
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ATTIVO  31/12/2021 31/12/2020

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
3) diritti di brevetto industriale e diritti 
    di utilizzazione delle opere dell'ingegno  0 36
Totale immobilizzazioni immateriali  0  36

II - Immobilizzazioni materiali
3) attrezzature  1.688  2.127 
4) altri beni  5.647  11.469 
Totale immobilizzazioni materiali  7.335  13.596 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  7.335  13.632 

C) ATTIVO CIRCOLANTE
II - Crediti
3) verso enti pubblici esigibili entro l'esercizio successivo 0  3.500 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0 
Totale crediti verso enti pubblici  0  3.500 
4) verso soggetti privati per contributi esigibili entro l'esercizio successivo 26.835  10.588 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0 
Totale crediti verso soggetti privati per contributi  26.835  10.588 
6) verso altri enti del Terzo settore esigibili entro l'esercizio successivo 15.880  2.930 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0 
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore  15.880  2.930 
9) crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo 172  4.566 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0 
Totale crediti tributari  172  4.566 
12) verso altri esigibili entro l'esercizio successivo 4.474  3.444 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0 
Totale crediti verso altri  4.474  3.444 
Totale crediti  47.361  25.027 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
3) altri titoli  211.949 249.935 
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  211.949  249.935 

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali  753.851  620.234 
3) danaro e valori in cassa  14.510  24.226 
Totale disponibilità liquide  768.361  644.461 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  1.027.670  919.423 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI  1.862  1.836

TOTALE ATTIVO  1.036.868  934.891 

PASSIVO  31/12/2021 31/12/2020

A) PATRIMONIO NETTO
I - Fondo di dotazione dell'ente  41.317  41.317 

III - Patrimonio libero
1) riserve di utili o avanzi di gestione  757.124  688.791 
2) altre riserve  0  0 
Totale patrimonio libero  757.124  688.791 

IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio  3.391  68.333 

TOTALE PATRIMONIO NETTO  801.832  798.440 

D) DEBITI
1) debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo 21  0 
  esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0 
Totale debiti verso banche  21  0 
7) debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo 41.726  28.920 
  esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0 
Totale debiti verso fornitori  41.726  28.920 
9) debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo 1.317  1.226 
  esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0 
Totale debiti tributari  1.317  1.226 
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo 1.352  1.216 
  esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0 
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  1.352  1.216 
11) debiti verso dipendenti e collaboratori esigibili entro l'esercizio successivo 1.000  1.000 
  esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0 
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori  1.000  1.000 
12) altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo 189.364  103.864 
  esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0 
Totale altri debiti  189.364  103.864 

TOTALE DEBITI  234.779  136.227 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI  258  224 

TOTALE PASSIVO  1.036.868  934.891

S TAT O  PAT R I M O N I A L E
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Premi ed onorificenze

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

2021
Nomina a membro d'onore 
dell'Accademia Internazionale 
Costantiniana delle Scienze Mediche, 
Giuridiche e Sociali di Roma

Nel corso di oltre 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:

BILANCIO SOCIALE 2021



ADVAR ONLUS
ASSISTENZA ALBERTO RIZZOTTI

Via Fossaggera 4/c, 31100 Treviso
tel. 0422 432603 – 0422 358311
fax 0422 358333
info@advar.it – www.advar.it

ADVAR ONLUS
SEZIONE DI ODERZO

Via Umberto I, n. 111, int. 2, 31046 Oderzo
tel. 0422 202155
cell. 349 766 8934
advar.oderzo@advar.it


