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RELAZIONE AL BILANCIO PREVISIONALE 2018 

 

 

Egregi Associati, 

auspicando per il 2018 un percorso associativo da condurre solo in 'tempo di pace', le linee direttrici 

per ASProC riguarderanno l'attività di consolidamento della struttura associativa e la promozione 

all'esterno. 

 

Il 2018 vedrà anche l'elezione dei nuovi componenti dell'organo direttivo dell'Associazione. 

 

Al centro delle attività saranno la formazione degli associati, in collaborazione con il Dipartimento 

della Protezione Civile e, oltre che con il Consiglio nazionale e i Consigli regionali dell'Ordine 

degli Assistenti sociali - sulla base di quanto previsto dal protocollo siglato nel 2016 con il 

Consiglio nazionale dell'Ordine e finalizzato proprio all'implementazione di percorsi ed eventi di 

formazione - con altre organizzazioni di settore ed istituzioni sul territorio nazionale. Saranno 

ulteriormente incrementati i rapporti con gli organismi associativi di Protezione civile di altre 

professioni, anche prevedendo momenti di formazione comune. 

 

Sono già calendarizzati il corso organizzato dal Dipartimento per tutti gli associati, nel mese di 

maggio 2018, la partecipazione al Salone internazionale dell'Emergenza che si terrà a Centro Fiera 

di Montichiari (BS) nei giorni 5-6-7 ottobre 2018 ed alcune presenze ad iniziative sul territorio 

(Word Social Work Day ed altri). 

 

In prosecuzione con il 2017, sarà garantita la presenza alle riunioni del Servizio Volontariato del 

Dipartimento della Protezione Civile. 

 

Si conta di poter incrementare la funzionalità del sito e le attività di supporto alle strutture 

territoriali. 

 

Proseguiranno, inoltre, le attività di sensibilizzazione rivolte alla comunità professionale con 

l'obiettivo di aumentare il numero degli associati e la costituzione di altri nuclei territoriali - oltre ai 

nove attualmente esistenti – anche al fine di poter maggiormente collegare ai territori di riferimento 

le attività e le collaborazioni; al momento il numero di iscritti non consente coperture  in 

contemporanea a livello nazionale e locale delle forze associative da mobilitare in caso di 

attivazione. 

 

I dati essenziali che emergono dal bilancio preventivo 2018 sono di seguito descritte. 
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Attività tipiche: 

 

- quote associative: sono state previste nell’importo di euro 9.000, determinate stimando che gli 

associati si mantengano almeno nel numero registrato nel 2017 (180) per una quota annuale di euro 

50, invariata rispetto al 2017; 

- contributi su progetti: euro 5.000 da riceversi a fronte delle spese previste per l’attività di 

formazione degli assistenti sociali. 

 

Oneri di supporto generale: si prevedono spese complessive per euro 9.000 dettagliate come da 

prospetto di bilancio per materiali, servizi, rimborsi Organi istituzionali, collaborazioni e 

ammortamenti. 

 

Il bilancio preventivo 2018 chiude in pareggio economico. 

 

Con l'auspicio che quanto programmato possa avere esiti positivi, il Consiglio di Presidenza ha 

redatto questo bilancio di previsione che sottopone alla Vostra approvazione. 

 

Roma, 16 marzo 2018 

                                                                                  

  

                                                                                              La Presidente 

  

                                                      


