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RELAZIONE DI MISSIONE AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016 

 

 

Egregi Associati, 

l’Associazione è stata costituita in data 12/6/2015 su iniziativa dei componenti del 

Consiglio nazionale dell’Ordine degli  Assistenti sociali ed anche su impulso dei Consigli 

regionali dell’Ordine. L’atto costitutivo e lo statuto sono stati registrati presso l’Agenzia 

delle entrate in data 7/7/2015. In data 30/7/2015 è stata trasmessa al Dipartimento 

per la protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri apposita richiesta 

di iscrizione nell’elenco centrale del volontariato di Protezione civile, iscrizione avvenuta il 

16 febbraio 2016. 

Nell’arco di pochi mesi - e ad una breve distanza temporale dall’approvazione del 

Regolamento e dell’incominciamento del percorso di formazione degli iscritti  alla fine del 

mese di giugno -, l’Associazione è stata chiamata dal Dipartimento della Protezione Civile 

ad intervenire nell’Emergenza sisma centro Italia del 24 agosto 2016 a partire dal 6 

settembre 2016 per quasi sei mesi, con chiusura attività il 18 febbraio 2017. In sintesi, 

129 missioni attivate, 106 volontari partiti, complessive 2022 giornate di presenza sui 

territori colpiti dal sisma: uno sforzo imponente che ci deve rendere orgogliosi e ci 

impegna a proseguire nell’attività di radicamento del servizio sociale in catastrofi e 

calamità.  

Sempre nell’anno 2016 sono stati costituiti  i primi sei organismi operativi periferici nelle 

regioni (in ordine di apertura) Emilia Romagna, Liguria, Umbria, Lazio, Lombardia e 

Trentino Alto Adige. 

In sintesi, la nostra Associazione si sta consolidando rispetto agli obiettivi costitutivi ed è 

preciso dovere di tutti rinnovare il nostro impegno, ormai già riconosciuto ed apprezzato 

dal Dipartimento della Protezione Civile, dagli organismi che con noi hanno operato sul  
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campo e dagli enti e dalle comunità che abbiamo supportato e sostenuto in questo 

difficile periodo.  

 

Roma, 17 febbraio 2017 

   Per il Consiglio di Presidenza 

La Presidente 

 

 

  


